
 

 

 

In Etiopia sulle tracce di Orazio Antinori 
La storia dell’esplorazione italiana  

tra paesaggi, città imperiali e chiese monolitiche 

domenica 22 settembre - domenica 6 ottobre 2019 
 

Un’escursione scientifica con una guida culturale d’eccezione che vi consentirà di vivere e 

percorrere, in moderni e comodi fuoristrada, un Paese che sta cambiando e dove ancora per 

poco si potranno osservare paesaggi incontaminati e condividere tradizioni, come la festa 
della croce, le tecniche di estrazione del sale e il suo trasporto con carovane di dromedari, 

già oggi sempre più rare e destinate a soccombere in funzione dei vantaggi della tecnologia o 

artefatte per un turismo sempre più di massa. 

 
 

 “Meglio cento volte la tenda del beduino, meglio il dorso del cammello, meglio la continua 
lotta e la sublime incertezza dell’indomani ... ” 
 

 
 

In Dancalia sulla via del sale  
sabato 5 ottobre - giovedì 10 ottobre 2019 

 



 
 

In Etiopia sulle tracce di Orazio Antinori  
domenica 22 settembre - domenica 6 ottobre 2019 

 
1° giorno (22 Set) / Roma – Addis Ababa 
Partenza in serata con voli di linea diretti da Roma Fiumicino per Addis Ababa operati da 

Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo.  

 
2° giorno (23 Set) / Addis Ababa  
Arrivo al mattino, accoglienza da parte dello staff e della guida locale parlante italiano e 

trasferimento in città.  
 

Mattinata dedicata a una panoramica sulla capitale. 
Sorta come piccolo agglomerato sull'altopiano, a 2.400 metri di altitudine, lungo le rotte carovaniere e 
successivamente ampliata da Menelik nel 1887, Addis Ababa, il "nuovo fiore", conta ora più di cinque milioni 
di abitanti e si fregia di essere la prestigiosa sede dell’Unione Africana, oltre che del più grande mercato 
all’aperto di tutta l'Africa. Sui suoi ampi viali si possono ammirare l’imponente e inaccessibile Palazzo di 

Menelik, chiuso alle visite, la Piazza Meskel, da cui partì la rivoluzione di Menghistu, la Cattedrale di San 

Giorgio, dedicata al santo patrono d’Etiopia e voluta da Menelik per ricordare la vittoria di Adua nel 1896 del 
suo esercito sugli italiani, e l’imponente Cattedrale della Santissima Trinità, che ospita le spoglie 
dell’imperatore Hailé Selassié e della consorte.  

Trasferimento in hotel pranzo e check-in. 

Le visite proseguiranno nel primo pomeriggio con l’interessante Museo Nazionale. 
Tra i vari reperti, il museo ospita lo scheletro di “Lucy”, l'Austrolopitecus Afarensis ritrovato nella valle 
dell’Awash nel 1974, che si ricollega all'inizio della storia dell'uomo e risale a tre milioni di anni fa (non di 
rado è esposta la copia di Lucy, in quanto l’originale è spesso in “tournée mondiale”).  

Rientro in hotel, cena, presentazione del viaggio e incontri istituzionali. 
Pernottamento in hotel. Pensione completa. 

 (N.B. Durata, ordine e numero delle visite guidate potrà mutare in funzione di facoltativi 

impegni istituzionali della Società Geografica Italiana)  

  
 
3° giorno (24 Set) / Addis Ababa – Let Marefia – Ankober (180 km ca.) 
Prima colazione e partenza al mattino presto in fuoristrada verso nord, deviazione per Ankober, 

antica capitale del regno, e proseguimento fino a Let Marefia (2.400 m slm), situata proprio 
sull’orlo della scarpata del Grande Rift africano. 
In questa località, oggi poco nota in Italia e fuori dalle rotte turistiche, il geografo ed esploratore perugino 
Oreste Antinori fondò nel 1877, col consenso e su terreno avuto in concessione del Negus Menelik II, la 
prima “StazioneGeografica e Ospitaliera” della Società Geografica Italiana a lungo luogo di incontri e 
di riposo per viaggiatori italiani e stranieri. Da qui partirono numerose spedizioni coloniali italiane in Africa 
Orientale. Nel 1895 il centro venne abbandonato a causa del deterioramento dei rapporti tra Regno d’Italia ed 
Etiopia oggi è in essere un progetto in collaborazione con il C.A.M.S. per la realizzazione di un “Centro Studi e 
Ricerche sulla Biodiversità degli Ambienti Montani d'Etiopia” nel Territorio di Ankober. Lo stesso Antinori, che 
aveva fondato 10 anni prima a Firenze (1867) la Società Geografica Italiana, morì a Let Marefia a 71 anni, nel 
1882 e riposa all’ombra di un grande Sicomoro, gli è stata intitolata la Primary School di Déns, un piccolo 
villaggio non lontano da Let Marefia. 

Tempo per incontri con le autorità locali e per rendere omaggio alle spoglie del celebre pioniere 

italiano.  

Arrivo e Sistemazione in hotel ad Ankober. Pensione completa. 



 
4° giorno (25 Set) / Ankober – Dessié (300 km ca.) 
Dopo la prima colazione partenza da Ankober ripercorrendo in parte strada del giorno prima, 

fino a quella principale da cui proseguire verso nord, fino a Dessié (2.450 m slm).  
Sarà un giorno di trasferimento, ma avremo modo di ammirare i paesaggi e incontrare la 

popolazione locale attraversando i loro villaggi e, con un po’ di fortuna, visitando mercati locali 

fuori dai circuiti turistici.  

Arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel a Dessié. Pensione completa. 

  

5° giorno (26 Set) / Dessié – Woldya – Lalibela (290 km ca.) 
Prima colazione e partenza al mattino, ancora in direzione nord, risalendo il margine orientale 

dell’altopiano, in parallelo alla depressione della Rift Valley.  
In queste valli terrazzate, solcate da piccoli fiumi, vivono i Wollo, in prevalenza cristiani. Di tanto in tanto si 
scorge qualche piccola chiesetta e la cassettina delle elemosine lungo la strada.  

Dopo aver raggiunto Woldya, al centro di una fertile valle a circa 2.000 m slm, si devia verso 

l’interno proseguendo per Lalibela attraverso ulteriori ampie vallate e paesaggi bucolici. 
In serata arrivo a Lalibela e sistemazione in hotel. Pensione completa. 

 

6° giorno (27 Set) / Lalibela “Gerusalemme d’Africa” – le chiese monolitiche 
(Patrimonio Unesco) e la vigilia del Meskel 
Prima colazione e intera giornata dedicata a Lalibela, famosa per le straordinarie chiese rupestri 

che costituiscono un monumentale complesso litico religioso unico al mondo, dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  

(N.B. Nelle chiese è obbligatorio entrare senza scarpe, vi consigliamo di portare un paio di 

calze aggiuntive da indossare solo per le visite all’interno) 
Oggi è anche un giorno particolare, tutta l’Etiopia cristiana festeggia il Meskel, la festa per il ritrovamento 

della Santa Croce a opera della Regina Elena, madre dell’imperatore Costantino. La tradizione vuole che un 
pezzo della croce, trasportato da Gerusalemme, sia custodito anche in Etiopia. 

 

   
 
Sarà una esperienza sicuramente molto coinvolgente e pur se le visite alle chiese potrebbero risultare meno 
accurate, per via della presenza di tanti pellegrini, la spiritualità e il misticismo di questa giornata saranno 
impagabili. 

Rientro in hotel. Pensione completa. 

 

7° giorno (28 Set) / Lalibela e la festa del Meskel – Bahirdar (320 km ca.) 
Al mattino presto si assiste alla cerimonia in cui culmina la festa del Meskel. 
In uno spazio aperto viene allestito un damerà, una grande catasta di fascine sormontata spesso da una croce, 
che viene appiccata al termine della celebrazione liturgica accompagnata da canti e danze. Quando il falò si 
spegne molti fedeli attingono alle ceneri per segnarsi con una croce la fronte.  
Dopo la cerimonia partenza per una giornata di trasferimento, ma sempre viaggiando attraverso paesaggi 
pastorali. 

Lungo il tragitto si susseguono ampie vallate e pendii scoscesi, campi coltivati e piccole macchie, capanne 
isolate o adunate in piccoli nuclei. Poi ovunque, anche nelle lande più isolate, il piacevole incontro con la gente 

in cammino; è come se un moto perpetuo regolasse la vita quotidiana del popolo dell’altopiano. Non è un caso 
se da sempre gli atleti etiopi dominano la scena mondiale delle competizioni su lunga distanza…vincendo 
anche scalzi. 
La strada che conduce a Bahirdar fu costruita dai cinesi circa quarant’anni fa. Si sviluppa tra i 2.500 e i 3.000 
m slm, ora è quasi interamente asfaltata (anche se il processo di degrado è rapidissimo) e sfiora i piccoli villaggi 
serpeggiando nelle profonde vallate.  
Ci saranno bellissime soste panoramiche, cariche di magica maestosità quando talvolta, pur credendo di 
esser soli, come per incanto appaiono dal nulla bambini e adulti colmi di sorrisi e comprensibile curiosità.  

Arrivo a Bahirdar nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Pensione completa. 

 



8° giorno (29 Set) / Bahirdar – i monasteri del Lago Tana – le cascate del Nilo (75 
km ca. di cui 14 in battello) 
Dopo la prima colazione, attraverseremo Bahirda, posizionata all’estremità meridionale del lago 

Tana. 
E’ una cittadina piacevole, dal clima mite quasi tutto l’anno, dai lunghi viali alberati e una vita sempre in 
fermento. Scuole, università e intensi commerci ne fanno una delle città più importanti d’Etiopia.  

Al mattino escursione in battello di circa 40 minuti sul lago Tana. 
Posto a 1.860 metri di altezza, a forma di cuore, il lago Tana è di natura vulcanica: le rocce che lo circondano 
e formano le sue isole fanno ipotizzare che esso si sia formato in seguito a uno sbarramento dovuto a potenti 
eruzioni. 
Visiteremo i monasteri  più interessanti, Ura Kidane e Asua Mariam, che si celano tra la fitta vegetazione 
delle sponde del lago nella penisola di Zege, dove hanno trovato rifugio e sepoltura i monaci e dove sono 
conservate pitture e manoscritti risalenti al Medio Evo.   

(N.B. Non tutti i monasteri sono visitabili dalle donne) 
Gli affreschi che adornano le pareti illustrano scene del Nuovo Testamento e della vita dei santi locali, con uno 
stile primitivo dai colori intensi ed estremamente suggestivi. I monaci sono sempre orgogliosi di mostrare 
alcuni dei loro tesori: icone e manoscritti medievali, le stupende croci che vengono impugnate durante le 
processioni, corone, bastoni e paramenti sacri, tra cui i colorati e drappeggiati ombrelli rituali. 

 

   
 

Al pomeriggio escursione alle cascate del Nilo Azzurro.  
La cascata di Tississat, in amarico significa “acqua fumante”, fu descritta dai viaggiatori come una tra le più 
belle al mondo. L'acqua si polverizza con alto fragore in nebbia, visibile da lontano e da cui il nome alla 
cascata. Il Nilo Azzurro, che scorre tranquillo tra rive distanti forse 250 metri e rivestite di splendida 
vegetazione, si allarga fino a formare un fronte di quasi 500 metri e, dividendosi in quattro rami principali tra 
le rocce lavorate e rivestite di muschi, erbe e alberi, precipita con un salto di circa 50 metri in una stretta e 
pittoresca gola formando la cascata in cui l’acqua si polverizza. A causa della nuova seconda diga costruita a 
monte del lago Tana, il livello dell’acqua viene mantenuto spesso basso, con portate meno poco copiose ma 
mettendo a nudo un primo strato di basalto che sovrasta uno strato di tufo con ossidiana. 

Alla sera rientro in hotel a Bahirdar per il pernottamento. Pensione completa. 

(N.B. Per motivi legati al meteo o alla disponibilità del battello, il programma potrebbe 

prevedere l’escursione sul Lago Tana al pomeriggio e le cascate del Nilo al mattino) 

 
9° giorno (30 Set) / Bahirdar – la città imperiale di Gondar (170 km ca.)  
Prima colazione e partenza per Gondar lungo una bella strada che si snoda tra i villaggi, 

attraverso un paesaggio ondulato dominato da un imponente torrione vulcanico e i resti del 
primo castello costruito nella regione dai regnanti etiopi.  
La città imperiale di Gondar è situata su una piatta dorsale che da una corona di elevate montagne 
scende verso sud, in vista dell’ampissimo specchio del lago Tana. Fu sede degli Imperatori d’Etiopia nei sec. 
XVII-XVIII, di quell’epoca conserva lo splendore delle pittoresche rovine dei celebri castelli imperiali 
(Patrimonio UNESCO) e alcune delle sue quarantaquattro antiche chiese che ne fanno una delle città più 

interessanti del Paese tanto da essersi meritata l’appellativo di ‘Camelot d’Africa’.  
Il grande “castello di Fasiladàs”, con quattro torri angolari rotonde e un torrione quadrato, la cui elegante 
facciata ricorda vagamente le costruzioni del nostro Rinascimento, è a due piani con slanciati portali e 
finestre; a fianco c’è lo slanciato “Castello di Iasù I°” o della Sella, a pianta rettangolare con torri su tre 
angoli.  
Separato dal complesso ci sono i suggestivi ‘bagni di re Fasiladas’, una stupenda costruzione in stile 
medievale, immersa in una verde parco circondato da alberi secolari e collocata all’interno di una grande 
piscina rettangolare (ora spesso asciutta) e come unico accesso un pontile di pietra che ci ricorda un castello 
europeo circondato dal fossato e col suo ponte levatoio.  

 
 

 



    
 
Nel pomeriggio visite alla chiesa di Debre Berhàn Selassiè, tra una bella vegetazione in cima a 
una collina (2.239 m slm), costruita durante il regno di Iasù il Grande, ricchissima di pitture e 

resa universalmente celebre dallo stupefacente e suggestivo soffitto “a serafini”.  

Al termine delle visite sistemazione in hotel per la notte. Pensione completa. 

 
 
10° giorno (1 Ott) / Gondar – montagne del Semien - gondar (120 km ca.) 
Prima colazione e partenza verso nord, attraverso i paesaggi montani forse più belli e spettacolari 

del Paese.  

Si percorre la strada costruita dagli italiani negli anni ’30, un vero capolavoro di ingegneria. Si 

raggiungono le montagne del Semien, selvaggia e imponente serie di picchi con cime che 

superano i 4000 metri di altezza (il monte Ras Dashan coi suoi 4.534 m è la 4° montagna d’Africa). 
Soste panoramiche permetteranno di apprezzare appieno i meravigliosi scenari che ci circondano.  
All’altezza di Debark si devia dalla strada principale imboccando la diramazione che conduce al 

Parco Nazionale del Semien, area naturalistica che si sviluppa a un’altezza media di 3.200 m slm e 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO al fine di proteggere alcune specie rare ed 

endemiche.  

A sera sistemazione in un modesto ma accogliente lodge. Pensione completa.  

 

 
11° giorno (2 Ott) / Parco Nazionale del Semien / Gondar 
Al mattino presto colazione e, accompagnati da un ranger locale, visita del Parco Nazionale del 

Semien  
(N.B Le camminate tra la vegetazione su sentieri sterrati implicano un abbigliamento 

adeguato e scarpe da trekking) 
Nel Parco vivono alcuni animali endemici. Non difficile da avvistare sono i babbuini Gelada – 
chiamate anche ‘scimmie leone’ per via della folta criniera – mentre il più blasonato ma raro a 
vedersi è il cane del Semien, un canide selvatico affine al lupo in via d’estinzione. Altrettanto raro è lo 
stambecco abissino (Walia Ibex) che vive solo in Etiopia e di cui rimangono solo 500 esemplari circa. 
Tra gli uccelli merita di esser citato il gibeto, non raro da ammirare mentre si libra possente in volo.  
Altrettanto interessante è la flora endemica del Parco, sviluppatasi al riparo di canyon e alti pinnacoli 
di roccia che rendono quest’area unica nel suo genere, che si diversifica dai pascoli di alta quota, con 
foreste e piante di tipo alpino.  
Questa regione dell'Etiopia rappresenta il nucleo più elevato dell'altipiano e ha una estensione di 
circa 6000 kmq. La sua altitudine media può valutarsi a circa 3000 metri, mentre nel centro sorgono 
le vette più elevate, caratteristiche per le loro forme a torrioni, quali il Ras Dascian di altezza poco 
inferiore a quella del Monte Bianco. 

 



   
 
Le cime di questi monti si ricoprono di neve nella stagione invernale, ma non si trovano né ghiacciai né nevi 
permanenti. Il freddo è peraltro piuttosto forte (il nome Semien vuol dire infatti “paese del freddo”). Le pendici 
esterne di questo cospicuo baluardo montano sono solcate da numerosi torrenti interrotti da frequenti e 
considerevoli cascate che riversano le loro acque tutte nel fiume Takazzé. Secondo la diversa altitudine il 
territorio si ricopre di coltivazioni di cereali o di pascoli che alimentano un ricco bestiame. Numerosi villaggi sono 

disseminati nella regione, abitata da Amhara; taluni dei maggiori sono feudi di monasteri. L'area dei monti 
Semien è racchiusa nel Parco Nazionale del Semien, area protetta dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall'UNESCO nel 1978. A causa di un drastico calo nella popolazione delle specie native della regione, nel 1996 
è stato inserito nella lista dei Patrimoni mondiali in pericolo.  
Rientro al lodge e pernottamento con pensione completa. 

 
12° giorno (3 Ott) /adua – Axum (270 km ca.) 
Partenza al mattino dopo la prima colazione. Lasciato il Parco del Semien alle spalle, si ritorna 

indietro a Debark per riprendere la strada principale che conduce ad Axum.   

In un tratto la strada, che taglia verdi valli coltivate con panorami mozzafiato, scende 

vertiginosamente nella valle del fiume Takazzè fino a 900 m slm (con quasi 1000 m di dislivello), 

superando il corso d’acqua che segna il confine naturale tra la regione del Tigray e la regione 

Amhara, per poi risalire sull’altopiano. 
 In serata arrivo ad Axum, nell’estremo nord del Paese, e sistemazione in hotel. Pensione completa. 

(N.B. La strada che collega Debark con Axum è in manutenzione. Lo stato dei lavori di 

questa imponente opera di rifacimento e allargamento è in continuo evolversi ed è 

impossibile prevedere sia il termine dei lavori sia le condizioni della viabilità al nostro 

passaggio, pertanto i tempi di percorrenza e di arrivo sono molto approssimati) 

 
13° giorno (4 Ott) / Axum – Adua – Hawzen, nel cuore del Tigray (130 km ca.) 
Prima colazione e visita di Axum, fondata qualche secolo prima di Cristo e vecchia capitale di 

uno dei più potenti imperi del mondo antico. Il suo monumentale parco archeologico, dichiarato 

Patrimonio UNESCO, dalle colossali steli alle rovine dei palazzi, da un’idea di quello che fu 

questo reame. 
Nella chiesa di Maryam Tsion, costruita per volere di Re Fasiladas intorno al 1650, è 
conservata, secondo la tradizione cui ogni etiope si sente indissolubilmente legato, la mitica "Arca 

dell'Alleanza", contenente le originali “Tavole della Legge” consegnate da Yahweh a Mosè sul 
Monte Sinai, poi rubata dal Tempio di Gerusalemme da Menelik, primo imperatore d'Etiopia, figlio 
della Regina di Saba e di Re Salomone.  

(N.B. L’ingresso alla cappella contenente le sacre tavole è inibito a chiunque, solo il prete-

custode può accedervi e nessun altro, una interdizione che alimenta fede e mistero) 
Lì vicino il Parco delle Steli, tra cui svetta quella che l’Italia restituì nel 2005 (alta 23 m) prelevata 
su ordine di Mussolini per essere innalzata a Roma nel Circo Massimo, mentre la più grande stele 
mai costruita (33 mt) giace infranta in quattro imponenti pezzi. Ovunque ad Axum ci sono 

testimonianze che fanno rivivere parzialmente le glorie di un antico passato; anche la religiosità è 
un dogma per gli abitanti dell’altopiano, la forma della croce appare un po’ ovunque, sui monili, sui 
decori delle abitazioni, sulle vesti e persino molte donne si tatuano la croce in fronte o sulle tempie.  

 



  
 
Al termine delle visite si lascia Axum proseguendo verso est, in direzione di Adua, località di 

grande importanza storica per il popolo etiope e italiano.  
Proprio le magnifiche montagne che la circondano fecero da scenario alla cruenta battaglia che nel 1896 vide 
fronteggiarsi l’esercito del Negus Menelik II con le nostre truppe coloniali. La sconfitta italiana (circa la metà 
delle truppe cadde in battaglia) consacrò questo luogo e consegnò il decisivo evento alla storia per aver evitato 
all’Etiopia la colonizzazione europea, che, diversamente nel resto dell’Africa, avanzava inarrestabile.  

Si procede ancora tra paesaggi montani e verdissime vallate, siamo nel cuore del Tigray, a circa 

2100 m di altitudine.  

Arrivo ad Hawzen nel pomeriggio e sistemazione in un lodge dai caratteristici bungalow in 

pietra, con una notevole vista sul paesaggio circostante. Pensione completa. 

 
 
14° giorno (5 Ott) / Hawzen – Makallè (100 km ca,) – Addis Ababa 
Prima colazione e partenza per Makallé. Si attraverserà il Tigray che, assieme alle montagne del 

Semien e all’altopiano del Bale (nel sud), offre i paesaggi montani tra i più belli dell’Africa 

Orientale.  
Enormi e spaziose valli semidesertiche si susseguono l’un l’altra, ognuna impreziosita da isolati pinnacoli e 
formazioni monolitiche che ricordano vagamente la più famosa e cinematografica “Monument Valley” 
americana. 
In questo contesto sono quasi 120 le chiese rupestri che tra il IV e il XV sec. vennero scavate nella roccia. In 

antichità la loro invisibilità a occhio nudo e il difficile accesso erano voluti nel tentativo di celare questi luoghi 
sacri e i suoi tesori alle incursioni delle orde musulmane che dalle coste del Mar Rosso cercavano di penetrare 
nell’interno, razziando villaggi e tentando di imporre l’Islam. Per fortuna gli etiopi riuscirono per secoli ad 
arginare l’avanzata mussulmana, preservando così quella che ancora oggi è l’unica grande enclave 
“cristiana” del Corno d’Africa.  

Lungo la strada si visiteranno alcune chiese tra le più interessanti del Tigray in funzione del 

tempo che i due gruppi avranno a disposizione. 
Arrivati a Makallé si saluterà il gruppo che prosegue per la Dancalia  e si andrà in aeroporto in 

tempo utile per il volo per Addis Ababa. 

All’arrivo ad Addis Ababa trasferimento in hotel dove saranno disponibili alcune camere in day-

use fino alle ore 19.00 per rinfrescarsi e cambiarsi. Cena in un locale caratteristico con musiche 

tradizionali e balli folkloristici etiopi e, subito dopo, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo 
per Roma Fiumicino. Pernottamento a bordo. 

(N.B. Si ricorda l’orario dei voli domestici può subire variazioni senza preavviso da parte 

della compagnia aerea, questo potrà variare il tempo utile ad Addis pur senza 

compromettere il rientro in Italia) 

 
 
15° giorno (6 Ott) / arrivo a Roma 
Arrivo a Roma Fiumicino al mattino presto. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



In Dancalia sulla via del sale 
sabato 5 ottobre - giovedì 10 ottobre 2019 

 

 
Alla scoperta di alcuni dei più bei tesori della Dancalia, regione ricca di meraviglie 
geologiche, in viaggio lungo la vecchia strada costruita dagli italiani nel Tigray, che collega 
la Dancalia con l’altopiano. 
Le aride distese della depressione dancala sono abitate dai nomadi Afar, popolo di 
bellissime donne e fieri guerrieri che ancora oggi, come secoli fa, vive in una delle regioni 
più inospitali del pianeta.  
Si visiteranno gli ambienti primordiali di Dallol, spettacolari e incredibili formazioni saline 
cristallizzate attorno a pozze colorate, e la Piana del Sale, esteso bacino dove i cavatori, 
come un miraggio nel mezzo del nulla, estraggono e sagomano in piastre il prezioso 
minerale che, caricato su carovane di muli e cammelli dal passo ondeggiante, raggiungerà i 
lontani mercati dell’altopiano come mille anni fa… 
Un viaggio sospeso nel tempo, intenso e suggestivo, che non risparmia emozioni e che sarà 
possibile vivere ancora per poco a causa di un progetto per l’ampliamento della strada 
asfaltata che porterà all’uso di mezzi meccanici per l’estrazione e il trasporto del sale. 

 

  
 

 

 
14° giorno (5 Ott) / Makallè (da Hawzen) 
Si saluta il gruppo che rientrerà in Italia. Cena e sistemazione in hotel per la notte. 

 

15° giorno (6 Ott) / Makallè – Berhale – Ahmed Ela  (170 km ca.) 
Al mattino, dopo la prima colazione, si lascia Makallè per iniziare la discesa che dall’altopiano 
conduce alla depressione dancala. Si procede lungo la vecchia strada costruita dagli italiani, 

rimasta chiusa trent’anni a causa di una frana e riaperta solo da alcuni anni.  

Il paesaggio cambia completamente, con alcuni tratti molto spettacolari, anche la vegetazione da 

rigogliosa inizia a diradare gradualmente. Si incontrano gli Afar di montagna le cui donne sono 

più colorate e agghindate di quelle che vivono nella depressione dancala. Si raggiunge il villaggio 

di Berhale, luogo in cui si paga il dazio e inizia il commercio della preziosa risorsa: il sale. 
Dal deposito, dove avviene la conta delle lastre, il sale viene caricato su autocarri per essere 
smerciato sull’altopiano. Il villaggio di Berhale è cresciuto molto negli ultimi anni, è l’ultimo 
scampolo di civiltà prima di affrontare l’arida Dancalia. Sin da tempi remoti le carovane del sale si 
addentrano nel letto del fiume Sabba (wadi Sabba) e, scomparendo all’interno di sinuosi e stretti 
canyon, risalgono fino all’altopiano.  

Da Berhale si prende la nuova strada asfaltata che corre quasi parallela alla pista carovaniera 

fino al villaggio di Ahmed Ela, poco lontano dal luogo in cui viene estratto il sale e punto di 

passaggio obbligato per tutte le carovane che scendono dall’altopiano verso la piana del sale e 

viceversa. E’ obbligatorio pernottare presso questo villaggio, non distante in linea d’aria dal 

confine con l’Eritrea, circondati a ovest dalle scure montagne dell’acrocoro etiopico e a est 

dall’immensa abbagliante distesa di sale del Lago Assale. Ahmed Ela è  
Per la sera ci si sistema montando le tende a ridosso della capanna utilizzata dallo staff e dal 

cuoco per la cucina. Pernottamento in campo mobile e pensione completa. 

N.B. Ad Ahmed Ela, per tutti i nostri gruppi, sono disponibili un paio di docce e di 

toilette da campo. 
 



I campi mobili sono allestiti con gli equipaggiamenti a bordo delle vetture. Vengono fornite tende 

del tipo a igloo per due persone, o in singola, con materassini in gommapiuma. E’ 

necessario portare solo il sacco a pelo e un cuscino.  
Il montaggio delle tende è molto facile e veloce e lo staff coadiuverà i partecipanti per ogni evenienza. 
Per le cene si utilizzeranno tavoli, sedie e lampade da campeggio. La cucina sarà curata da un cuoco 
vero e proprio, che viaggia al seguito del gruppo con un aiutante. Acqua, in quantità moderata, e 

catini saranno a disposizione per lavarsi. 

 

 

16° giorno (7 Ott) / Le formazioni colorate di Dallol – le colonne di sale e le pozze 
colorate nella Piana del Sale (40 km ca,) 
Dopo un caffè etiope, attraversando per alcuni chilometri la Piana del Sale con immagini 

suggestive raggiungeremo il basso cratere vulcanico di Dallol per assistere a uno 
straordinario spettacolo della natura: i blandi fenomeni geotermici presenti sotto alla Piana del 
Sale, le cui falde sono alimentate dalle piogge stagionali che cadono sull’altopiano, portano in 

superficie vapori bollenti ad alta concentrazione salina che – a contatto con pigmenti naturali e 
minerali presenti nel terreno – cristallizzano in una moltitudine di colori e creando anche delle 

pozze d’acqua salina che vanno dal verde al giallo, dal rosso al viola racchiuse a loro volta da 

bordi di sale (*). Uno scenario straordinario che lascia senza respiro e che resta davvero 

impresso per la sua bellezza.  

Poco lontano dal cratere di Dallol si erge nella piana un altro piccolo rilievo, originatosi da una 

stratificazione di sale e in parte di terra. Al suo interno, accedendo da una apertura tipo canyon, 
spuntano le colonne di Dallol e le torri della cosiddetta città fantasma.  

Interessante la descrizione che ne fa Ludovico Nesbitt, un italiano e primo esploratore della 
regione, nel suo libro “La Dancalia esplorata”: ‘… il sole stava per tramontare. Dallol brillò e sul 
netto sfondo nell’aria purificata ci apparve come una città turrita, fantastica. Scorgemmo pinnacoli 
e spire e guglie e cuspidi formanti disegni che gli agenti atmosferici hanno impresso in quelle rocce 
e che di profilo facevan pensare a fortificazioni e dimore fiabesche di gnomi e maghi...’  
Ci si reca poi nel bel mezzo della depressione dove si avvistano di tanto in tanto delle sorgenti 

calde di sali di potassio, di colore dal giallo al rosso al nero, che sgorgano in piccoli laghi in 

mezzo alla distesa desolata.  

Al pomeriggio, di rientro ad Ahmed Ela, dove ci sarà la possibilità di mescolarsi nella vita di 

questo villaggio di frontiera a pochi chilometri dall’Eritrea, che sembra davvero un avamposto da 
far west. Sarà proprio qui che prima dell’imbrunire, con un po’ di fortuna, potremo vedere 

cammelli e muli rientrare dalla piana portando il sale all’altopiano, uno degli ultimi spettacoli 

veramente biblici, presto animali e carovane saranno destinati a scomparire. 

Pernottamento al campo in pensione completa. 

(*) N.B. In alcuni periodi può accadere che le falde sotterranee che alimentano il fenomeno 

geotermico di Dallol si prosciughino o quasi, soprattutto se le piogge sull’altopiano sono 
state scarse nei mesi precedenti. Ciò comporterebbe la ridotta o assente emissione di 

vapori salini e di conseguenza il colore del sale cristallizzato tende a uniformarsi, offrendo 

uno spettacolo multicolore di portata ridotta. Impossibile sia prevedere che determinare 

per quanto tempo ciò possa accadere. 

 

17° giorno (8 Ott) / Ahmed Ela – Berhale – Makallè (170 km ca.) 
Al mattino lasciamo l’accampamento per raggiungere la cava dove i lavoratori Afar e Tigrini sono 

intenti a raccogliere e preparare le forme di sale che poi verranno trasportate verso l’altipiano 

con carovane di cammelli e muli.  
La cava non è mai nello stesso punto, si cerca di volta in volta il posto dove il sale da estrarre è di 
buona qualità e si lavora fino all’esaurimento prima di spostarsi in un nuovo posto.  
Il lavoro più faticoso spetta ai Tigrini, che con lunghi bastoni spaccano e sollevano le pesanti lastre 
di sale con scene che si ripetono immutate da centinaia di anni. Agli Afar invece spetta il compito 
più lieve di sagomare, con l’ausilio di piccole zappe, i blocchi di sale in forma di mattonelle. Infine il 
carico degli animali da soma, che ci riporta ai tempi antichi.  

 



  
 

Partenza verso l’altopiano ripassando da Berhale, dove ritroveremo un minimo di civiltà e una 

bibita fresca. Si prosegue lungo la stessa strada italiana e improvvisamente ci si ritrova 

catapultati nuovamente nel Tigray, con case squadrate costruite in pietra, campi coltivati e la 
popolazione completamente differente. Anche la temperatura cambia e dal caldo della 

depressione si trova l’aria frizzante dell’altopiano, situato a più di 2.000 metri di altitudine.  

Arrivo a Makallé e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Addis Ababa.  

All’arrivo nella capitale trasferimento in hotel per rinfrescarsi e cena in locale caratteristico con 

musiche tradizionali e balli folkloristici etiopi. Trasferimento in hotel per la notte 

 (N.B. Si ricorda che l’orario dei voli domestici può subire variazioni e senza preavviso da 
parte della compagnia aerea, questo potrà variare il programma della serata ad Addis pur 

senza compromettere la partecipazione alla cena che potrà essere spostata alla sera 

successiva) 
 

18° giorno (9 Ott) / Addis Ababa – partenza 
Colazione in hotel e intera giornata libera (Possibile noleggio di minibus). 

Si potrà effettuare un giro per gli ultimi acquisti tra le gallerie d’arte o i negozi di artigianato che 

propongono interessanti oggetti, prevalentemente in legno e di uso comune presso le differenti 

tribù del Sud o monili e croci copte in argento delle popolazioni dell’altopiano. A piacimento 

un’ultima passeggiata al mercato all’aperto o una visita a una torrefazione-caffetteria, dove poter 

gustare un ottimo caffè originario della omonima regione del Kaffa, in Etiopia. 
Pranzo libero e disponibilità di alcune camere in day-use in hotel fino alle ore 18.00 per 

rinfrescarsi e cambiarsi prima della partenza. 

Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l'Italia. Pernottamento a bordo. 

 

19° giorno (10 Ott) / arrivo a Roma   

Arrivo a Roma Fiumicino al mattino presto. 
 

N.B. I fuori strada saranno confortevoli e provenienti da Adiss Abeba (con posti per 4 

passeggeri + autista), a differenza di quelli che solitamente si trovano nel resto del 

Paese, e questo comporta anche il costo del viaggio. E’ compresa inoltre una vettura di 

assistenza che ci raggiunge ad Ahmed Ela da Addis, con il cuoco, l’aiuto cuoco e le 
attrezzature da campo. Una pattuglia di militari di frontiera e una guida Afar 

affiancheranno il gruppo durante le escursioni in Dancalia, nonostante i cessati conflitti 

tra le etnie locali. 

 

Importante Sebbene la ricettività turistica in Etiopia sia migliore di tanti altri Paesi, africani e non, 
si fa presente che è sempre necessario un po’ di spirito di adattamento, poiché non è comunque 
paragonabile agli standard europei e occorre tener conto del Paese in cui si sta viaggiando. 
Maggiore flessibilità è richiesta soprattutto nei periodi delle feste copte (come Timkat, Fasika, 

Ghenna, Meskel…), sia per l’aumento dei viaggiatori stranieri che per il flusso incredibile di 
pellegrini che confluiscono presso i luoghi sacri. Gli alberghi fuori dalla capitale sono discreti, 
anche se la funzionalità non è sempre all'altezza delle aspettative. Le strutture utilizzate sono 
comunque tra le migliori disponibili nelle varie località. Possibili black-out di energia elettrica e di 
acqua corrente sono da tenere sempre in considerazione. L’alimentazione è solitamente buona e 
anche abbastanza varia, con pietanze di carne o pesce di acqua dolce e generalmente 

accompagnate da verdure.  

 



INFORMAZIONI UTILI: 
 

Organizzazione – Staff etiope, guida locale parlante italiano, accompagnatore dall’Italia Valeria 

Mencucci e Carlo Franchini che accompagnerà i gruppi per entrambi i tour, documentando il 

viaggio con le sue fotografie, e sarà la guida culturale esperta dell’Etiopia. 
Trasporti – Si utilizzano per tutto il viaggio vetture fuoristrada, tipo Toyota Land Cruiser o simili 

(modelli dal 2008 in poi), con massimo 4 passeggeri + autista per auto. Minibus o bus solo ad 

Addis Ababa in primo giorno. 

Pernottamenti e pasti – Pensione completa. Tutti i pasti vengono consumati in ristorantini 

locali, a picnic o in hotel. Acqua minerale a disposizione sia ai pasti che durante i trasferimenti. 
Pernottamenti - Hotel di categoria 4* ad Addis Ababa. Hotel 3* (classificazione locale) ad 

Ankober, Lalibela, Gondar, Bahirdar, Parco Semien, Axum e Makallè. Sistemazione più modesta 

a Dessie. 

Grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse storico-culturale e paesaggistico. Nel 

complesso facile e adatto a tutti, su strade in discrete condizioni e con un paio di tappe lunghe 

ma attraverso scenari maestosi. I percorsi a piedi tra parchi, siti storici, Lalibela, monasteri e 
cascate, richiedono un abbigliamento adeguato e calzature robuste e comode, adatte a sterrato, 

cappellino e occhiali da sole, crema solare. Nelle chiese, che presentano pavimentazioni 

sconnesse e scivolose, si deve entrare scalzi, si consigliano calzettoni antiscivolo adeguati. 

Sicurezza - Gran parte del territorio etiope è attualmente sicuro essendo cessati i conflitti tra le 

etnie locali, ma in alcune aree si possono verificare dei disordini, le guide locali e l’agenzia  sono 
comunque informate di eventuali situazioni di pericolo e potrebbero variare gli itinerari per 

garantire la sicurezza. Si consiglia di registrarsi sul sito della Farnesina. I borseggiatori 

costituiscono il rischio maggiore, soprattutto nella capitale, nei mercati o durante le feste, sarà 

necessario adottare le precauzioni di sempre. 

Clima – Nelle regioni dell’altopiano etiope il clima è temperato e secco, soleggiato con notevole 

escursione termica tra giorno e notte dovuto all’altitudine (anche 20° di differenza). In autunno e 
primavera le temperature diurne oscillano attorno ai 25°-30° e le notturne tra 10° e 15°, ma nei 

passi di montagna più alti anche di giorno la temperatura può essere fresca. C’è da considerare, 

inoltre, che il periodo di permanenza è a cavallo tra due stagioni e questo potrebbe far variare 

tali previsioni. 

Disposizioni sanitarie – Per l’ingresso in Etiopia non è richiesta alcuna vaccinazione 
obbligatoria se si proviene direttamente dall’Europa. Il Rischio malaria è basso, ma non assente, 

poiché l’itinerario si svolge quasi tutto sopra i 2.000 metri, fatta eccezione per Bahirdar e il lago 

Tana a quota 1.800 metri e nella tappa da Lalibela a Gondar, è opportuno comunque non essere 

punti, si consigliano pertanto dispositivi e spray antizanzare, è utile informarsi presso il proprio 

medico o sul sito viaggiare sicuri.  

Condizioni igieniche e Servizi - Si fa presente che le condizioni igienico-sanitarie in Etiopia 
non rispondono agli standard italiani, anche se sono molto migliorate negli ultimi anni con lo 

sviluppo del turismo, sarà opportuno quindi attrezzarsi con disinfettanti, non bere acqua se non 

imbottigliata e consumare cibi cotti. Al di fuori degli hotel di lusso, le condizioni dei servizi 

igienici, soprattutto nelle campagne lungo la strada, non saranno delle migliori e spesso la carta 

igienica è un bene molto raro. 
Formalità burocratiche – Per i cittadini italiani è richiesto il visto d’ingresso, che si ottiene 

direttamente all’arrivo in aeroporto ad Addis Ababa dietro pagamento di $ 50 (è possibile 

pagarne il corrispettivo anche in Euro). Il passaporto deve avere una validità superiore ai 6 
mesi dalla data d’ingresso nel Paese e almeno due pagine libere. 

Bancomat e carte di credito - Nelle grandi città molte banche  sono dotate di sportelli ATM, 

anche se non sempre sono accettati i PIN usati in Italia, è consigliato informarsi presso la 
propria banca. Le carte di credito sono utili ad Addiss Abeba, ma del tutto inutili al di fuori della 

capitale. Le mance sono considerate parte integrante della vita quotidiana. 

Fotografie - E’ sempre consigliato chiedere prima di fotografare persone, che in cambio 

potrebbero pretendere un compenso. 

Telefono - L’Etiopia utilizza standard di telefonia mobile compatibile con l’Italia, ma non sempre 

il segnale al di fuori delle grandi città e dei migliori. 
 



 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI PER L’ESTENSIONE IN DANCALIA: 
 

Pasti e pernottamenti al campo – Pensione completa eccetto l’ultimo giorno ad Addis Ababa. I 

pasti sono curati da un cuoco giunto appositamente con aiuto cuoco da Addis Ababa, assieme 

alle attrezzature. I Pranzi consistono in picnic o sanno preparati al campo come tutte le cene. Per 

i pasti al campo si utilizzano stoviglie e bicchieri, tavoli, sedie e lampade da campeggio.  
Acqua in quantità moderata e catini saranno a disposizione per lavarsi.  
L’organizzazione locale provvederà anche a tutta l’attrezzatura da campo per la notte (tende e 
materassini in gommapiuma), sarà necessario portare solo il sacco a pelo e un cuscino.  

Ad Ahmed Ela saranno a disposizione dei nostri gruppi anche un paio di docce e di toilette 

da campo. 

Sono inoltre previste n. 3 bottiglie da 1,5 L di acqua minerale per persona durante le giornate in 
Dancalia. L’allestimento delle tende, facile e veloce, è un momento divertente a cura dei 

partecipanti mentre lo staff vigilerà allestendo il resto del campo. 

 

Sicurezza -  Una pattuglia di militari di frontiera affiancherà il gruppo durante le escursioni in 

Dancalia, le guide locali e l’agenzia sono informate di eventuali situazioni di pericolo che 

potrebbero far variare gli itinerari per garantire la sicurezza.  
 

Clima – Nella depressione dancala il clima è secco e le temperature sono calde tutto l’anno, da 

Ottobre a Febbraio, il periodo più ‘fresco’, le temperature diurne sono circa di 40°C e più 

temperate di notte (circa 25°C), sebbene la temperatura percepita, dormendo all’aperto, potrebbe 

essere molto più bassa. C’è da considerare, inoltre, che il periodo di permanenza è a cavallo tra 
due stagioni e questo potrebbe far variare tali previsioni. 

 

Disposizioni sanitarie - Il rischio malaria è basso ma non assente nella zona dancala, si 

consiglia pertanto di chiedere consiglio al proprio medico per una eventuale copertura malarica 

non necessaria ma consigliata. Il metodo migliore è, comunque, evitare di essere punti, si 

consiglia pertanto di portare con se spray repellenti, braccialetti, zampironi (non elettrici) 
antizanzare e pomate antistaminiche e cortisoniche per eventuali punture, oltre a una buona 

crema solare. 

 

Caratteristiche e grado di difficoltà – Breve ma intensa ed emozionante mini-spedizione, per 

viaggiatori sportivi a cui è richiesto spirito di adattamento per le giornate di campo e per l’alta 
temperatura nella depressione dancala. Giornate dallo spiccato taglio naturalistico ma anche 

etnografico, che prevedono passeggiate tra paesaggi dai mille colori e incontri con fieri nomadi 

Afar della depressione dancala e richiedono abbigliamento e scarpe adeguate, cappellino, 

occhiali da sole, crema solare e uno zaino per portare con sé solo l’indispensabile per i giorni al 

campo. 

 
 

AI PARTECIPANTI SARANNO INVIATE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE  
IN TEMPO UTILE PER IL VIAGGIO 



 

 

 

In Etiopia sulle tracce di Orazio Antinori 
dal 22 settembre al 6 ottobre 2019 

 

QUOTAZIONE PER PERSONA da Roma Fiumicino: 
€ 3.180 MINIMO 24 persone 
Per i Soci della Società Geografica Italiana è prevista una riduzione di € 100,00. 

 

Da aggiungere: 

- visto singolo ingresso  (da pagare all’arrivo)                      U$D 50 

- tasse aeree, security e fuel surcharge               € 250 circa 

- spese agenzia di gestione pratica               € 40 
- copertura assicurativa (obbligatoria per entrare in Etiopia)              vedi tabella a seguire 

- supplemento singola        € 490  
 

 

In Dancalia sulla via del sale     
dal 5 al 10 ottobre 2019 

 

QUOTAZIONE PER PERSONA per chi prosegue il viaggio da Makallé: 
€ 1.120  MINIMO 10 partecipanti 

 

 

Le quotazioni dei due itinerari includono:  
-i voli di linea internazionali e locali in classe economica; - accoglienza e trasferimenti privati 

aeroporto / hotel e viceversa; - tutti i pernottamenti in hotel in camere con servizi privati; - 

pensione completa durante tutto il viaggio (eccetto l’ultimo giorno ad Addis Ababa per il gruppo 

della Dancalia); - acqua minerale ai pasti e 1 litro di acqua minerale per persona al giorno 
durante i trasferimenti; - trasporto con minibus o bus di grandezza variabile a seconda del 

numero di partecipanti ad Addis Ababa e in moderni fuoristrada per il resto dell’itinerario; - 

guida locale parlante italiano, accompagnatore dall’Italia Valeria Mencucci e guida culturale 

Carlo Franchini; - gli ingressi ai musei, ai siti archeologici e ai monasteri; - visite ed escursioni 

come specificato sul programma. L’ordine di svolgimento delle visite e delle escursioni  potrebbe 
subire delle variazioni. 

 

Le quotazioni dei due itinerari non includono:  
il visto d‘ingresso (ottenibile in aeroporto dietro pagamento di U$D 50 o del corrispettivo in 

Euro), l’assicurazione obbligatoria (come da tabella allegata), le spese di gestione pratica (€ 40). 
Non comprende inoltre le bevande alcoliche e analcoliche ai pasti e fuori dai pasti, eventuali 

tasse governative in uscita dal Paese (al momento non previste), mance ed extra, le spese 

personali, tutto quanto non espressamente specificato sul programma. 

  
N.B. L’assicurazione sanitaria è obbligatoria per il rilascio del visto in aeroporto ad Addis 

Ababa in Etiopia, pena il rientro in Italia a proprio carico e del quale l’agenzia non risponde. Il 

costo dell’assicurazione proposta da LEVI in convenzione con UNIPOL, comprensiva 

dell’annullamento viaggio altrimenti non rimborsabile, è riportato nella tabella a seguire e deve 

essere calcolato in funzione della cifra relativa al viaggio scelto, a chi deciderà di inserirla 
saranno inviate info dettagliate.  



 

 

 

 

Quadro di sintesi della copertura assicurativa “all inclusive”  

proposta da i Viaggi di Maurizio Levi 

 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente 

 

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese accessorie e da versare 

al momento dell’iscrizione al viaggio con il primo acconto. L’importo va calcolato in funzione 

della tabella che segue: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Il conteggio del totale assicurabile deve includere quotazione per persona + tasse aeree, 

security e fuel surcharge + eventuale supplemento singola. Il conteggio del totale assicurabile 

NON deve includere il visto (U$D 50) e le spese di gestione pratica (€40). 

*il costo è comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

 Ulteriore informazioni saranno fornite nelle prossime comunicazioni  

 

Quota totale fino da a: 
Costo a passeggero* 

€ da 3.000 a 3.999 € 150 
€ da 4.000 a 4.999 € 185 
€ da 5.000 a 5.999 € 255 



 
 

NOTE IMPORTANTI DELL’AGENZIA 
 

 

 

  La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio USD / Euro = 0,88 in vigore nel 

mese di Dicembre 2018. In caso di oscillazioni del cambio, di +/- il 3% a 20 giorni dalla data di 

partenza, sarà effettuato un adeguamento valutario.  

 

  Per ragioni tecnico-organizzative – in fase di prenotazione o in corso di viaggio – l’itinerario 

potrebbe subire delle modifiche, per esempio in funzione degli operativi aerei dei voli locali che 

possono cambiare senza preavviso e persino pochi giorni prima della partenza. Anche in funzione 

delle disponibilità degli hotel e delle festività nelle varie località il circuito potrebbe essere 

modificato o effettuato in senso inverso. In caso ciò avvenga si cercherà di mantenere invariate 

quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.  

 

  Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di 

posti. Al momento della prenotazione, in caso di non confermabilità della tariffa aerea 

preventivata, verrà comunicato l’eventuale supplemento. 

 

  Molte compagnie aeree prevedono oramai l’emissione immediata del biglietto. In tal caso verrà 

riferita questa informazione contestualmente alla conferma del viaggio, per poi procedere 

all’emissione, e l’acconto potrebbe includere l'intero importo del biglietto, che non 

sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno da quelle stabilite 

dall’assicurazione. 

 

  L'importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del petrolio, 

stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto dell’emissione dei biglietti 

aerei.  

 

 Ulteriore informazioni saranno fornite nelle prossime comunicazioni  
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