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PROGRAMMA DI ESTENSIONE (2 gg. e 3 notti - dal 20 al 23 Novembre 2019) 
 
1° giorno, Mercoledì 20 Novembre: ADDIS ABEBA-DIRE DAUA. Nel pomeriggio volo da Addis Abeba a Dire Daua (17:50-
18:50). All’arrivo, sistemazione in hotel con cena e pernottamento; 
 
2° giorno, Giovedì 21 Novembre: HARAR. Nella mattinata trasferimento in auto da Dire Daua ad Harar. La giornata è 
interamente dedicata alla scoperta dell’antica città fortificata, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO grazie al fascino 
arabeggiante che emana dal dedalo di stretti vicoli con centinaia di case tradizionali harari, cinquecentesche porte, torri 
d’avvistamento, numerose moschee e santuari. Il tutto animato da una spiccata identità etnica, linguistica e culturale, quella 
autoctona degli Harari, che ancora oggi riesce a prevalere sui numerosi gruppi, sia musulmani che cristiani, quali Amhara, 
Oromo, Somali, Gurage e Tigrini che qui convivono. In altri termini, come ebbe a dire l’orientalista britannico sir Richard 
Burton, “Harar è un vero e proprio museo vivente”. Le visite saranno per lo più incentrate sui monumenti sacri custoditi nel 
centro storico, come la cattedrale di Medhane Alem, la cinquecentesca moschea di Jami e, tra gli edifici sicuramente più 

visitati, la casa‐museo (originariamente residenza di un mercante indiano) nota come "casa di Arthur Rimbaud" e quella del 
Ras Makonnen,  dove  visse  i suoi primi anni  Haile  Selassiè  I. Senza trascurare ovviamente il tradizionale mercato ed il 
singolare quanto curioso spettacolo, le cui origini risalgono alle antiche tradizioni popolari ma che dagli Anni Sessanta viene 
messo in scena per attrarre i turisti: il pasto che durante la notte viene dispensato alle iene direttamente dalle mani o dalla 
bocca di impavidi figuranti. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, con cena e pernottamento; 
 
3° giorno, Venerdì 22 Novembre: BABILE. Si inizia di mattino presto a sud-est di Harar con l’avvincente visita del Babile 
Elephant Sanctuary, la vasta (ca. 7.000 kmq) e spettacolare riserva comprendente ampie gole fiancheggiate da pianure 
aperte, colture rocciose e letti fluviali. Babile ospita la popolazione (200 esemplari) di elefanti d’una razza particolare, la 
Loxodonta africana orleansi, endemica del Corno d'Africa. Ma il santuario offre rifugio anche a gruppi di leoni abissini dalla 
criniera nera e di ghepardi-levrieri, oltre a varie specie di antilopi (tra cui il kudu maggiore e minore), il babbuino hamadryas 
ed una variopinta selezione di uccelli, tra i quali il serin del Salvadori. Dopo pranzo, dall’aeroporto di Dire Daua, si prende il 
volo di rientro ad Addis Abeba (19:20-20:20), cui seguiranno quelli intercontinentali per Milano (23:45) e per Roma (00:45). 
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4° giorno, Sabato 23 Novembre: ITALIA. Nella primissima mattinata arrivo diretto a Milano Malpensa (04:15) ed a Roma 
Fiumicino (05:10). 
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Il programma di estensione comprende: 
 

• Voli interni della ETHIOPIAN AIRLINES  Addis Abeba-Dire Daua e Dire Daua-Addis Abeba 
 
• Sistemazione presso hotel a 4* in camera doppia/matrimoniale standard;  

 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena); 
 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e, per le escursioni/visite, in mezzo privato con autista; 

 
• Assicurazione “spese mediche, bagaglio, annullamento/interruzione viaggio”; 

 
• Assistenza e accompagnamento di guida locale qualificata (lingua italiana); 

 
• Ingressi chiese, musei e Babile Elephant Sanctuary; 

 
• Visite ed escursioni come da programma; 

 
• Il gruppo formato da un minimo di 2 partecipanti. 

 
Il programma di estensione non comprende: 
 

• I pranzi leggeri/veloci, le bevande ai pasti, le mance e quant’altro di extra non espressamente indicato. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota individuale di partecipazione è pari a: 
 

€ 490,00 (in camera doppia) e € 560,00 (in camera doppia uso singola) 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE/ADESIONE. Per prenotare/aderire va opportunamente incrementato l’anticipo previsto per 
il tour standard di € 250,00 per persona (in doppia o in singola) e ferme restando tutte le altre condizioni.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E/O APPROFONDIMENTI. Si invita a chiamare (12/24) ODISSEO al 338 9642361.  
   

   


