FAR EAST VIAGGI

ETHIOPIA
LA

R O T TA

STORICA

dal 17 febbraio al 1 marzo 2018
“l’Etiopia tenderà le mani a Dio.”
SALMI 68:32
“La rotta storica” è un percorso che si snoda attraverso le regioni settentrionali dell’Etiopia attraverso i principali siti storici e religiosi del paese, ponte tra la cultura europea, mediorientale ed africana. L’itinerario si sviluppa
a nord della capitale Addis Abeba proseguendo fino a Bahar Dar sulle rive del Lago Tana, il più grande del
paese, costellato da isolette sulle quali si nascondono tra il verde della vegetazione antichi monasteri e stupende chiese affrescate. Da qui nasce il Nilo Azzurro che precipita pochi kilometri più a sud in imponenti cascate. Si prosegue per Gondar, prima capitale e culla del rinascimento etiope con i suoi castelli e la celebre
chiesa della Trinità dallo stupendo soffitto affrescato coi volti di cherubini.
Il viaggio continua verso Nord con un lungo trasferimento che ci avvicina al tormentato massiccio del Simyen,
“la scacchiera degli dei”, che con il Ras Dashen di 4.600 m raggiunge il punto più alto del paese. Raggiungiamo Axum, culla di un antichissimo impero che, con la conversione dei suoi re, portò il cristianesimo in Etiopia.
Visiteremo il parco archeologico delle steli e la chiesa di Mariam Tsion con i suoi tesori ed il mistero dell’arca
dell’alleanza. Attraversando l’altopiano del Tigrai caratterizzato dalle sue ambe, tipiche montagne a tronco di
cono che proteggono stupende chiese monolitiche scavate nella roccia e decorate con antichissimi dipinti,
raggiungeremo Lalibela, “la Gerusalemme Etiope”, dove un re ed un sogno realizzarono uno straordinario
complesso di chiese rupestri mai visto prima!.

Sabato 17 febbraio: Milano - Addis Abeba
Ritrovo dei partecipanti a Milano Malpensa ore 18,00 e
partenza con volo Ethiopian delle ore 20.20. Pasti e pernottamento a bordo.
Domenica 18 febbraio: visita alla capitale
Arrivo ad Addis Abeba, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Relax. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla
città: il museo Nazionale, il museo Etnografico e la chiesa di San Giorgio. Cena e pernottamento.

parati tra loro da un canale artificiale che rappresenta il
fiume Giordano. Pranzo in ristorante e continuazione
della visita delle chiese del secondo gruppo che rappresentano questa volta “La Gerusalemme Celeste”. Cena e
pernottamento.

Giovedì 22 febbraio:
Lalibela - Villaggio Amhara - Bahirdar
Dopo la prima colazione trasferimento a Bahirdar. Sosta
in un interessante villaggio della popolazione Amhara.
Lunedì 19 febbraio: Addis Abeba - volo interno per Pranzo nel corso del viaggio. Arrivo a Bahirdar, cena e
pernottamento.
Kombolcha - mercato di Bati-Dessie
Dopo la prima colazione volo mattutino di 1 ora per Venerdì 23 febbraio: Festa della Chiesa del Perdono
Kombolcha. Arrivo e trasferimento in direzione est per sul lago Tana-Bahirdar
il coloratissimo mercato di Bati distante 40 km. Pranzo Dopo la prima colazione escursione in barca sul lago
nel corso del viaggio. Cena e pernottamento
Tana per visitare i suoi antichi monasteri. Il 23 febbraio
è la festa annuale più importante di uno dei più antichi
Martedì 20 febbraio: Dessie - Lalibela
Dopo la prima colazione trasferimento in macchina da monasteri del lago, quello di Ura Kidane Mihret. La feDessie a Lalibela attraversando il cosiddetto “Acrocoro
etiopico” che contiene le regioni di Tigrè e Amhara, i
Monti Semien e il Lago Tana, da cui origina il Nilo azzurro. Pranzo nel corso del viaggio. Arrivo a Lalibela e
pernottamento.
Mercoledì 21 febbraio: chiese rupestri di Lalibela
Dopo la prima colazione visita del primo gruppo di
chiese che rappresentano “La Gerusalemme Terrestre”.
Nel tempo furono costruite 11 chiese rupestri collegate
fra loro da cunicoli. Le chiese sono una rappresentazione dei luoghi santi. Sono organizzate in due gruppi, se-

dall'Imperatrice Mentewab. Il centro di Gondar mostra
l'influenza architettonica dell'occupazione italiana nei
tardi anni trenta. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla chiesa di Debra Brehàn Selassié che sorge sulla collina di Debra
Brehàn, il Monte della Luce. Cena e pernottamento.
Lunedì 26 febbraio: Gondar - volo interno per Axum
Dopo la prima colazione volo interno per Axum e quindi visita della città. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario di Santa Maria di Sion dove si dice sia custodita
l’Arca dell’Alleanza, ai siti archeologici risalenti dal I secolo a.C al VII secolo d.C. Oltre alle steli sono previsti
l’iscrizione di Ezana su una pietra alta 2.5 m considerata
la “Rosetta Etiopica” la quale riporta, scritta in tre lingue, una storia sulle vittorie del re che l’ha eretta datata
al IV secolo d.C e la camera mortuaria di re Kaleb del
VI secolo d.C. Cena e pernottamento.
Martedì 27 febbraio Axum - Yeha - Hawzien
Dopo la prima colazione proseguimento verso Hawzien.
Sosta alla più antica costruzione dell’Etiopia risalente al
sta celebra il Perdono e si svolge dalla vigilia fino alla VIII secolo a,C., il tempio di Yeha. Pranzo e proseguimenmattina del 23 febbraio. Pranzo. Rientro a Bahirdar, ce- to del viaggio. Arrivo a Hawzien, cena e pernottamento.
na e pernottamento.
Mercoledì 28 febbraio Hawzien - chiesa di Abreha
Sabato 24 febbraio: incontri con preti e teologi della
Chiesa copta etiope - Gondar
Dopo la prima colazione mattinata dedicata agli incontri
con importanti teologi e preti copti che spiegheranno i
profondi concetti componenti la dottrina della chiesa
copta etiope e le principali differenze con il cattolicesimo. Pranzo. Trasferimento a Gondar, cena e pernottamento.

Atsebeha - Mekele volo interno per Addis
Dopo la prima colazione continuazione nella regione del
Tigrai, la più settentrionale tra le nove regioni
dell'Etiopia. Una caratteristica distintiva del Tigrai sono
le sue chiese scavate nella roccia. Simili nella loro costruzione a quelle di Lalibela, queste chiese possono essere
trovate a Gheralta, Takatisfi, Atsbi e Tembien e Wukro.
Il tour fra le chiese scavate nella roccia della regione del
Tigrai, prosegue fra le campagne ed i massicci del Gheralta. Visiteremo le chiese gemelle di Mariam Korkor e
Daniel Korkore, e la chiesa di Abune Abraham faccendo trekking abbastanza impegnativo. Trasferimento a
Mekele per prendere l’aereo per Addis Abeba, dove ci
saranno alcune camere per uso diurno in base a 3 persone per camera. Trasferimento all’aeroporto, dopo cena,
per il volo internazionale.

Domenica 25 febbraio: castelli di Gondar e chiesa
di Debra Brehàn Selassié
Dopo la prima colazione visita di Gondar nota per i suoi
castelli medievali. Gli edifici più famosi della città si trovano tutti nella Cittadella reale, risalente al XVII secolo:
il Castello di Fasilide, il Palazzo di Iyasu, la Sala di Dawit
con la sua Sala dei banchetti e le stalle, il Castello di
Mentewab, una cancelleria, una biblioteca, e tre chiese.
Nelle vicinanze della città si trovano i Bagni di Fasilide, Giovedì 30 marzo Addis Abeba - Milano
che ogni anno vengono aperti ai fedeli in una cerimonia Partenza alle ore 00,15, pernottamento a bordo e arrivo
di benedizione; il complesso della Qusquam, costruito alle ore 05.35 a Milano Malpensa.

