
viaggi nel tempo
CartOrange è il primo Tour Operator che ti fa “viaggiare nel tempo”. I Viaggi nel Tempo rappresentano l’incontro perfetto tra Viaggio e Storia. Chiudi gli occhi, 
quando li riaprirai, l’antica rovina riprenderà forma, il campo di battaglia si popolerà di grandi protagonisti, i misteri della storia si sveleranno di fronte 
ai tuoi occhi; ciò è possibile perché a guidarti saranno storici ed archeologi specializzati nelle migliori Università. Come Viaggiatore nel Tempo non potrai 
affrontare il viaggio senza il giusto equipaggiamento: per tale motivo, ogni Viaggio nel Tempo è preceduto da lezioni esclusive tenute dagli stessi specialisti che ti 
accompagneranno durante il viaggio.

sulla via dell’arca

Per scoprire nei dettagli questo viaggio rivolgiti al tuo Consulente per Viaggiare ®  di Parma: ANGELICA TRAGNI 
Cell. 339.8075103, tragni_angelica@cartorange.com, www.cartorange.com/angelicatragni

È il 4 Novembre del 1770, un gruppo di 
uomini bianchi raggiunge una piccola chiesa 
rupestre; sono in viaggio da molti giorni 
nella calura africana seguendo una guida 
che dice di conoscere il mistero delle sorgenti; 
James Bruce, capo di quella spedizione, non 
sta più nella pelle: ha affrontato una scalata 
di quasi 3.000 metri ma adesso è di fronte 
a un piccolo stagno al centro del quale si 
erge uno sperone di roccia; da lì Bruce vede 
stillare delle piccole gocce, capaci di generare 
vita e rigogliose civiltà. Ha scoperto le 
sorgenti del Nilo Azzurro. 
Ecco una delle emozioni che attende il 
nostro viaggiatore in Etiopia, un paese 
straordinario, dalla storia millenaria, che ha 
inizio con le origini dell ’uomo. È su questa 
terra, infatti, che mosse i suoi primi passi 
Lucy, ed è qui che il viaggiatore rimarrà 
incantato dai monasteri, dalle chiese scavate 
nella roccia, Patrimonio dell ’Umanità, dai 
templi e i castelli delle leggendarie città, sullo 
sfondo di paesaggi naturali mozzafiato, 
con canyons e altopiani che arrivano fino a 
4.000 metri. La bellissima regina di Saba 
lo accoglierà ad Axum, con i suoi palazzi, 
gli obelischi,  le fortezze e con il mistero 
della leggendaria Arca dell ’Alleanza. Il 
nostro viaggiatore solcherà il Lago Tana 
punteggiato da isole e antichi monasteri 
copti, fino a giungere alle sorgenti del 
Nilo Azzurro, che dopo un viaggio di 
alcuni chilometri prorompono in cascate di 
straordinaria bellezza. 

ETIOPIA

22 marzo – 1 aprile 2013
Con questo viaggio Cartorange 
sostiene i progetti di Amare Onlus 
in Etiopia
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LEZIONE DI PREPARAZIONE AL VIAGGIO
Una volta confermata la tua partecipazione, assisterai alle seguente lezione:
L’Etiopia, un viaggio che parte dalla notte dei tempi
Scopriamo insieme la splendida e antichissima storia dell’Etiopia, da Lucy ai giorni nostri. Ci soffermeremo sui Musei di Addis Abeba, le città di 
Gondar, Axum e Lalibela per ricostruire una storia dove cultura, arte, tradizioni, natura e folklore si fondono insieme per dare vita a un singolare e 
indimenticabile mosaico di colori e sensazioni.

Quote di partecipazione per minimo 15 partecipanti da Milano/Roma
Camera doppia: 2140 euro
Supplementi e riduzioni su richiesta
La quota comprende: I trasporti aerei intercontinentali da Milano o Roma, ed interi in Etiopia secondo il programma; i trasporti e trasferimenti con Minibus; sistemazione 
in alberghi di categoria 5* a Macalle, 4* ad Addis Abeba  e 3* nelle altre località (la classificazione è data localmente e non rispecchia i canoni europei) con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; trattamento di pensione completa durante tutto il viaggio (alcuni pranzi sono previsti al sacco, in corso di trasferimento); camera in day use 
l’ultimo giorno prima di cena (dalle ore 17 alle ore 20 – 4 persone per camera); visite ed escursioni previste dal programma; ingressi a musei, chiese e monumenti; assistenza 
di guide e scout locali nelle località in cui è necessaria la loro presenza; assistenza di una guida locale qualificata, in lingua italiana, nel corso di tutto l’itinerario; Specialista 
dall’Italia esperto del mondo Etiope; una lezione via web prima della partenza da parte del nostro Specialista in Viaggio.
La quota non comprende: Spese ottenimento visto in loco (20 USD a testa)
Il visto può essere rilasciato localmente all’arrivo in aeroporto pagando 20 USD a persona, non servono foto, solo passaporto con validità di 6 mesi dalla data di arrivo in Etiopia 
e con 3 pagine bianche; Mance; Bevande alcoliche nel corso dei pasti; Tutto quanto altro non espressamente indicato alla voce La Quota comprende.

Il cambio dollaro considerato è quello alla data del 29 novembre 2012.

Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni.
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici e assicurazioni sul sito www.cartorange.com.

22 marzo: Milano o Roma - Addis Abeba
Ritrovo dei partecipanti di Milano in aeroporto. Partenza dei partecipanti di 
Roma dall’aeroporto di Fiumicino. Partenza per Addis Abeba. Pernottamento 
a bordo.

23 marzo: Addis Abeba
Arrivo ad Addis Abeba. Trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante 
di cucina internazionale. Al termine visita della città: Museo Etnografico 
all’interno del Palazzo di Heile Sellasie; mercato all’aperto, collina di Entoto. 
Rientro in albergo per la cena. Pernottamento.

24 marzo: Addis Abeba - Bahir Dar
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bahir 
Dar.  Arrivo, trasferimento in albergo. Mattina dedicata all’escursione in 
barca sul Lago Tana, il lago più esteso d’Etiopia. Visita ai due monasteri della 
penisola di Zeghe, Ura Kidane Meheret e Azwa Mariam. Rientro a Bahir 
Dar per il pranzo. Pomeriggio: visita alle cascate del Nilo Azzurro. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.

25 marzo: Bahir Dar - Gondar
Prima colazione in albergo e partenza per Gondar. Arrivo e sistemazione 
in albergo, pranzo. Pomeriggio: visita della città di Gondar (Palazzo 
dell’Imperatore). Chiesa di Debre Birhan Selassie. Bagni dell’imperatore. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

26 marzo: Gondar - Axum 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Axum. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Partenza per la visita della città di Axum: 
Parco delle Stele, Museo Archeologico. Palazzo e i bagni della Regina di Saba, 
chiesa di Santa Maria di Sion. Pranzo, cena e pernottamento in albergo.

27 marzo: Axum - Yeha - Macallé
Prima colazione in albergo. Partenza di primo mattino per Macallé. Lungo 
la strada si visita Yeha (Tempio della Luna). Chiesa di Abraha Atsbeha, 
con Santuari S. Gabriele, S. Michele e S. Maria. Wukro Cherkos, chiesa 
monolitica di arenaria. Pranzo al sacco in corso di trasferimento. Arrivo a 
Macallé e sistemazione in albergo. Cena in albergo e pernottamento. 

28 marzo: Macallé - Lalibela
Prima colazione in albergo. Di primo mattino partenza per Lalibela. Pranzo al 
sacco lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Lalibela. Sistemazione 
in albergo. Cena in albergo e pernottamento.

29 marzo: Lalibela
Prima colazione in albergo. Partenza per Yimrehanna Kristos. Rientro in 
albergo per il pranzo. Pomeriggio: visita alla chiesa Ghennete Mariam. 
Rientro in albergo e cena. Pernottamento.

30 marzo: Lalibela
Prima colazione in albergo. Mattino: visita al primo gruppo di chiese rupestri: 
chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, chiesa di Bet Mariam, Bet Medane 
Alem. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio: visita al secondo gruppo 
di chiese. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

31 marzo: Lalibela - Addis Abeba - Roma o Milano
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza  per 
Addis Abeba. Arrivo e trasferimento in città. Pranzo in ristorante e visita al 
Museo Nazionale (resti di Lucy, un ominide vissuto tre milioni e mezzo di 
anni fa). Cena in ristorante tipico. Trasferimento all’aeroporto per il volo 
internazionale. Partenza per Roma o Milano. Pernottamento a bordo.

11° giorno – 1 aprile (lunedì) – Roma o Milano
Arrivo nelle prime ore del mattino. Ritiro bagagli e formalità di sbarco.

IL VIAGGIO




