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DANCALIA, LA CALDERA DEL VULCANO 
ETIOPIA 

 

 

 

 
 

Località 
Addis Abeba, Dessie, Semera, Vulcano Erta Ale, Hamed Ela, Dallol, Lago Assale, 
Macallé 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenza il venerdì, valido fino al 26 ottobre 2020  

Durata 
9 giorni / 6 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
VENERDI’ – ITALIA / ADDIS ABEBA 

Partenza con volo di linea per Addis Abeba. Pernottamento a bordo. 

SABATO – ADDIS ABEBA 

Arrivo al mattino nella capitale dell’Etiopia, incontro con lo staff locale e trasferimento in hotel per 
depositare i bagagli. In seguito visita della città. Nel corso della visita si vedrà il Museo Nazionale 
interessante per i reperti sabei e per i resti di Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre 
milioni e mezzo di anni fa e il Museo Etnografico, che possiede una splendida collezione di 
strumenti musicali e di croci copte, nonché le stanze dove abitò l’imperatore Hailè Selassiè. 
Pranzo in corso di visite. Nel primo pomeriggio visita della cattedrale della Santissima Trinità e 
infine si raggiungerà la collina di Entoto, il punto più panoramico della città. Cena e pernottamento 
in hotel. 

DOMENICA – ADDIS ABEBA / MERCATO SEMBETE / DESSIE  (circa 395 km) 

Al mattino, dopo la colazione, partenza in direzione nord per raggiungere Dessie. Lungo il 
percorso si incontrano numerosi villaggi e chiesette tradizionali, con una vegetazione composta 
soprattutto da Euforbie e Aloe. Pranzo in corso di trasferimento Sosta al villaggio di Sembete 
dove si incontrano le etnie Oromo, Afar, Amhara e Argheba con possibilità di vedere il mercato 
settimanale (domenica). Arrivo a Dessie in serata, con sistemazione cena e pernottamento in 
hotel. 

LUNEDI’ – DESSIE / MERCATO BATI / SEMERA  (circa 225 km) 

Colazione e partenza per Semera. Si effettuerà una sosta a Bati dove, di lunedì, si tiene il 
mercato settimanale del bestiame e di dromedari più grande di tutta l'Africa. Anche qui si 
radunano varie etnie da tutte le regioni circostanti. Pranzo in un ristorantino locale. Si prosegue 
il viaggio, arrivando nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel locale o in tenda. 

Nota: allungando molto le attività della giornata, si potrebbe pernottare in tenda ad Afdera. 

MARTEDI’ – SEMERA / VULCANO ERTA ALE  (circa 240 km – circa 9 km trekking) 

Dopo la colazione al mattino presto, partenza per il vulcano Erta Ale. Lungo la strada visita al 
lago Afdera e alle saline sulla sua riva. L’acqua salata del lago viene pompata in grandi vasche 
scavate nel terreno successivamente isolate con teli di plastica. Una volta che tutta l’acqua è 
evaporata il sale viene raccolto e il processo ricomincia. Una volta giunti a Kurswat, si completano 
le ultime formalità e si organizzano i dromedari. Pranzo.  Si prosegue per il campo base dell’Erta 
Ale che dista ancora circa 25 Km. All’arrivo ci si riposa un po’, si fa uno spuntino e si attende il 
tramonto per cominciare la salita sulla vetta del vulcano. Una volta arrivati, si effettua una cena 
leggera per riacquistare le forze, per poi scendere nel cratere del vulcano fino all’orlo della 
caldera. Lo spettacolo è unico, nessuna parola può prepararvi alle emozioni che proverete. Non 
c’è un orario di rientro al campo, ognuno può indugiare sulla caldera tutto il tempo che desidera. 
Pernottamento in vetta. 

Nota: si ricorda che il vulcano è in continua attività, per cui può a volte accadere che 
l’attività sia più intensa del solito,  con forte presenza di fumo e vapore che potrebbe non 
consentire la visione della caldera.   



 

 

         Inside Africa 
MERCOLEDI’ – VULCANO ERTA ALE / HAMED ELA  (circa 110 km) 

Alle 4:30 inizio della discesa dal cratere al campo base. All’arrivo si avrà un’abbondante 
colazione. Partenza per Hamed Ela. La strada verrà scelta sul momento dal nostro staff sulla 
base dell’orario in cui si parte dal campo e anche sulla base delle informazioni che la guida locale 
ci darà. Una strada è più corta, ma è una pista in mezzo alla sabbia che costringe le macchine a 
procedere molto lentamente. L’altra strada è più lunga ma consente di procedere in modo più 
rapido. Non esiste un orario di arrivo preciso. Pranzo pic-nic. All’arrivo potrebbe offrirsi 
l’opportunità di vedere rientrare dal lago salato lunghe carovane di dromedari che si stanno 
incamminando verso Macalle’. Cena e pernottamento in tenda.  

 

GIOVEDI’ – HAMED ELA / DALLOL / LAGO ASSALE / MACALLE’  (circa 190 km) 

Alzandosi presto, intorno alle 6:00, se il cielo è sgombro, si potrà salire sulla collinetta sull’altra 
sponda del fiume in secca che passa a fianco della città per osservare l’alba. Il sole rosso come 
il fuoco sale dal lago salato irradiandosi sul fiume e sulla città. Da questo punto partono, in 
direzione del lago Assale, le carovane che durante la notte si sono fermate nel letto del fiume a 
riposare. Colazione. Partenza per Dallol, il punto più basso del continente, circa 130 metri sotto 
il livello del mare. All’arrivo alla base della bassa collinetta, si procede a piedi per circa una 
mezzora fino a raggiungere la cima. È un luogo unico, pieno di colori accesi e di formazioni saline 
sempre diverse. Al termine della visita con una breve deviazione a piedi di 200 metri circa si 
raggiunge il "Lago Giallo" che ribolle a causa delle emissioni di gas dal sottosuolo. Si torna poi ai 
veicoli per procedere verso il lago Assale. Si potrà osservare il processo di estrazione e 
lavorazione manuale del sale per formare le tavolette, di circa 7 chili l’una, che verranno poi 
caricate sui dromedari e portate al mercato a Macalle’. Rientro ad Hamed Ela per il pranzo. In 
seguito partenza per Macalle’ dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in 
hotel. 
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VENERDI’ – MACALLE’ / ADDIS ABEBA / ITALIA 

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di linea per Addis Abeba. Arrivo e pranzo e 
tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Camere in day use per il relax (una camera ogni 3 
persone). Cena in un ristorante tipico con canti e balli tradizionali. Trasferimento in aeroporto per 
il volo di linea di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

SABATO – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei servizi.   

 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Addis Abeba Sapphire Hotel   
Dessie Hotel Time Dessie 
Semera Hotel o campo tendato 
Vulcano Erta Hale Capo tendato 
Hamed Ela Campo tendato 
Macallé Planet Hotel 

NOTE IMPORTANTI -  GLI HOTEL IN ETIOPIA 
La lista degli hotel indicati non è mai da considerarsi quella definitiva. In genere la lista definitiva 
viene confermata un mese / tre settimane prima dell’arrivo dei clienti. Gli hotel utilizzati fuori Addis 
Abeba sono 3-4 stelle standard etiope, proposti cercando di utilizzare le migliori soluzioni possibili 
nelle varie località. I vari hotel offrono comunque un buono standard di pulizia, le stanze sono 
arredate semplicemente e garantiscono in buona percentuale acqua ed elettricità. Si deve però 
mettere in conto il fatto che potrebbero presentarsi problemi con queste forniture. Quasi tutti gli 
alberghi più recenti posseggono un generatore che viene attivato solo a certi orari e per una 
durata limitata; 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 26 OTTOBRE 2020,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI: 
 
  

BASE 8 PARTECIPANTI €  1.770 
BASE 7 PARTECIPANTI €  1.820 
BASE 6 PARTECIPANTI €  1.920 
BASE 5 PARTECIPANTI €  2.130 
BASE 4 PARTECIPANTI €  2.460 

BASE 3 PARTECIPANTI €  2.540 

BASE 2 PARTECIPANTI €  3.370 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €     96   
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
TRASPORTO E TRASFERIMENTI IN VEICOLI 4X4 PRIVATI 
SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CATEGORIA 3*/4* (STANDARD ETIOPE) 
CAMERA IN DAY USE L’ULTIMO GIORNO PRIMA DI CENA (16H/19H: 4 PERSONE PER CAMERA) 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DURANTE TUTTO IL VIAGGIO 
UNA BEVANDA NON ALCOLICA INCLUSA A PRANZO E A CENA + TÈ O CAFFÈ 
VISITE ED ESCURSIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA 
INGRESSI A MUSEI, CHIESE E MONUMENTI DURANTE LE VISITE GUIDATE 
ASSISTENZA DI GUIDE E SCOUT LOCALI NELLE LOCALITÀ IN CUI È NECESSARIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
IL VISTO D’ENTRATA IN ETIOPIA (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
PASTI NON INDICATI  
BEVANDE ALCOLICHE E QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
L’USO DELLA FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA NELLE CHIESE, NEI MUSEI, NELLA RIPRESA DI 

PERSONE, ABITAZIONI E CERIMONIE TRADIZIONALI 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  


