
ETIOPIA 
DAL 12 AL 24 GENNAIO 2015 
Partenze da Roma e Milano con Ethiopian Airlines 

Una delle feste più importantiUna delle feste più importantiUna delle feste più importantiUna delle feste più importanti    nel calendario della chiesa ortodossa etiope. nel calendario della chiesa ortodossa etiope. nel calendario della chiesa ortodossa etiope. nel calendario della chiesa ortodossa etiope. 

La sua celebrazione è uno dei momenti più suggestivi di un viaggio in Etiopia e La sua celebrazione è uno dei momenti più suggestivi di un viaggio in Etiopia e La sua celebrazione è uno dei momenti più suggestivi di un viaggio in Etiopia e La sua celebrazione è uno dei momenti più suggestivi di un viaggio in Etiopia e 

rappresenta, allo stesso tempo, rappresenta, allo stesso tempo, rappresenta, allo stesso tempo, rappresenta, allo stesso tempo,                 

uno dei riti più sfarzosi ed ancora autenticamente sentitiuno dei riti più sfarzosi ed ancora autenticamente sentitiuno dei riti più sfarzosi ed ancora autenticamente sentitiuno dei riti più sfarzosi ed ancora autenticamente sentiti....    

PARTENZA DI GRUPPO BASE 10 PAX  

Addis Abeba- Axum - Hawsen-Mekele-Lalibela-Gondar-Bahir Dar 

Gita in barca sul  Lago Tana-Bahir Dar      

13giorni/10notti Euro 2.328 

La Quota  Comprende : 

Voli di linea Ethiopian Airlines; Voli interni previsti nel programma; 1° notte ad Addis Abeba 

in pernottamento e prima colazione , ultima notte Addis Abeba con cena folkoristica; Tour di 

10 notti in pensione completa; Trasporto in minibus; Guida in italiano; Visite, entrate ed 

escursioni come da programma; Trasferimenti da/per gli Aeroporti in Etiopia.  

La Quota Non Comprende:  

Pasti non previsti; Tasse aeroportuali euro 305 pp; Spese prenotazione euro 70 pp;      

Ass.contro penali ann.to viaggio euro 50 pp(facoltativa);      

DA PAGARE IN LOCO : Visto d’ingresso in Etiopia Usd 50  

Per informazioni e prenotazioni CIMOSERVICE (Roma | Malindi | Nairobi) 

Tel. 06|532.73.350 - 06|532.73.459 - Email booking@cimoservice.it  

Leggi qui il programma di viaggio

http://www.cimoservice.it/pdf/etiopia/e026-1.pdf

