
 

   BIKE CHARITY TOUR 

Pedalando in Etiopia per solidarietà 

Durata: 13 giorni/ 12 notti 

Gruppo:  10/ 15 persone massimo 

 

Sommario 

 Arrivo ad  Addis Ababa e volo a  Bahirdar 

 Il Bike Charity Tour parte dalle cascate del Nilo blu. 

  Dopo la prima colazione  in auto e bicicletta fino a Gonder 

  In auto fino alle montagne Semien . In bicicletta su e giù lungo strade asfaltate   

attraversando villaggi e cittadine con visita al parco nazionale. 

  Trekking in montagna di 6/7 ore con una vista impareggiabile di tutta la valle 

 Percorso in auto e bicicletta, attraverso la catena delle montagne Simien e lungo  il fiume 

Tekeze fino a raggiungere la città di Axum 

 Tappa impegnativa in bicicletta da Axum ad Adigrat ( 130 km) 

  Giornata interamente dedicate alla visita di progetti della fondazione Butterfly onlus.  

inaugurazione del pozzo finanziato con Bike Charity Tour. 

 In auto e bicicletta  fino a Mekelle 

  In auto e bicicletta fino a  Woldiya  con sosta ad una grande mercato del bestiame. 

  In auto e bicicletta fino a Lalibela 

  Visita delle varie chiese  scavate nella roccia, patrimonio dell’umanità. 

  Volo di ritorno ad Addis Abeba. Visita della città  e rientro in Italia a tarda note.  

 

Primo giorno : Addis  Abeba - Bahirdar 

 

I partecipanti verranno accolti all’aeroporto dallo staff di Dynasty Tour per trasferimento in 

albergo e prima colazione. A seguire, a scelta, un  riposo dopo la notte in aereo o una breve visita al 

Museo Nazionale  e cambio valuta. Nel pomeriggio è previsto il volo a Bahir Dar (durata un’ora 

circa) ed il trasferimento al Caravan Hotel dove saranno disponibili le biciclette.  

Pernottamento: Caravan Hotel  
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Secondo giorno:  Bahirdar - Cascate del Nilo blu  

 

Il secondo giorno di viaggio coincide con l’inizio del Bike Charity Tour e l’avventura in bicicletta. 

Prevista messa a punto e collaudo delle biciclette presso un’area attigua all’albergo e partenza in 

bicicletta in direzione delle cascate del Nilo  blu. Percorso di 37 chilometri in quota variante tra i 

1600 ed i 1800 metri attraverso caratteristici villaggi della zona. Prevista una sosta pranzo presso un 

caffè locale; successivamente i partecipanti e le loro biciclette verranno traghettati sull’altra sponda 

del lago da dove si raggiungeranno, in bicicletta, le cascate. Uno spettacolo assolutamente 

straordinario. Sarà possibile rinfrescarsi sotto le cascate prima della prevista visita di un mercato 

locale e rientro in albergo con il pulmino. 

Totale 37 chilometri di pedalata. 

Pernottamento Caravan Hotel 

 

 Terzo giorno:  Bahirdar  - Gondar 

Sveglia di prim’ora e piccola colazione; in pulmino si raggiungerà la piccola cittadina di Named 

Hamusit da dove si inizierà a pedalare verso Addis  Zemen attraversando la città di Woreta. Il 

percorso prevede una strada ben asfaltata e piatta che non richiede particolari attitudini fisiche. 

Dopo una sosta per un picnic ad Addis Zemen, i partecipanti verranno trasportati in pulmino fino a 

Gonder dove si procederà  alla visita del famoso castello.   

Totale 45 chilometri di pedalata 

Pernottamento al Goha hotel 

 

Quarto giorno : Gondar – Montagne Semien 

Dopo la prima colazione si percorreranno circa  50 chilometri; nei primi  trenta si potrà godere di un 

magnifico panorama prima di iniziare a pedalare su e giù lungo una bella strada asfaltata 

attraversando piccole città e villaggi.. Più ci si avvicinerà alla montagne di Semien più si potranno 

ammirare eucalipti a bordi della strada.  All’arrivo a  Debark   è previsto il pranzo in un ristorante 

locale prima di procedere  lungo un sentiero sterrato in altitudine ed abbastanza impegnativo nelle 

sue salite. In ogni caso sarà  sempre garantita l’assistenza dei veicoli al seguito in caso di difficoltà.  

A seconda dell’ora di arrivo sarà possibile  vedere i babbuini della zona che si accingono a trovare 

riparo per la notte nelle grotte circostanti, In serata si potrà gustare una bevanda guardando il fuoco. 

Totale 73 chilometri di pedalata 

Pernottamento : Semien Lodge 

 

 



 

Quinto giorno:  Montagne Semien  

La giornata prevede di effettuare un trekking a piedi nel bellissimo panorama delle montagne. La 

partenza di prim’ora  con l’assistenza di una esperta guida per una camminata di circa 6/7 ore ad un 

passo non troppo forzato a causa dell’altitudine; prevista una sosta  ogni due ore per bere e 

rifocillarsi. Un picnic sarà offerto a mezzogiorno in un punto dal quale si potrà godere di un  

panorama mozzafiato. La camminata terminerà alle cascate di Jinbar, alte 450 metri. In serata 

previsto il rientro in albergo con il pulmino 

Pernottamento: Semien lodge 

 

Sesto giorno: Montagne di Semien - Axum 

Lungo una bellissima strada si percorrono circa 250 chilometri in pulmino lungo una bella strada 

panoramica fino ad Axum. Si attraversano le montagne  di Tekeze con una vista unica. Prevista 

sosta con pranzo in un piccolo ristorante  lungo la strada poi si attraverserà il fiume Tekeze dove si 

potranno ammirare alberi di baobab; inforcate le biciclette si procederà lungo una bella strada  

asfaltata che tra salite e discese  attraverso campi coltivati porterà fino a Shire dove le biciclette 

verranno messe sul veicolo di appoggio per gli ultimi 60 chilometri fino ad Axum 

 

Totale 40 chilometri di pedalata 

Pernottamento: Yaredzema international hotel 

 

Settimo giorno: Axum to Adigrat  

Di prim’ora è prevista la partenza direttamente dall’albergo per 130 chilometri attraverso un 

paesaggio mozzafiato, partendo da quota 2100 metri  per oltrepassare i 3.000 metri  e scendere 

dolcemente ma non troppo, fino alla città di Adigrat. Tempo previsto per persone allenate: circa sei 

ore.  Un percorso totalmente asfaltato ed assolutamente unico ed irripetibile che ricorda i canyon di 

Colorado e Arizona e nel contempo fa scoprire, dietro ogni curva, scorci di chiese rupestri di 

straordinaria bellezza ed un paesaggio costantemente mutevole. I partecipanti saranno sempre 

scortati dai due pulmini di assistenza tecnica e medica ed in caso di difficoltà potranno procedere in 

auto. Cena e pernottamento previsti al Canaan International hotel di Adigrat. 

Totale 130 chilometri di pedalata 

Pernottamento: Canaan International Hotel 

 

 

 

 

 



 

 

Ottavo giorno : Adigrat  

 

Giornata dedicata al riposo delle gambe dopo la fatica del giorno precedente ed alla visita con 

veicoli 4 x 4  di alcuni  progetti realizzati  da parte della Fondazione Butterfly onlus che opera nella 

zona da oltre 13 anni. Sarà possibile visitare una scuola rurale tipica della zona e procedere 

all’inaugurazione del pozzo di acqua potabile che sarà finanziato grazie al Bike Charity Tour. 

Rientro in albergo e cena. 

 

Pernottamento : Canaan International Hotel di Adigrat 

 

Nono giorno: Adigrat -Mekelle  

Prevista partenza in bicicletta in direzione della cittadina di Megab. La strada si snoda per 

chilometri attraverso un mutevole paesaggio dove predomina la vista di imponenti cactus. Pranzo a 

metà strada con picnic all’ombra di imponenti alberi. Questo percorso in bicicletta fino ad Abi Adi 

è particolarmente bello. Dopo settanta chilometri circa di pedalata le biciclette verranno caricate sul 

pulmino che, in due ore, raggiungerà la città di Mekelle. 

Totale 70 chilometri di pedalata   

Pernottamento: Axum International hotel 

 

Decimo giorno:  Mekelle – Woldiya 

 

In pulmino e bicicletta una bella tappa  fino a Weldiya   attraverso caratteristici villaggi; è prevista 

colazione  e sosta in un grande e tipico mercato di bestiame 

 

Totale 50 chilometri di pedalata  

Pernottamento: Lal hotel  

 

 

Undicesimo giorno: Woldiya – Lalibela 

 

Dopo avere fatto colazione, si procederà con il pulmino fino ad un passo  a quota 3.600 metri da 

dove si inizierà a pedalare attraverso paesaggio molto arido fino alla cittadina di Gashena dove il 

pulmino riprenderà a bordo i ciclisti per portarli fino a Lalibela.  

 

Totale 62 chilometri di pedalata 

 

Pernottamento: Roha Hotel 

 

 

 



 

 

Dodicesimo giorno: Lalibela  

 

Prevista l’intera  giornata dedicata alla visita delle undici chiese di Lalibela, dichiarate patrimonio 

dell’umanità da parte dell’Unesco. Una prima serie di chiese sarà visitata di prima mattina e la 

seconda nel pomeriggio dopo il  pranzo  servito al Seven Olives Hotel. 

Alla fine della giornata si potrà assistere alla tipica cerimonia del caffè che fa parte della tradizione 

etiope in un locale caratteristico della città. Cena in albergo. 

 

Pernottamento: Roha Hotel 
 

 

Tredicesimo giorno: lalibela – Addis Abeba – Roma / Milano 

 

Dopo aver fatto colazione si procederà per l’aeroporto di Lalibela per il volo di rientro ad Addis 

Abeba dove è prevista una breve visita della città. Dopo la cena di saluto  in un locale tradizionale 

della città con danze  folcloriche locali i partecipanti al Bike Charity Tour verranno trasportati in 

Aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

 

Elenco degli hotel previsti:  

Bahirdar: Caravan Hotel (2 notti) 

Gondar: Goha hotel (1 notte) 

Semien Mountain = Semien lodge (2 notti) 

Axum = Yaredzema international hotel (1 notte) 

Adigrat = Canaan Hotel (2 notti) 

Mekelle = Axum Hotel (1 notte) 

Woldiya = Lal hotel (1 notte) 

Lalibela = Roha  Hotel (2 notti) 

 

 

 

 
 
 

 

 
Explore The Unique Beauty of Ethiopia! 

 

 

Tel +251-11-8965612   Mobile +251-9-11198543    Fax +251-116-630-449     P.O. Box 101255 

Emile – info@dynastyethiopiatours.com / www.dynastyethiopiatours.com 
Addis Ababa, Ethiopia 
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