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Altopiano 
etiopco



  

La maggior parte dell'Etiopia è localizzata nel Corno d'Africa, 
che è la parte più orientale del continente africano.

La grande diversità del territorio determina una grande varietà di 
climi, terreni, vegetazione naturale e di aree abitate.



  

 All'interno dell'Etiopia si trova un vasto complesso di montagne 
(ALTOPIANO ETIOPICO)  e scoscesi altopiani divisi dalla Rift Valley. 



  

 

La temperatura media di Addis Abeba è di circa 15 °C in dicembre e di 
circa 18 °C in maggio. 

Luglio e agosto, i mesi delle 
grandi piogge, hanno 
temperature
 medie intorno ai 15-16 gradi
 (minime intorno agli 11). 

Il clima umido permette la 
coltivazione di caffè, tabacco 
e cereali.



  

Alcuni fiumi sfociano direttamente nell'Oceano Indiano. 

I maggiori corsi d'acqua sono in genere navigabili solo per brevi tratti, 
date le forti variazioni di portata.
I principali fiumi  sono: 
UEBI SCEBELI e GIUBA che 
sfociano nell'Oceano Indiano
E il NILO AZZURRO che
 sfocia nel mar MEDITARRENEO

Il più grande lago si chiama TANA 
e si trova al centro dell'altopiano etiopico



  

ITALIA ETIOPIA



  

ETIOPIA
ITALIA

Per PIL (prodotto interno lordo) si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in 
uno stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime presentate si basano sui 
valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale. 

 



  

I numero di abitanti è   85.949.541 ab. (2012)

 La speranza di vita 55 anni (uomini: 52,5 anni, donne: 57,5 
anni) (2008)

Mortalità infantile: 82,6 per 1000 nati vivi (2008)

Tasso di analfabetismo:57% (2003)

Lingue ufficiali Amarico², tigrino

Altre lingue italiano, inglese

Le religioni. Chiesa ortodossa etiopica , religione musulmana      
        

Moneta . Birr etiope 



  

Diritto 

L’Etiopia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti del Bambino il 14 Maggio 1991 e si è impegnata a 
proteggere i bambini contro tutte le forme di sfruttamento e di 
abuso sessuale.

Chiunque rilevasse un caso di abuso su un bambino dovrebbe 
segnalarlo all’operatore turistico, alla guida turistica e/o al 
direttore dell’albergo. Le segnalazioni possono essere fatte anche 
alla polizia locale, alle ambasciate, alle organizzazioni non 
governative, che seguiranno questi casi.

 



  

POLITICA ED ECONOMIA

Stato e società

Capo di Stato della Repubblica Federale Democratica dell’Etiopia è il 
Presidente, che ha solo funzioni di rappresentanza. Il potere politico è 
attribuito al primo ministro. Il parlamento è composto da 2 camere. 



  

Per il 45 - 50%, la popolazione è Musulmana, per il 35 - 40% è Cristiana 
Ortodossa Etiope, per il 12% è Animista.



  

L’Etiopia è una delle più povere nazioni del mondo. Più 
della metà degli Etiopi vive in stato di povertà 
temporaneamente o permanentemente. 
Solo un quarto della popolazione ha 
accesso ad acqua potabile e pulita. 
Povertà e mancanza di opportunità hanno 
come conseguenza l’aumento della 
violenza e della criminalità, come 
pure la crescita 
del consumo di droga. 



  

. Un numero sempre più elevato di persone vive per la strada. 
Molte famiglie povere sono costrette a spartire l’alloggio con 
altre. Ciò tende a frantumare le strutture della famiglia 
tradizionale che molto spesso sono l’unica fonte della 
stabilità sociale. Questi due fattori aiutano a spiegare come 
l’abuso sessuale sui bambini sia aumentato. La disperata 
situazione economica influisce particolarmente sulle donne 
che tradizionalmente hanno un carico di lavoro più pesante 
di quello degli uomini. 



  

Gli etiopi sono campioni nella maratona e nelle corse di atletica leggera 
dei 10.000 metri e dei 3000 siepi.
Abebe Bikila  è stato un atleta etiope, due volte campione olimpico nella 
maratona , oro ai Giochi di Roma 1960 e Tokyo 1964.

Ai Giochi della XVII Olimpiade, svoltisi a Roma nel 1960, Bikila corse e 
vinse l'intera distanza della maratona senza scarpe. 



  

Economia

L’economia etiope è basata 
sull’agricoltura, con il caffè ed il 
grano come raccolto più 
importante. L’allevamento di 
pecore e capre è diffuso. 
L’estrazione mineraria e l’industria 
giocano solo un ruolo minore.



  

Turismo

L’Etiopia é ancora una meta di viaggi 
pericolosa, l’infrastruttura adeguata non 
esiste ancora. Tuttavia il governo 
dell’Etiopia considera il turismo per il 
futuro come una delle fonti d’entrate piú 
importanti per il Paese. Si punta su 
turisti di alta categoria reddituale e di 
alto livello d’istruzione, che visitano il 
Paese perché gli interessa la cultura e la 
natura. La maggior parte dei visitatori va 
in Etiopia per affari o é lí solo di 
passaggio. 
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Trasporti

Rete ferroviaria: esiste una sola linea ferroviaria che collega Addis Abeba 
a Gibuti, con frequenti ritardi e di scarsa affidabilità. Si consiglia di non 
utilizzare per gli spostamenti la suddetta linea ferroviaria, in quanto è 
spesso oggetto di attacchi dinamitardi da parte di gruppi terroristici.

NON USARE LA FERROVIA!

Collegamenti con l’Europa: esiste una buona rete di collegamenti aerei 
interni, fra i principali centri urbani. Ad Addis Abeba esiste un moderno 
aeroporto internazionale.



  


Fuso orario: + 2h rispetto all'Italia; + 1h quando in Italia vige 
l'ora legale

Le malattie più diffuse sono: le malattie parassitarie quali 
salmonella, le malattie infettive quali colera, epatite A, 
meningite, tifo, febbre gialla, TBC; l’AIDS.

Si consiglia di:

• portare con sé medicinali essenziali e di pronto soccorso, in 
particolare antidissenterici, antiallergici, antiparassitari e 
antimalarici; 

NON BERE ACQUA CORRENTE!! GELATI, GHIACCIOLI, 
COCTAILS CON GHIACCIO. 
NON CONSUMARE ALIMENTI CRUDI (VERDURE, CARNE)
LAVARSI I DENTI CON ACQUA POTABILE
STARE IN AMBIENTI AREATI



  


La malaria, che non è diffusa nelle regioni più elevate 
dell'altopiano, è endemica nel resto del Paese. E’ obbligatoria la 
profilassi antimalarica qualora ci si rechi in zone fuori della 
capitale e al di sotto dei 2400 metri. 

Usare zanzariere quando si dorme.

Usare vestiti lunghi e chiari.

La rete cellulare che copre la capitale e le zone adiacenti (su 
un’area di 50km) nonché i principali centri urbani è in fase di 
ampliamento. È possibile comunicare anche tramite alcuni 
operatori italiani anche se spesso il servizio è interrotto. 
All’aeroporto e nei principali hotel della città è solitamente 
possibile prendere delle schede prepagate.



  

Vaccinazioni: il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è 
raccomandato 



  



  
L'ambasciata é a Roma. Se non ci si vuole recare lì, si può 
richiedere il visto turistico in aeroporto al proprio arrivo ad Addis Abeba



  

Partenza 01/3/14 ore 20,45 Arrivo 02/3/14 ore 7,20

Partenza 16/3/14 ore 0.30 Arrivo 16/3/14 ore 7,00



  

Posizione della struttura 
Ag Palace Hotel sorge nel cuore di Addis Abeba e vicino a Chiesa di Medhane Alem e 
Centro Conferenze ECA. Questo hotel si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: 
Meskel Square e Museo Nazionale dell'Etiopia.

Camere 
Rilassati in una delle 19 camere della struttura, complete di frigorifero e TV a schermo 
piatto. Le camere sono dotate di balcone o patio con vista sulla città e sulle montagne. 
L'accesso wireless a Internet gratuito ti consente di restare connesso con il mondo, 
mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno 
in camera dispone di doccia, soffione estraibile e specchio da trucco.

Servizi ricreativi, premium e spa 
Avrai a disposizione una terrazza panoramica e una terrazza da dove ammirare il 
paesaggio e potrai utilizzare servizi come accesso wireless a Internet gratuito. La 
struttura propone, inoltre, servizi di concierge, una TV nella hall e supporto per la 
prenotazione di escursioni/biglietti.

Pasti 
Questo hotel ospita un ristorante e un bar/caffetteria. Potrai anche scegliere di restare 
nella tua stanza e richiedere il servizio in camera 24 ore su 24. Dissetati con il tuo 

drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge.

Servizi business e altri comfort 
Potrai usufruire di accesso gratuito a Internet ad alta velocità (cablato), check-in 
veloce e check-out veloce. È possibile usufruire di una navetta da e per l'aeroporto a 
pagamento (su richiesta) e in loco è disponibile il parcheggio gratuito.



  

Costo dell'hotel

Ag Palace Hotel
22 Mazorea, Addis Abeba
Ospiti: 2 Adulti
Camere: 1
Camera doppia standard
Oneri per il recupero delle tasse
e spese per i servizi €110.84 EUR
Verrà addebitato un importo totale pari a
€917.00 EUR
Include gli oneri per il recupero delle tasse
e le spese per i servizi



  

1)http://www.viaggiaresicuri.it

2)http://www.volagratis.com 

3)http://www.trivago.it 

4)http://www.booking.com 

5) http://www.child-hood.com/index.php?id=504 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?id=62
http://www.volagratis.com/
http://www.trivago.it/
http://www.booking.com/
http://www.child-hood.com/index.php?id=504


  

FINE

ITINERARIO REALIZZATO DA 
AZZURRA 
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