
 

 

 

ERITREA 
Modernismo e isole Dahlak 

 
 

 

 
 
Da settembre a maggio, per un minimo di anche 2 sole persone. 

 
 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 



IL VIAGGIO: 

Partendo da Asmara, città costruita durante la dominazione italiana con strade, piazze e edifici 

che danno l’idea di una città ferma nel tempo, chiamata anche la “piccola Roma” e dichiarata 

recentemente patrimonio Unesco; ci si sposta sui saliscendi delle strade che portano a 

cittadine più piccole della regione per conoscere momenti di vita quotidiana. 

Si arriva sulla costa del Mar Rosso a Massawa, città che ha pagato un tributo molto alto alla 

guerra, ma ancora testimonia l’importanza che ha avuto in passato con il grande porto sul Mar 

Rosso, luogo di scambio di merci provenienti da ogni parte del mondo. Da Massawa ci 

imbarcheremo per passare qualche giorno alle isole Dhalak, incontaminate al punto da offrire 

solo sistemazioni in tende sulla spiaggia.  

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: ITALIA - ASMARA 

Partenza con volo di dalla città prescelta e arrivo ad Asmara. Incontro con il vostro 

accompagnatore e trasferimento al vostro albergo. Assegnazione delle camere e disbrigo delle 

formalità per l’ottenimento dei permessi turistici presso l’ufficio del turismo. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio visita al centro di Asmara, passeggiata in Harnet Avenue, la via 

principale di Asmara, costruita durante il periodo italiano, è una lunga strada dove si possono 

ammirare varie costruzioni coloniali in diversi stili: dal rinascimento all’art decò e al 

modernismo. Visita al Keren Hotel ex Albergo Italia, costruito alla fine dell’800 è ancora oggi 

uno dei degli edifici più eleganti di Asmara, al suo interno un raffinato bar, dove sarà possibile 

fare una breve sosta. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: ASMARA 

Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita del mercato Medeber,  mercato 

caratteristico all’insegna del riciclo e della trasformazione è uno dei luoghi più affascinanti della 

città.  Superato l’ingresso ci si trova in un caotico disordine dove tutto si ricicla, si trasforma, si 

riusa. Giovani e vecchi saldatori lavorano protetti da occhiali e gommisti tagliano vecchi 

pneumatici per trasformarli in altri oggetti da utilizzare.  Si prosegue con la visita al mercato 

della frutta Meda Ertra, dove tra le altre ci sono intere vie di negozi sartoriali che cuciono e 

vendono gli “zuria” abiti tradizionali indossati dalle donne dell’altopiano, in cotone bianco 

impreziositi da decorazioni colorate. Nel pomeriggio trasferimento su una delle colline di 

Asmara, nel quartiere di Ghezabanda, da cui si gode una splendida vista su tutta la città, sosta 

per un gelato da Fortuna, il miglior gelataio artigianale di Asmara, e nel tardo pomeriggio si 

godrà uno splendido tramonto sulla città. Rientro in albergo, cena e pernottamento.    

 

3° GIORNO: ASMARA – DECAMARE – SEGHENEYTI – ADI QEYIH – ASMARA (km 217) 

Prima colazione e partenza per Decamare, la strada per recarsi in questa cittadina è 

sicuramente da vedere: circa a metà del tragitto noterete alla vostra destra un grosso masso, 

fermatevi a leggere l’iscrizione scritta in italiano. La piccola città è famosa per la sua 

lavorazione della terracotta: il posto perfetto per acquistare al mercato una piccola jebena, 

caffettiera tradizionale eritrea, oppure le pentole in terracotta dove cucinare i piatti tipici. 

Proseguendo sulla strada, dopo Decamare, non si può non sostare nella piccola città di 

Segheneyti, famosa perché qui si trova uno dei più antichi e grossi baobab di tutta l’Eritrea, la 

sua immagine è stampata sulla banconota da 5 nakfa. A sud di Segheneyti si può ammirare la 

cosiddetta “Valle dei Sicomori” per i bellissimi ed antichi sicomori che vi crescono (molti hanno 

anche più di 300 anni). Sosta per il pranzo e nel pomeriggio visita a Adi Qeyh: piccola 

cittadina che si trova sul più elevato altopiano a sud di Asmara, la vista del paesaggio che si 

può ammirare arrivandoci è splendida. Rientro ad Asmara, cena e pernottamento.  

 

 

è un viaggio di 

 



 

4° GIORNO: ASMARA – KEREN – ASMARA (188 km) 

Prima colazione e trasferimento a Keren, una delle città più conosciute della regione di 

Anseba. Questa città, meta di villeggiatura per gli italiani durante il periodo coloniale, si trova 

a 90km a nord ovest di Asmara. Keren è un centro commerciale, crocevia di molti gruppi 

etnici, lingue e religioni. Le carovane di cammelli, la moschea in stile turco, gli abitanti vestiti 

con turbanti e caftani ricordano il Medio Oriente. Il giorno migliore per recarvisi è il lunedì 

mattina, giorno in cui si può assistere a un suggestivo mercato. Qui si trova anche Mariam 

da’Arit, la Madonnina custodita all’interno del tronco di un grosso albero e alcune costruzioni 

risalenti al periodo coloniale italiano. Sosta per il pranzo e nel pomeriggio trasferimento a 

Embadorho, un piccolo paesino vicino ad Asmara, presso un piccolo ristorante situato in un 

“hdmo” costruzione tipica dell’altopiano eritreo, dove si farà una sosta per godere della 

frescura del giardino e di una bibita fresca. Rientro ad Asmara, cena e pernottamento.  

   

5° GIORNO: ASMARA – MASSAWA (118 km) 

Prima colazione e partenza per Massawa, città situata sulla costa del Mar Rosso.  La città ha 

una storia antichissima che si può conoscere visitando la parte più antica, in stile arabeggiante, 

con viuzze strette disposte in modo da consentire piacevoli correnti d’aria. L’aspetto attuale è il 

risultato delle vicissitudini subite negli anni: dal terremoto del 1921 ai bombardamenti etiopi 

durante la guerra; dello splendido palazzo dell’imperatore, infatti, si possono ammirare solo i 

resti. Rimane comunque una delle città più suggestive da visitare in Eritrea, ricca di bar e 

ristoranti. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento alla spiaggia di Gorgusum, 

unica spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio.  Verso sera, quando il sole scalda meno sarà 

possibile fare una bella passeggiata in centro città. Cena e pernottamento in hotel a Massawa. 

 

6° GIORNO: MASSAWA – ISOLE DAHLAK  

Dopo la colazione imbarco le isole Dahlak, per un emozionante tour di tre giorni e due notti. 

(Vengono fornite e montate le tende per dormire e per ripararsi dal sole, un cuoco a bordo 

cucina il pescato e il comandante è anche una guida che parla un perfetto italiano.) 

L’Arcipelago delle Dahlak è composto da più di 350 isole nel Mar Rosso. La maggior parte delle 

isole è disabitata, il turismo qui non è di massa e non vi sono presenti strutture turistiche. Un 

tour in questo arcipelago offre quindi la possibilità di un’esperienza unica: immersi in una 

natura incontaminata dalla presenza dell’uomo, in gruppi piccoli (massimo 8 persone per 

imbarcazione). Decidere di dormire sulle isole rende l’esperienza ancora più unica avendo 

l’occasione di ammirare un fantastico cielo stellato, nonché di godere di una vista mozzafiato 

durante l’alba e il tramonto. La varietà di tipi di uccelli, alcuni anche molto rari, e l’abbondanza 

di vita marina e di coralli rende l’esperienza ancora più suggestiva. Pensione completa a bordo.  

 

7° GIORNO: ISOLE DAHLAK  

Attività marine proposte dall’equipaggio sulle isole. Pensione completa. 

 

8° GIORNO: ISOLE DAHLAK – MASSAWA 

Ultimo giorno nelle isole, trasferimento nel pomeriggio a Massawa e all’arrivo rientro in hotel. 

Cena e pernottamento a Massawa. 

 

9° GIORNO: MASSAWA - ASMARA  (km 118) 

Dopo la prima colazione partenza per Asmara, arrivo per il pranzo e nel pomeriggio visita alla 

Grande Moschea, costruita nel 1938, in periodo fascista, si trova a pochi passi dal centro della 

città. Visita alla cattedrale Edna Mariam, costruita nel 1920, di culto eritreo ortodosso, situata 

sull’area un tempo occupata da una chiesa copta, dove fu fondata la città di Asmara. A lato 

della chiesa sono appese quattro pietre a forma di zanne di elefante: sono campane antiche.  

Al termine delle visite trasferimento in aeroporto e ritorno in Italia.       

 

 

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 

l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea 

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 

ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 

Viaggio con accompagnatori locali parlanti italiano, mezzi privati e taxi, sistemazione in hotel di 

categoria standard. Alle isole Dhalak: barche e tende fornite dall’organizzazione locale.  

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

 

Quota a persona con 2 partecipanti  €  3000  + volo aereo 

Quota a persona con 4 partecipanti  €  2140  + volo aereo   

Quota a persona con 6 partecipanti  €  1750  + volo aereo  

 

 

Costo volo aereo a partire da € 500 (tasse incluse) 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.10 usd 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento 

come previsto dalle normative in materia. 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- tutti i pernottamenti in alberghi e campo tendato 

- pasti e bevande (escluse bevande alcoliche) 

- accompagnatore locale di lingua italiana  

- trasporti con mezzi privati con autista 

- entrate ai siti e parchi  

- assistenza richiesta permessi turistici 

- assicurazione medica e contro annullamento del viaggio 

 

La quota non comprende: 

- volo aereo internazionale 

- spese per ottenimento del visto di ingresso (circa € 50 + spese postali) 

- mance 

- spese personali 

- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 

 

 

 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTIZIE UTILI 

 

 

Capitale: Asmara 

Popolazione: 3.500.000 (stimata) 

Superficie: 121.100 km2 

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

Lingue: tigrino, arabo, inglese 

Religioni: prevalenza cristiana ortodossa e musulmana; consistente presenza cattolica e 

minoritaria protestante. 

 

CLIMA: notevoli differenze climatiche tra l’altopiano e il bassopiano. 

Sull’altopiano di Asmara il clima è generalmente primaverile, la media annuale delle 

temperature non supera i 20°/25°C con una significativa escursione termica serale. Il periodo 

estivo (luglio–settembre) coincide con la stagione delle grandi piogge e nel periodo invernale 

(novembre–febbraio) il clima è più secco e la temperatura, nelle ore serali, può scendere fino 

ai 2°C. Vi è inoltre un periodo delle piccole piogge tra aprile e maggio. 

Nel bassopiano orientale (Massaua) il clima è caldo-umido e le temperature nel periodo estivo 

(luglio-agosto) superano regolarmente i 40°C. La temperatura media annua si aggira intorno ai 

30°C.  

 

DOCUMENTI: necessario il passaporto con validità residua di oltre sei mesi dalla data del visto 

d’ingresso. Il visto si ottiene prima della partenza, la richiesta deve essere inoltrata 

all’Ambasciata dello Stato di Eritrea a Roma o presso il Consolato dello Stato di Eritrea a 

Milano, almeno 30 giorni prima della partenza.  Tutti gli stranieri che visitano l'Eritrea devono 

essere muniti di apposito permesso per spostarsi al di fuori della città di Asmara. Occorre 

pertanto richiedere ed ottenere un permesso scritto, da esibire in caso di richiesta da parte 

delle Autorità preposte e dei posti di blocco lungo le strade. Il permesso si ottiene presso il 

Ministero del Turismo, alcuni giorni prima della data prevista per il viaggio ed è valido solo per 

le strade, località e date specificate sullo stesso permesso. Le pratiche per l’ottenimento 

vengono preparate dai nostri corrispondenti in loco, ma il giorno del vostro arrivo sarà 

necessario i viaggiatori verranno accompagnati a ritirare a validare la documentazione 

necessaria.   

 

VALUTA E CARTE DI CREDITO: Nakfa (ERN) (100 ERN / 6€) La valuta estera va cambiata in 

moneta locale utilizzando esclusivamente i canali ufficiali (aeroporto, alberghi autorizzati, 

sportelli bancari e agenzie statali Himbol). Se al termine del soggiorno nel paese si è ancora in 

possesso di moneta locale e si intende ricambiarla in valuta estera, ci si può rivolgere agli 

stessi uffici di cambio che convertono la moneta al tasso di cambio ufficiale. In Eritrea non è 

possibile utilizzare bancomat o carte di credito quindi è necessario portare con sé i contanti di 

cui si ha bisogno. 

 

TELEFONIA E INTERNET: La linea della vostra scheda telefonica italiana non funziona in 

Eritrea, non sarà quindi possibile chiamare o inviare messaggi dal cellulare. Si può acquistare 

una tessera telefonica presso gli uffici Eritel e usare le cabine telefoniche della città per 

effettuare chiamate locali e internazionali. 

Esistono "Internet Point" le cui connessioni risultano molto lente, il prezzo per due ore di 

collegamento è di circa 25 ERN. Alcuni alberghi di Asmara dispongono di collegamenti internet. 

 

COSA PORTARE: La disponibilità di farmaci è scarsa. Si consiglia di portare con sé una scorta 

di medicinali essenziali e di primo soccorso, tipo antidolorifici, paracetamolo, antibiotico ed 

eventuali medicinali legati alla propria storia medica. È consigliabile inoltre iniziare un paio di 

giorni prima della partenza un ciclo di fermenti lattici. 

Abbigliamento: scarpe comode per camminare, sulle zone dell'altopiano bisogna tenere 

presente che il clima è come in montagna in Italia d'estate, quindi può fare caldo ma la sera 

quando cala il sole è consigliabile avere una felpa, un foulard e una giacca antivento. In 



 

generale comunque anche di giorno si usano pantaloni lunghi e maglietta, l'abbigliamento più 

leggero va benissimo invece scendendo dall'altopiano, a Massawa e sulle isole. Consigliamo 

anche di portare un cappello per il sole durante le ore più calde. Per Massawa e isole è 

altamente consigliata protezione solare alta. 

 

VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica 

essendo una parte del viaggio nelle regioni del bassopiano, dove la malaria è presente.  

 

ELETTRICITA’: 220v prese bipolari, senza la messa a terra centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 

paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 

Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito 

nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA. 

Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare 

ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a 
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati). 


