ERITREA - viaggio tra cultura, popoli e natura
con Workshop di Fotografia di Reportage coordinato da Massimo Bicciato

Un viaggio in Eritrea è un viaggio nel tempo. Un percorso a ritroso che ci porterà a vivere sensazioni ormai
sopite ed emozioni che difficilmente proveremo in altri luoghi del mondo. Questo perché l'Eritrea è unica e
rappresenta una parte della nostra storia. Una storia terminata ormai da decenni ma pur sempre un
riferimento importante per non dimenticare il passato del nostro Paese e di molti nostri familiari che hanno
trascorso parte della loro vita in questa terra lasciando un piccolo ma indelebile segno del loro passaggio.
Ad Asmara ogni italiano si sentirà a casa perché in questa spettacolare cittadina posta su un altopiano a
2.300 metri di altezza sono ancora intatte le sue straordinarie architetture e le vecchie abitudini peraltro
ormai quasi scomparse a casa nostra. Ad Asmara si parla ancora italiano. Volete rivivere uno spaccato di
Italia dagli anni agli anni '30, '40, '50 e '60? Respirare l'atmosfera di un piccolo bar italiano dove è rimasta
inalterata la partita a boccette alla sera o il rito del caffè e del cappuccino al mattino?
Passeggiare per le vie della città ed imbattersi nel cinema Roma o nel cinema Impero e respirare l'aria
frizzante a questa altitudine; Viaggiare sul famoso treno costruito dagli italiani all'inizio del '900 seduti nelle
sue carrozze originali per raggiungere le affascinanti stazioni con i tetti spioventi; Proseguire il nostro
viaggio nel tempo visitando la cittadina di Keren e i suoi mercati per poi rientrare nuovamente ad Asmara
prima di tuffarci a capofitto giù verso il bassopiano fino a raggiungere le coste del Mar Rosso e trascorrere
qualche giorno nella mitica cittadina di Massaua, martoriata dalla guerra ma che conserva inalterato il
fascino delle architetture italiane e ottomane ormai scomparse da altre parti. In questa terra il concetto del
tempo non esiste, al mattino sorge il sole che cala la sera. Nel mezzo c'è un'altra giornata. Stiamo parlando
di luoghi unici e incomparabili che devono essere visitati una volta nella vita per poterli ricordare e
raccontare. Chi è stato in Eritrea non dimenticherà mai questo paese e la sua gente.
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Pasti inclusi
Pasti NON inclusi

Abbigliamento e Attrezzatura

INFORMAZIONI GENERALI
Dal 01 al 10 dicembre 2017 (10 giorni/9 notti)
30 ottobre 2017
Si parte da Milano e si arriva ad Asmara alle prime ore del mattino
successivo. La capitale eritrea verrà visitata a più riprese nel corso del
viaggio. Ad Asmara avremo la sensazione di tuffarci in un passato storico
non molto lontano dove sono rimaste intatte le abitudini italiane di quegli
anni e le sue splendide architetture. Il giro proseguirà visitando la
cittadina di Keren e l’affascinante mercato colorato, punto di incontro di
innumerevoli etnie. Raggiungeremo poi le coste del Mar Rosso per
soggiornare a Massaua, altro esempio di architettura coloniale ma
soprattutto ottomana; purtroppo lacerata dalla guerra tra Etiopia ed
Eritrea.
Massimo Bicciato è nato ad Asmara in Eritrea dove ha trascorso una parte
della sua infanzia. Vissuto in Arabia Saudita fino al 1970. Terminati gli
studi liceali nel 1980 si è trasferito in Egitto sulle sponde incontaminate
del Mar Rosso. Rientrato in Italia ha frequentato l’Istituto Europeo di
Design dove, una volta laureato, ha proseguito come docente di
fotografia pubblicitaria.
Fotografo di professione ha collaborato con le maggiori testate di gioielli.
Ha abbandonato il settore della pubblicità per coltivare le sue passioni
fotografiche: la subacquea e il reportage. Oggi viaggia e fotografa e
inventa storie. Ideatore del progetto Mille Battute ww.millebattute.com
che rientra nel programma di workshop che si terrà nel corso del viaggio.
Viaggio itinerante di gruppo coordinato da Massimo Bicciato
(minimo 8 - massimo 12 partecipanti)
Viaggio itinerante di gruppo con possibilità di partecipazione al
Workshop di Fotografia di Reportage. La fotografia sarà un complemento
a questo viaggio che avrà interessi molteplici: storico, culturali,
paesaggistici e naturalistici. Proprio per questo motivo non è un viaggio
per soli fotografi ma consigliato a tutte le persone curiose che amano
conoscere
Nessuna difficoltà, questo viaggio è consigliato a tutte le persone.
Richiesto un minimo di spirito di adattamento per gli hotel.
Alberghi.
N.B L'attribuzione delle stelle agli alberghi non corrisponde agli standard
europei. Fuori Asmara, nonostante siano sistemazioni semplici gli hotel
proposti sono tra i migliori disponibili. A volte, causa la mancanza di
energia elettrica, può capitare che non sia disponibile elettricità e quindi
acqua calda. Anche ad Asmara può essere carente la gestione della
manutenzione, in particolar modo nei locali da bagno.
Colazione e cena incluse
Pranzi
Considerando che si passa dai 2.500 metri di Asmara alle coste assolate
del Mar Rosso, è consigliato un abbigliamento idoneo. Con il calare del
sole le serate asmarine sono decisamente fresche è consigliato portare
felpa o maglioncino. Scarpe comode per camminare. Per Massaua
calzoncini corti e magliette. Possibilità di utilizzo della lavanderia
Pag. 2

Note

Perché viaggiare con
LifeGate?

dell’hotel ad Asmara.
ARCHITETTURE ASMARA
Assorbiti dalla sensibilità artistica italiana, Asmara ha accolto
praticamente tutti gli stili nel primo scorcio del Novecento diventando la
città Modernista d’Africa per eccellenza. Una sorta di foglio bianco dove i
giovani architetti italiani del ventennio, lontani da vincoli e costrizioni
della madre patria, poterono disegnare la città dell'utopia. Un luogo dove
cimentarsi con i più diversi stili architettonici in voga nei primi decenni del
secolo scorso in Europa. Asmara possiede la maggior concentrazione al
mondo di alcune tra le più avanzate architetture degli anni '30. A tutt'oggi
uno studio esauriente della città non è stato ancora realizzato. Semplici
forme geometriche di proporzioni classiche sono esaltate da slanciate
curve orizzontali e da svettanti torri a gradoni. Troviamo oblò, feritoie e
finestre allungate, balconate circolari e ali aggettanti; vani scala cilindrici
e tettoie arcuate, mensole curve e strambi comignoli a zig zag.
Originalmente intonacata a calce, questa splendida città è stata arricchita
dai colori dell'Africa con i pastelli albicocca e turchese, bordeaux, verde
lime e oro pallido. Vasi di marmo sospesi con gerani e dalie, e,
occasionalmente, scopriamo una villa del Rinascimento con cancelli in
ferro battuto e imposte su torrette, un castello-torre francese, o una villa
palladiana con colonne corinzie e timpano rosato. Ville in stile art decò,
architetture cubiste, razionaliste, espressioniste, futuriste e neoclassiche
arredano gli angoli della città con una magnificenza stile occidentale che
può lasciare perplessi.
Un viaggio con LifeGate segue e rispetta i principi del turismo
responsabile (clicca QUI per il Manifesto del turismo sostenibile).
Di seguito vi riportiamo le caratteristiche che rendono il viaggio in Eritrea
un vero viaggio di turismo responsabile:
1. Gli alberghi che utilizzeremo sono quelli disponibili in un Paese che
non ha mai sviluppato il turismo e quindi i pernottamenti
avverranno nelle strutture ricettive che potranno offrire il miglior
servizio compatibile con la situazione del Paese e quale contributo al
fine di favorire l’economia del territorio.
2. Asmara è stata dichiarata a luglio 2017 Patrimonio UNESCO per le
sue architetture.
Visiteremo il mercato di Keren che è uno dei mercati più importanti
e colorati del Paese dove confluiscono persone di varie etnie.
3. Grazie alla sapiente intermediazione culturale della guida, si
viaggerà rispettando usi e costumi dei luoghi attraversati. “Non
viaggiamo per vedere di più, ma ci soffermiamo per conoscere
meglio”.
4. I cibi che verranno consumati durante il viaggio sono tutti derivati da
prodotti locali a km 0
5. In Eritrea l’uso della plastica è minimo.
6. L’organizzazione tecnica del viaggio viene effettuata dal tour
operator La Compagnia del Mar Rosso (http://www.mar-rosso.it),
che opera in Mar Rosso dal 1985 e che dal 2013 organizza viaggi di
terra orientati alla conoscenza di paesi dell’aera africana e medio
orientale. Tutti i viaggi sono direttamente accompagnati dagli stessi
organizzatori.
7. La Compagnia del Mar Rosso organizza l’esperienza di viaggio in
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2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

6° giorno
7° giorno

8° giorno

modo consapevole inviando informazioni operative dettagliate
prima della partenza a tutti i viaggiatori ed organizzando dei
momenti di presentazione del viaggio con l’aiuto di scrittori e
persone del luogo per raccontare le tradizioni locali e stili di vita
quotidiana del luogo che si andrà a visitare.
La Compagnia del Mar Rosso mette a disposizione dei viaggiatori
tutte le facilitazioni per condividere le loro esperienze, se lo
desiderano, sui canali social di comunicazione.

PROGRAMMA INDICATIVO
venerdì 1 dicembre - Partenza da Milano Malpensa alle 13.35 e arriva al Cairo alle
18.15 e riparte dal Cairo alle 23.30 e arriva ad Asmara alle 03.10 del giorno successivo
sabato 2 dicembre - ASMARA
Incontro in aeroporto con nostro corrispondente e trasferimento in hotel. Mattinata a
disposizione. Nel pomeriggio visita guidata della città di Asmara. Passeggiando per le
strade ci imbatteremo man mano nelle sue straordinarie opere architettoniche
dislocate lungo tutto il percorso cittadino. Tra queste certamente la più famosa è il
garage Fiat Tagliero, costruito nel 1938 dall’Ing. Pettazzi, una delle stazioni di servizio
più insolite al mondo con l'ergersi delle ali di cemento lunghe 20 metri che mimano le
forme di un aeroplano. I critici architettonici acclamano la stazione di servizio come
uno degli esempi di sopravvivenza più notevoli dello stile futurista.
domenica 3 dicembre - TRENO STORICO e KEREN
Se sarà possibile effettueremo l’escursione (circa 4 ore) a bordo del treno trainato
dalle locomotive Mallet (escursione soggetta a riconferma ed a pagamento in loco).
Avremo la rara opportunità di percorrere una delle più ardite ferrovie al mondo, la cui
costruzione è iniziata nel 1897, a bordo dei treni che risalgono ai tempi delle colonie,
ancora efficienti grazie ad una “amorosa” manutenzione. Percorreremo il tratto
Asmara-Arbaroba e ritorno, la parte più suggestiva e panoramica dell'intero itinerario
(in meno di 25 Km la ferrovia copre un dislivello di 700mt attraversando 20 tunnel e 6
ponti. Nel pomeriggio partenza per Keren.
DA SAPERE L’escursione con il treno è soggetta a riconferma e a pagamento. Nel caso
non fosse disponibile, in mattinata proseguiremo la visita di Asmara.
lunedì 4 dicembre - KEREN / ASMARA
Prosegue la visita di Keren col suo sparso abitato aggrappato ai fianchi della
montagna, uno spicchio d’Africa ancora autentico e quella sua atmosfera riservata e
nostalgica che la rende affascinante. Il richiamo più vivo e colorito è il suo mercato,
fulcro di vita operosa e punto d'incontro di tutte le tribù del vasto circondario. Rientro
ad Asmara nel tardo pomeriggio.
martedì 5 dicembre – ASMARA/ MASSAUA
Mattino presto partenza per Massaua. Giornata dedicata alla scoperta di Massaua
iniziando dalla vecchia città di Mtzwa, proseguendo per Taulud, la penisola di Gherar,
Edaga ed il suo mercato. Cena e pernottamento a Massawa.
mercoledì 6 dicembre- MASSAUA/ ASMARA
Mattinata dedicato al bagno nella spiaggia di Gorgussum prima di riprendere la strada
per il rientro ad Asmara. Serata libera per una passeggiata nel centro di Asmara.
giovedì 7 dicembre - ASMARA
Al mattino dopo una simpatica colazione al Bar Vittoria ci inoltreremo nel cuore locale
della città visitando l’affascinante Caravanserraglio. Nel pomeriggio proseguiremo la
visita della città in assoluto relax e con i tempi asmarini alla scoperta delle sue
architetture.
venerdì 8 dicembre - DEKAMERE’ e VALLE SICOMORI
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9° giorno

10° giorno

Escursione da Asmara a Dekamerè e Segheneyti (valle dei sicomori). A Dekamere una
breve passeggiata ci permetterà di conoscere il centro, con le abitazioni italiane dei
primi del ‘900. Visiteremo poi il mercato locale coperto con le varie mercanzie e i
generi alimentari. Proseguiremo verso Segheneyti in quella che è chiamata la “Valle
dei Sicomori” dove si osserveranno i maestosi alberi di sicomoro, i più grandi del
paese, alcuni con più di 300 anni. Il più bello è riprodotto su una delle banconote.
Rientro ad Asmara nel tardo pomeriggio.
sabato 9 dicembre - ASMARA
Giornata libera per proseguire la visita di Asmara che sembra il set di un vecchio film
italiano: vecchie macchine per caffè espresso cromate sfornano tazzine di ottimo
caffè, antiquati taxi arrancano e sbuffano qua e là, e in tutta la città si possono
ammirare le affascinanti architetture. Asmara è senza dubbio una delle capitali più
attraenti del continente africano.
“La sua eredità architettonica meriterebbe la condizione di Patrimonio del Mondo,
dice Gaetano Palumbo, direttore del Fondo dei Monumenti del Mondo, un organismo
internazionale che protegge le architetture storiche a rischio. Da Ottobre a Marzo la
città è un’esplosione di colori: jacarande, ibischi e cascate di bouganville spiccano nei
giardini perennemente fioriti.
In serata cena tradizionale in un caratteristico ristorante locale. In tarda serata
trasferimento in aeroporto per la partenza per l'Italia
domenica 10 dicembre - VOLO ASMARA - ITALIA
Partenza da Asmara alle 04.10 e arriva al Cairo alle 06.00 e riparte dal Cairo alle 09.25
e arriva a Milano Malpensa alle 12.35

Quota individuale di partecipazione

La quota comprende

2.460 euro (incluse tasse aeree).
All’atto della conferma del viaggio riceverete contratto da
firmare sul quale saranno indicati i termini dei
versamenti.
Verrà richiesto un primo anticipo di 300 euro come
conferma del viaggio.
NOTA BENE Le quote sono state calcolate applicando le
tariffe aeree attualmente in vigore. Queste possono
variare sia per quel che riguarda le classi di prenotazione ,
le date di emissione nonché le tasse aeroportuali, le
security tax ed eventuali fuel surcharge. La nostra
quotazione è pertanto da considerarsi sempre soggetta a
riconferma, sino a quando non avremo le conferme delle
prenotazioni aeree, dei servizi offerti e di eventuali
oscillazioni dei cambi applicati: 1€ =1,05$ (con una
tolleranza del 3%)
IMPORTANTE I voli aerei sono calcolati nella classe K. Nel
caso in cui non fossero più disponibili all’atto della
conferma, saremo costretti ad adeguare la quota in base
al costo del volo.
Volo aereo di Linea Egyptair da Milano Malpensa
Tasse aeree
Assistenza in aeroporto ad Asmara
Sistemazione in alberghi di categoria turistica, in camera
doppia con trattamento di mezza pensione.
Tutti i trasferimenti con pullman privati
Autista e guida di lingua italiana
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Supplementi partenze da altri aeroporti
Supplemento sistemazione in camera singola
Sistemazione in singola:

La quota non comprende

Assicurazione Annullamento Viaggio
Visto d’ingresso

Assicurazione medico bagaglio
Ingressi, tasse e permessi
Cena ultima sera
100,00 euro
220,00 euro
su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata.
Pasti e bevande non menzionate nel programma
Extra e mance
Spese extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato espressamente nel programma
di viaggio
40,00 euro Non inclusa nella quota base. Assolutamente
consigliata
50,00 euro. Non incluso nella quota base
Inviare presso l’agenzia organizzatrice del viaggio i
seguenti documenti:
- passaporto (validità 6 mesi)
- fotocopia carta identità
- 1 fototessera
- modulo compilato in tutti i suoi punti (il modulo vi verrà
inviato dal tour operator)
DA SAPERE
Il Visto Consolare è ottenibile tramite il Tour Operator La
Compagnia del Mar Rosso. Sono necessarie minimo 3-4
settimane per ottenerlo e vale tre mesi dalla data di
concessione.
Per l’Eritrea, l’emissione del visto consolare è subordinata
alla conferma che l’ambasciata Eritrea di Milano riceverà
da Asmara. La prassi di richiesta prevede una trafila
relativamente lunga). La conferma del visto consolare non
è garantita fino al ricevimento di conferma da Asmara.
Nel caso non venisse confermato il visto consolare
riceverete il rimborso dell’intera quota versata al tour
operator.

Mancia per accompagnatore
Escursione con treno storico a pagamento
(soggetta a riconferma) circa

40,00 euro Non incluso nella quota base
Circa 60,00 euro Non incluso nella quota base

Quota progetto ambientale LifeGate

40,00 euro a persona per compensare l’impatto
ambientale generato dalla mobilità del proprio viaggio
aereo dall’Italia ad Asmara compresi i trasferimenti
interni con mini van. Partecipazione a Impatto Zero® di
LifeGate. Non incluso nella quota base

La Compagnia del Mar Rosso S.r.l. Via Baldo degli Ubaldi 11 - 20156 Milano – Tel 0238000467www.mar-rosso.it - info@mar-rosso.it
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