
photo & text Stefano Pensotti photographer    ©   www.stefanopensotti.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ETIOPIA: IL GRANDE SUD 

nella valle dell'Omo River e del Kibish 
Spedizione fotografica in Sud Etiopia  

Dal 10/02/2018 al 24/02/2018 – massimo 7 partecipanti 
Organizzazione tecnica Off-Road Ethiopia - www.tourtoethiopia.com 

con il fotografo Stefano PENSOTTI - www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it 

 

 
 
Viaggio nelle valli del fiume Omo e del fiume Kibish: tra gli artisti del corpo. 
Il Sud dell’Etiopia è ancora capace di sorprendere anche il più esperto dei viaggiatori. Anche se da ormai molti 
anni le regioni meridionali dell’Etiopia sono percorse dai fuoristrada del turismo organizzato, vi sono qui regioni 
ancora poco visitate Questo è il nostro viaggio, fuori dalle rotte abituali alla ricerca di minuscoli villaggi, accolti 
da piccole comunità. E’ un viaggio diverso nella regione più remota dell’Etiopia, un itinerario completo nel sud 
seguendo la valle del Rift Africano, all’incontro delle tribú meridionali. Un viaggio dalle infinite emozioni ed 
interessantissimo dal punto di vista antropologico e naturalistico. Seguiremo la pista che si insinua tra la catena 
dei monti Cormu e il fiume Kibish per entrare nel territorio dei Surma. Da li ancora più a sud verso il Triangolo 
di Ilemi, tra Sud Sudan, Etiopia e Kenya, ad incontrare i villaggi Nyangatom. Dopo aver attraversato l’Omo 
River, i laghi Turkana e Chew Bahir, per poi risalive verso Arbaminch ad incontrare i villaggi Dassanech, 
Hammer, Mursi, Erbore e Konso. 
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Sono tribù appartenenti al ceppo nilotico-sahariano, che abitano le valli dell’Etiopia sud occidentale racchiusi 
tra le paludi confinanti con il Sudan ad occidente e la vallata del fiume Omo ad oriente. Fieri guerrieri, sono 
gruppi etnici che a causa dell'isolamento economico di questa parte d’Etiopia, hanno vissuto in situazione di 
parziale isolamento che ha permesso loro di conservare tradizioni e stili di vita, la loro cultura, diventati famosi 
per l’usanza di praticare la “decorazione corporale”. Le scarificazioni, le pitture corporee ed i gioielli 
costituiscono i segni distintivi tribali, ma sono anche espressioni artistiche tramandate in forma scritta sul libro 
più importante: l’uomo. Anche quando le loro trasformazioni corporali sono più ardite, più scioccanti, queste 
sono esibite come simboli caratterizzanti la propria comunita', pratiche quali il piercing ed altre mutilazioni 
impressionanti, ad una analisi più attenta si sono rivelate storie e tradizioni legate all’identità tribale ed alla 
protezione da demoniache azioni. Piattelli labiali, scarificazioni, orecchini immensi e variegati, pesanti collari 
raccontano della sensibilità artistica di queste etnie che hanno saputo creare una vera e propria arte del corpo, 
conferendo all’individuo la dignità di essere umano nel passaggio dalla natura alla cultura. Usanze primitive 
che a noi occidentali spesso appaiono incomprensibili e ripugnanti, ma che in realtà sono volte a raggiungere 
un obiettivo tenacemente inseguito da tutti i popoli della terra: piacere a se stessi ed agli altri. Un viaggio 
all’incontro con i paesaggi struggenti, una zona di boscaglie e savane selvagge, la più ricca di fauna 
dell’Etiopia, e con la storia, le vicende umane di queste tribù che ancora non si sono perse nel processo, 
sempre più inevitabile, di omologazione culturale. Un itinerario fortemente consigliato a chi desidera conoscere 
i luoghi e le popolazioni più intatte, che ovviamente richiede un minimo di adattamento per le sistemazioni in 
campo tendato e di flessibilità per il programma che attraversa aree remote. 

 
Viaggio fotografico 
Un viaggio “speciale” pensato e proposto come una spedizione fotografica nell’Etiopia del Sud. Studiato da un 
fotografo per dei fotografi, con dei ritmi che rendano possibile il proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, 
programmando visite e spostamenti al fine di utilizzare la miglior luce possibile della giornata per fotografare 
o anche semplicemente per vedere al meglio. Un’esperienza unica, trascorreremo assieme giornate utili al 
nostro fare fotografia ed instaurando un clima amichevole di collaborazione tra i partecipanti ed al fianco del 
tutor fotografico che vi aiuterà a ottenere in ogni momento i migliori risultati per il vostro progetto fotografico. 
Un programma slegato dai vincoli posti da un normale viaggio turistico, una possibilità unica per viaggiare e 
fotografare al meglio. Il programma di viaggio strutturato in modo di massimizzare il confronto diretto e continuo 
con il tutor su tutti i temi della fotografia renderà il workshop un’esperienza estremamente formativa. Nel corso 
del viaggio sono previste dei briefing preparatori che si svolgeranno in serata nel dopo cena: per prepararsi 
alle riprese del giorno successivo, per valutare il lavoro svolto. Questa proposta di viaggio fotografico nasce 
dalle esperienze dei numerosi viaggi che Stefano Pensotti ha compiuto in Etiopia sin dal 1995. I partecipanti 
verranno contattati dal Fotografo Docente prima della partenza per avere tutte le informazioni logistiche in 
merito a bagagli, abbigliamento consigliato, attrezzature fotografiche e per prepararsi all’esperienza 
fotografica. Il viaggio è proposto sia agli appassionati di fotografia, siano esperti o principianti, che a fotografi 
professionisti che vogliano acquisire maggiore consapevolezza del proprio fare fotografia ed imparare come 
si progetta e realizza un reportage. È possibile la partecipazione di viaggiatori non fotografi che vogliano 
“vivere a pieno” questa esperienza. Il Fotografo Docente da subito dopo l’iscrizione sarà a vostra disposizione 
per rispondere a qualsiasi dubbio in merito a logistica del viaggio, attrezzatura fotografica e informazioni utili 
per il vostro progetto fotografico. Organizzazione tecnica e logistica di Off-Road Ethiopia, uno dei tour operator 
leader per il turismo incoming per l’Etiopia ed il Kenya, riconosciuta dal Ministero del Turismo del Governo 
dell’Etiopia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Stefano PENSOTTI mob 3388117138 - 
spensotti@alice.it   



photo & text Stefano Pensotti photographer    ©   www.stefanopensotti.com 
 

      
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

day date Program 
1 sabato 10 febbraio 2018 MILANO – ADDIS 

2 domenica 11 febbraio 2018 ADDIS ABEBA - JIMA 

3 lunedì 12 febbraio 2018 JIMA - MIZAN TEFERI - BEBEKA 
4 martedì 13 febbraio 2018 BEBEKA- DIMA - TULGIT  
5 mercoledì 14 febbraio 2018 VILLAGGI NELLA VALLE DEL KIBISH 
6 giovedì 15 febbraio 2018 VILLAGGI NELLA VALLE DEL KIBISH 
7 venerdì 16 febbraio 2018 KIBISH - VILLAGGI NYANGATOM  

8 sabato 17 febbraio 2018 VILLAGGI NYANGATOM  - OMO BRIDGE - OMORATE 

9 domenica 18 febbraio 2018 OMORATE - TURKANA LAKE - TURMI 
10 lunedì 19 febbraio 2018 TURMI - CHEW BAHIR LAKE - MURULLE - TURMI 
11 martedì 20 febbraio 2018 TURMI - JIMKA 
12 mercoledì 21 febbraio 2018 JIMKA - MAGO - MURSI - JIMKA  
13 giovedì 22 febbraio 2018 JIMKA - ARBA MINCH 

14 venerdì 23 febbraio 2018 ARBA MINCH - ADDIS ABABA 

15 sabato 24 febbraio 2018 ADDIS - MILANO 
 
Nota 
E’ un vero e proprio “viaggio alla scoperta” delle regioni a sud dell’Etiopia, con spostamenti e soste 
programmati in modo informale, cosa che darà modo di vivere al meglio la tranquillità dei villaggi, di partecipare  
a possibili feste e cerimonie locali. Ovviamente questa scelta renderà possibile il proficuo lavoro fotografico 
dei partecipanti, visite e spostamenti saranno realizzati per utilizzare al meglio le prime ore della giornata e 
quelle che precedono il tramonto per fotografare con la miglior luce possibile. E’ un viaggio per tutti coloro che 
vogliano viaggiare, che siano comunque molto motivati e con buono spirito di adattamento, per abbandonarsi 
ai ritmi della realtà in cui si è ospiti alla ricerca di un incontro vero, quel tipo di incontro di cui l’antropologo e 
scrittore Marco Aime parla in molti dei suoi libri, una “vera” esperienza di viaggio in cui vedere gli aspetti più 
autentici di queste regioni, normalmente negati dai viaggi “tutto compreso”. I brevi tratti a piedi, max 2 ore di 
facili camminate, necessari per visitare i villaggi delle varie etnie ed i tratti di pista richiedono un minimo di 
adattamento che viene ripagato dalla possibilità di vedere queste regioni abitate da etnie difficili da raggiungere 
ma proprio per questo più autentiche. Il programma potrà subire variazioni anche in corso di viaggio per ragioni 
tecnico-operative correlate alle condizioni delle piste che seguiremo ed alla loro accessibilità. 
 
Chi è il fotografo Docente 
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le montagne della Valsassina (LC) 
fotografo da 30 anni con esperienza pluriennale di fotoreportage all’estero. Il suo primo viaggio in Etiopia risale 
al 1995, negli ultimi anni si è recato in Etiopia con una frequenza di almeno 1 viaggio all'anno per suoi reportage 
o per accompagnare piccoli gruppi di viaggiatori. Questo gli ha permesso di avere una ottima conoscenza 
dell'Etiopia, della cultura, tradizioni, stili di vita degli etiopi. Suoi servizi sono stati pubblicati da numerose riviste 
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italiane e straniere, il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre in tutta Italia. Ha pubblicato 10 volumi 
fotografici, editi da diversi editori in Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. Sue opere sono conservate nelle 
collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, della Fondazione Italiana per la 
Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, della Galleria Melesi di Lecco. E’ vincitore del 
Premio Chatwin 2007 per il reportage fotografico, selezionato tra i migliori 100 autori al Travel Photographer 
Of The Year 2011 e premiato al Siena International Photo Award 2016. E’ rappresentato dalle agenzie 
fotografiche Marka di Milano e Age Fotostock. Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto Mutti, 
Lanfranco Colombo, Gianfranco Arciero. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione di 
servizi fotografici o accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori. www.stefanopensotti.com 
 

   
 
Pernottamenti  
Il pernottamento del giorni n° 2 è presso semplici strutture alberghiere, le uniche disponibili in loco. Dal 3° allo 
8° giorno sono previsti in campi tendati montati dai partecipanti, tende fornite da Off-Road Ethiopia. Il 
pernottamento dei giorni dal 9° al 13° è previsto in lodges / hotel di categoria turistica. Gli hotel disponibili al di 
fuori dei centri maggiori offrono servizi basilari e richiedono un minimo di spirito di adattamento. Negli ultimi 
anni l’offerta di strutture private è aumentata per cui oggi è comunque possibile trovare sempre degli alberghi 
decorosi.  
 
Colazione, pranzo e cena 
Per tutti i giorni in cui è previsto il campo tendato (dal 3° allo 8° giorno) colazione, pranzo e cena sono previste 
nella quota di partecipazione e saranno preparate da cuoco dello staff etiope. Per le colazioni in campo tendato 
previsto tè o caffè, biscotti, pane e marmellata. Per i pranzi previsti dei lunch box. Per le cene in campo tendato 
previsto una zuppa, un piatto di pasta o di riso o di carne, verdure cotte, frutta fresca, pane ed acqua. Per i 
pranzi e le cene delle altre giornate i partecipanti provvederanno direttamente al loro pagamento in loco. Per 
tutti i pranzi sono previste soste per pic-nic, i partecipanti provvederanno con scorte alimentari proprie, o 
presso ristoranti locali ove presenti (nei ristoranti sempre disponibili pane, piatti di pasta, verdura, carne, frutta 
fresca). Le prime colazioni sono previste presso le strutture, Hotel / Lodge, prenotati nelle località in cui si 
pernotta. I pranzi, le cene e le colazioni ad esclusione di quelle previste presso gli hotel prenotati, saranno 
presso ristoranti disponibili nei luoghi di sosta.  
 
Trasporti  
Per i trasporti si utilizzano automezzi fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser o similari mezzi 4x4 con 4 passeggeri 
+ autista per automezzo. Per alcune delle visite ai villaggi sono previste delle facili camminate di 1 o 2 ore. 
Verrà utilizzato un Pick-up 4x4 quale auto di supporto per la regione della valle del Kibish / Surma, per cuoco,  
materiale da campeggio, scout / poliziotti / militari. 
 
Documenti necessari 
Occorre passaporto con una validità di almeno sei mesi. Il visto viene obbligatoriamente rilasciato on-line 
cliccando su https://www.evisa.gov.et/#/home dove i richiedenti si registreranno e pagheranno con carta di 
credito. Una volta che la richiesta online è stata approvata, si riceverà per e-mail l’autorizzazione a viaggiare 
in Etiopia. Il loro passaporto verrà timbrato con l’apposizione del visto all’arrivo.  
 
Altre informazioni 
Consigliata la vaccinazione contro la febbre gialla e la profilassi antimalarica. Le indicazioni della OMS 
classificano queste aree come zona C, dove è presente  il rischio di malaria con la diffusione di ceppi di P. 
falciparum clorochino-resistenti. Qui la profilassi raccomandata da OMS è a base di meflochina (Lariam) 
optando, in caso di controindicazioni a questo farmaco (per altro molto discusso) per un regime misto 
clorochina-proguanil oppure con Malarone. Si consiglia comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene 
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provinciale di competenza. Viaggio impegnativo per i numerosi campi, l’alta temperatura, la polvere, le piste 
dissestate. Consigliata una minima scorta di vivere, formaggi, tonno, salume, da portare dall'Italia per i pranzi 
e per rendere più variate le cene previste nei campi tendati. 
 

 
 
Clima 
Il clima etiope è dato da aree nettamente caratterizzate. A nord e ad est le pianure sono caratterizzate da 
prolungata siccità, le pianure occidentali che si spingono sino al Sudan presentano clima tropicale con 
abbondanti piogge per ben 8 mesi all’anno. Addis Abeba e le zone dell’altopiano hanno clima eccellente, con 
temperature piacevoli di giorno e fresche la notte. Il sud è verdeggiante ed ha un clima di tipo temperato. Nel 
periodo che va da ottobre a marzo invece il tempo è stabile e sereno, per un viaggio in Etiopia i mesi migliori 
sono da Novembre a Febbraio. Nelle regioni dell’Omo temperature calde che oscillano dai 30°- 40° di giorni 
ai 20°- 25° notturni. 
 
Lingua 
Moltissimi i dialetti a diffusione regionale, lingua nazionale è l’amarico, l’inglese è la seconda lingua nazionale 
ed è parlato da molti, soprattutto dai giovani, nelle città. 
 
Elettricità 
Ove disponibile tensione a 220 V e 50 Hz, prese di tipo italiano. Per i campi tendati disponibile inverter per 
caricare le batterie delle fotocamere. 
 
Comunicazioni telefoniche 
Possibile comunicare da tutte le città previste dal programma dove è anche sempre disponibile la rete di 
telefonia mobile. In alcune aree della "regione dell'OMO" nessun servizio. 
 
Numero dei partecipanti 
Previsto un numero massimo di 7 partecipanti. L’iscrizione al viaggio sarà possibile anche per partecipanti non 
fotografi. A tutti i partecipanti verranno inviate precise informazioni in merito a logistica, attrezzature 
fotografiche e programma di dettaglio del viaggio. Sarà cura del Fotografo Docente contattare i singoli 
partecipanti prima della partenza al fine di chiarirne ogni dubbio in merito a logistica e info fotografiche. 
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Condizioni individuali di partecipazione 
Il viaggio si svolgerà con un numero massimo di 7 partecipanti 
 
• Quota base con 7 partecipanti €uro 2200.00 
• Supplemento camera singola su richiesta 
 
Per l'iscrizione al viaggio è previsto versamento caparra confirmatoria di 300 €uro al Tour Operator Off-Road 
Ethiopia. Il versamento a saldo della quota di partecipazione sarà effettuato direttamente all'arrivo ad Addis 
Abeba in Etiopia. 
 
La quota base comprende  
• Costi di viaggio del Fotografo Docente dall'Italia  
• assistenza logistica e fotografica prima della partenza 
• breve bibliografia di inquadramento Etiopia del Sud 
• assistenza fotografica durante il viaggio  
• transfert dall’aeroporto in arrivo e partenza  
• guide locali / scout / poliziotti / militari di scorta per la visita dei villaggi 
• Trasporto con automezzi fuoristrada 4x4 tipo Land Cruise con massimo 4 passeggeri + autista per auto dal 

2 al 14 giorno 
• Responsabile staff Etiope esperto della "regione dell'OMO" e di lingua inglese dal 2 al 14 giorno   
• Tutte le tasse Governative 
• elettronica per ricarica batterie apparecchi cine video di qualsiasi tipo 
• attrezzatura da campeggio, cuoco e cucina da campo 
• Tutti i pernottamenti in campo tendato dal 3° allo 8° giorno 
• Tutti i pernottamenti in hotel per il 2° giorno e per i giorni dal 9° al 13° 
• trattamento di pensione completa per i giorni previsti in campo tendato (dal 3° allo 8° giorno) 
• gruppo riservato su facebook per tutoring post-workshop  
 
La quota base non comprende  
• Voli internazionali  
• Visto di ingresso 
• assicurazione medico bagaglio (obbligatoria)  
• assicurazione annullamento  
• Attrezzature fotografiche, notebook e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività fotografiche  
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• tutti i pranzi e le cene per il 2° giorno e per i giorni dal 9° al 13° 
• tutte le bevande alcoliche 
• Mance e spese personali  
• Quanto non menzionato nella sezione “La quota base comprende” 
 

 
 
Stima delle spese da sostenere in Etiopia 
Per tutti le spese previste in Etiopia, quali pranzi cene e mance allo staf etiope, è prevista una quota per 
partecipante stimata in circa 150 Euro 
 
Voli internazionali  
Il volo dall'Italia all’Etiopia è a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarlo nella modalità che 
preferiscono, nel caso provvediate in autonomia vi prego volermi inviare al più presto estremi dello stesso 
(volo - data - orari). Il Fotografo Docente Stefano Pensotti partirà da Milano con il seguente volo Turkish Airlines
  
 
10/02/18 TK 1874 10:55 MXP - 15:40 IST 
10/02/18 TK 0676 19:35 IST - 00:55 ADD + 1gg 
24/02/18 TK 0677 01:50 ADD - 07:25 IST 
24/02/18 TK 1873 08:55  IST - 09:55  MXP 
 
VOLO MILANO – ADDIS ABABA CON TURKISH AIRLINES VIA ISTAMBUL A 440 EURO (AGOSTO 2017) 
 
In italia Turkish Airlines vola da Bologna, Bari, Catania, Milano, Pisa, Roma, Torino, Venezia. L’agenzia 
Finalviaggi di Luky Tour (www.finalviaggi.it - eugenia@finalviaggi.it) sarà lieta di offrirvi tutte le indicazioni in 
merito ed a ricercare per voi le migliori ipotesi di volo utili per la vostra partecipazione al viaggio.  
 
Assicurazioni annullamento e medico-bagaglio 
Pertanto per partecipare al viaggio è obbligatorio sottoscrivere apposita Assicurazione Medica di viaggio. Con 
l’agenzia Finalviaggi potrete sottoscrivere Assicurazione Medica di viaggio, assicurazione medica Europ 
Assistance per l’Etiopia con massimale spese mediche fino 200.000 Euro e copertura del bagaglio a 94.00 
Euro (possibile ridurre il costo abbassando i massimali o togliendo la copertura sul bagaglio). Essendo l'Etiopia 
un paese extra CEE non sono operative le convenzioni in materia di copertura sanitaria valide per l'Unione 
Europea. Possibile acquistare on-line polizza di assicurazione come quella di Viaggi Sicuri "Assicurazione 
Medica e Bagaglio Oro" (www.viaggisicuri.com) Sullo stesso sito possibile sottoscrivere Assicurazione 
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annullamento. Contattateci saremo lieti di offrirvi tutte le indicazioni in merito e tramite l'Agenzia Finalviaggi di 
Luky Tour S.r.l. di fornirvi le migliori quotazioni in merito e tutta l'assistenza necessaria. 
 

     
 
Prenotazione viaggio fotografico 
Le prenotazioni per partecipare al viaggio fotografico dovranno pervenire all’organizzazione tecnica entro e 
non oltre il 30° giorno prima della data di inizio del viaggio fotografico. Si prega di scrivere all’organizzazione 
comunicando: 
• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• E-mail 
• Sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
• Informazioni in merito a livello, esperienza fotografica, attrezzatura fotografica 
Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti Vi contatteremo per procedere con la conferma definitiva 
e il pagamento della caparra confirmatoria. Dopo l’iscrizione, ai partecipanti saranno date informazioni 
dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per giorno, e tutto il supporto necessario per 
prepararsi al meglio al viaggio. Visto l'interesse per le precedenti edizioni ed il numero di posti limitato vi 
consigliamo di prenotare al più presto. 
 
Iscrizione al viaggio fotografico 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di un minimo di sette (7) partecipanti prenotati, o al più tardi entro 
il 30° giorno prima della data di inizio del viaggio. Per effettuare l'iscrizione i Signori Partecipanti provvederanno 
al versamento di caparra confirmatoria di 300 €uro al Tour Operator Off-Road Ethiopia tramite bonifico 
bancario. Nel caso di mancata partecipazione la caparra confirmatoria non verrà restituita. Il saldo della 
quota di partecipazione verrà versato in contanti in arrivo ad Addis Ababa in Etiopia. All'atto dell'iscrizione al 
viaggio ai Signori Partecipanti sarà richiesto di firmare modulo di esonero responsabilità. Per modalità di 
iscrizione, versamento caparra confirmatoria e saldo quota di partecipazione, si prega voler contattare 
l’organizzazione. 
 
Informazioni 
Per maggiori informazioni, prenotazioni e per rimanere informati sul viaggio non esitate a contattarci o ad 
iscrivervi alla nostra newsletter dal sito www.grandiviaggifotografici.com 
 
Stefano Pensotti www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it cell. 3388117138 
 
Alessandro Beconi  www.grandiviaggifotografici.com  
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 3333781294 cell. 3479455420 
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