VOLONTARIATO & INGLESE IN KENYA
Dal 16-07-2020 al 01-08-2020

VACANZA STUDIO CON VOLONTARIATO DA 14 ANNI IN SU
Lab Travel in collaborazione con un’importante associazione mondiale offre ai giovani studenti la possibilità di
vivere un’esperienza unica e indimenticabile: stage di volontariato e perfezionamento linguistico partecipando
attivamente ad un progetto di importanza internazionale! Le sedi del progetto saranno Gatanga Village e Nakuru
Village dove si svolgeranno le attività di volontariato sia con bambini e collaborando in progetti agricoli. Le
giornate saranno completate da visite locali e classi di “lingua e cultura”, con anche rudimenti della lingua Swahili.
Nel progetto è compreso un safari di 3 notti/4 giorni in jeep 4x4 e pernottamenti in lodge/campi tendati.

1° GIORNO - GIO 16-07-2020 - ITALIA - KENYA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Nairobi

2° GIORNO - VEN 17-07-2020 - NAKURU
Arrivo in prima mattinata in loco, transfer di 4 ore per Nakuru. Sistemazione e conoscenza del team.

3° GIORNO - SAB 18-07-2020 - NAKURU
Introduzione alla cultura del posto e inzio delle lezioni di lingua (incluse quelle il lingua swahili). Passeggiata e
visita alle cascate. Cena di benvenuto.

4° GIORNO - DOM 19-07-2020 - NAKURU
Focus sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici, escursione alla piantagione di alberi e seconda lezione di
lingua Swahili.

5° GIORNO - LUN 20-07-2020 - NAKURU
In mattinata e nel pomeriggio il gruppo di lavoro si divederà. Il Gruppo 1 si dedicherà al progetto di scuola
materna, mentre il Gruppo 2 al progetto scuola elementare. Serata giochi!

6° GIORNO - MAR 21-07-2020 - NAKURU
Il Gruppo 1 continuerà a dedicarsi al progetto di scuola materna, mentre il Gruppo 2 al progetto scuola
elementare. Serata Karaoke!

7° GIORNO - MER 22-07-2020 - NAKURU
Il Gruppo 1 continuerà a dedicarsi al progetto di scuola materna, mentre il Gruppo 2 al progetto scuola
elementare. Terza lezione il lingua Swahili.

8° GIORNO - GIO 23-07-2020 - NAKURU
Il Gruppo 1 continuerà a dedicarsi al progetto di scuola materna, mentre il Gruppo 2 al progetto scuola
elementare. In serata si faranno i bagagli per il Safari dei giorni successivi!

9° GIORNO - VEN 24-07-2020 - SAFARI ADVENTURE
Partenza presto al mattino in direzione del parco Masai Mara attraverso il bacino della Rift Valley. Arrivo al
campo previsto per l'ora di pranzo. Dopo il pranzo primo game drive pomeridiano nel parco. Al tramonto ritorno al
campo tendato. Cena e pernottamento. La Riserva Naturale del Masai Mara si trova nella zona sud-ovest del
Kenya, al confine con la Tanzania, nella famosa Rift Valley. Il parco nasce nel 1961 ed ha un'estensione di 1.510
kmq fatta da pascoli collinari e foreste: è praticamente una savana, con tanti alberi di acacia lungo la zona sud-est
e i fiumi Mara e Telek che bagnano la pianura della Riserva.

10° GIORNO - SAB 25-07-2020 - SAFARI ADVENTURE
Colazione presto al mattino e partenza per una giornata intera di fotosafari nel Masai Mara. con pranzo al sacco,
esplorando le pianure del fiume Mara. Attraverseremo un’altra area del parco, se possibile spingendoci fino
al Talek River. Da luglio a ottobre di ogni anno il Masai Mara è teatro di uno fra i fenomeni naturali più affascinanti
del pianeta: La Grande Migrazione. Milioni di ungulati, fra gnu e zebre, seguiti da gazzelle e predatori si
muovono dalle pianure del Serengeti verso quelle del Masai Mara in cerca di pascoli freschi. Ritorno al campo
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento

11° GIORNO - DOM 26-07-2020 - SAFARI ADVENTURE
Colazione al campo tendato e partenza per affrontare una nuova giornata di fotosafari. Oggi ci spingeremo fino
al lago Nakuru dove si prevede di arrivare intorno a mezzogiorno. Pranzo al lodge, al termine partenza per il
game drive pomeridiano sulle rive del lago. Al tramonto ritorno al lodge, cena e pernottamento. Il Parco Nazionale
del Lago Nakuru fondato nel 1961 copre un’area di circa 180 kmq ed è conosciuto come santuario degli uccelli

acquatici. Paradiso per gli amanti del Bird Watching. Inoltre offre rifugio per animali tra cui la giraffa di
Rothschild, il rinoceronte nero e bianco recentemente introdotti. Ci sono anche, antilopi d’acqua, gazzelle,
facoceri, eland, babbuini, sciacalli, dik dik, impala, bufali, e leopardi.

12° GIORNO - LUN 27-07-2020 - SAFARI ADVENTURE
Dopo la colazione, check-out dal lodge e partenza per il viaggio verso Gatanga, dove è previsto l’arrivo per l'ora
del pranzo. In serata si impareranno canzoni e balli tradizionali.

13° GIORNO - MAR 28-07-2020 - GATANGA
La mattinata si dedicherà all'agricoltura idroponica, all'agricoltura classica e alla cura del bestiame. Nel
pomeriggio si acquisteranno frutta e verdura al mercato locale per effettuare delle lezione di cucina tradizionale.
In serata si imparerà come lavorare il tessuto in modo africano creando kanga, porta bebè e foulard.

14° GIORNO - MER 29-07-2020 - GATANGA
La mattinata si dedicherà all'agricoltura idroponica, all'agricoltura classica e alla cura del bestiame. Nel
pomeriggio si visiterà una azienda agricola di caffè e si assisterà all'intera produzione per imparare i complessi
ed affascinanti processi. In serata si impareranno le tecniche africane di intrecciatura dei capelli.

15° GIORNO - GIO 30-07-2020 - GATANGA
In mattinata visita di un'aziena agricola di te. Nel pomeriggio visita alla diga Ndakaini Dam e svolgimento di
divertenti attività sportive e trekking. In serata esercizi di scrittura.

16° GIORNO - VEN 31-07-2020 - GATANGA
Im mattinata visita all'orfanotrofio degli elefanti e al centro di giraffe. Nel pomeriggio visita al Bomas of
Kenya (villaggi

tradizionali appartenenti alle diverse tribù keniote). Cena dei saluti.

17° GIORNO - SAB 01-08-2020 - KENYA - ITALIA
Rientro in Italia con volo da Nairobi

I voli
Partenza da Milano, disponibili quotazioni da altri aeroporti

Gli alberghi
Sistemazione presso residenze a Gatanga village e Nakuru Village in camere multiple fino a 8 letti e in campo
tendato o lodge durante il safari. Trattamento di pensione completa.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
16-07-2020

QUOTA
3160.00€

NOTE

Quota individuale con soggiorno studio e volontariato: € 3.160
quota iscrizione € 110 standard o € 190 con annullamento

La quota comprende
Volo di linea A/R Milano-Nairobi
tasse aeroportuali
accompagnatore dall’Italia
trasferimenti in Africa con pulmini locali e con jeep da 6 per il safari
attività pomeridiane e serali, visite ed escursioni
sistemazione residenziale presso il Gatanga village e Nakuru Village e in campo tendato o lodge durante il
safari
trattamento di pensione completa
coordinatore locale per tutta la durata del soggiorno
polizza medico bagaglio
borsina omaggio

La quota non comprende
Visto
extra personali
quota iscrizione
polizza annullamento (facoltativa)
tutto ciò non menzionato ne "la quota comprende"

Altre Informazioni
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
35% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza.
50% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza.
60% della quota di partecipazione dal 20° al l’14° giorno lavorativo prima della data di partenza.

85% della quota di partecipazione dal 13° a 7° giorno lavorativo prima della data di partenza.
100% della quota di partecipazione oltre i termini sopra indicati.
La quota di iscrizione e i costi per assicurazioni obbligatorie e facoltative non sono mai rimborsabili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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