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Vieni con noi in Kenya per vivere una meravigliosa esperienza. 
Un Viaggio per ritornare alle origini, alla Terra, per vivere 
e rivivere le cose essenziali, immersi nella spettacolare 
e potente energia della Natura.

Momenti di sole e di relax si alterneranno ad azioni concrete 
volte ad aiutare questo popolo sempre pieno di gioia.

Lascia che questa magnifi ca Terra ti tocchi nel profondo 
e risvegli in te il vero senso della Vita a tal punto da poter 
sperimentare al rientro, quello che tutti chiamano 
Il mal d’Africa.

KENYA

RITORNO
ALLE ORIGINI

al 11 GENNAIO 2020
dal 26 DICEMBRE 2019
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PROGRAMMA VIAGGIO INFO
26 DICEMBRE 2019
Partenza da Venezia 

27 DICEMBRE 2019
Arrivo a Watamu in Kenya

DAL 28 DICEMBRE 2019  
AL 9 GENNAIO 2020
Accompagnati da una guida locale:

 Acquisto e distribuzione alimenti di prima 
necessità nei villaggi

 Visita alla scuola “Preparatory school di Kilifi”, 
dove è in atto il nostro progetto di ampliamento 

 Distribuzione di vestiario in vari villaggi
 Avanzamento progetto Malaika Kenya per 

l’ampliamento della scuola
 Possibilità di fare Safari e escursioni di mare  

(a pagamento)

10 GENNAIO 2020
Partenza da Watamu

11 GENNAIO 2020
Arrivo a Venezia

COSTO DEL VOLO
€ 1050 VOLO 1 (se prenotato entro il 5 marzo) 

€ 1200 VOLO 2 (se prenotato entro il 29 marzo) 
• Oltre tale data la quota del volo dovrà essere rivalutata.

COSTO DEL SOGGIORNO
€ 1350 (quest’anno il viaggio dura 17 giorni)

LE QUOTE COMPRENDONO
Transfert da Mombasa a Watamu, assicurazione medica 
e sistemazione in camera doppia o tripla al Jacaranda 
beach resort in trattamento “all inclusive”.

SONO ESCLUSI
La quota di € 40 del visto d’ingresso in Kenya 
e le escursioni.

ANTICIPO:
VOLO 1   € 550  entro l’ 11 marzo 

VOLO 2  € 550 entro l’ 11 aprile 

SOGGIORNO € 600 entro l’ 17 maggio

SALDO:
VOLO 1   € 500  entro l’ 11 aprile 

VOLO 2  € 650 entro il 05 luglio 

SOGGIORNO € 750 entro il 15 novembre

• Non sono richieste vaccinazioni.
• Il viaggio è riservato ai soli associati.
• Numero minimo partecipanti: 10.
• Il “viaggio esperienziale” sarà guidato e 

accompagnato dallo staff Malaika.

Da un viaggio a un’emozione a un progetto che piano piano sta 
diventando sempre più concreto.
Ogni anno, a dicembre, i fondatori dell’Associazione, assieme 
a chi vuole vivere questa esperienza, partono per il Kenya 
per portare aiuti di vario genere (generi alimentari, materiale 
didattico, sostegno a distanza per la formazione scolastica dei 
bambini).
Per il 2019, oltre a tutto questo, ci siamo posti l’obbiettivo di 
ampliare la scuola in modo tale da dare a questi bambini tutto 
lo spazio per poter vivere in maniera migliore, con più gioia e 
vitalità.

KENYA RITORNO
ALLE ORIGINI

PIÙ DI UN SEMPLICE VIAGGIO


