
 
VIAGGIO di SERVIZIO in TANZANIA  
13-27 Agosto 2013 
 
 
1° giorno (martedì 13  Agosto) Italia – Dar Es Salaam:  
Partenza da Milano Malpensa alle 11.15. Scalo a Istanbul e volo successivo per Dar es 
Salaam. Arrivo nella notte all’aeroporto di Dar es Salaam. Una volta sbrigate le pratiche 
per il visto, trasferimento all’ostello CEFA per la notte. L’ostello del CEFA (ONG impegnata 
nello sviluppo sostenibile delle regioni rurali) è un luogo confortevole e frequentato da 
ospiti provenienti da tutto il mondo ed operanti nel settore della cooperazione 
internazionale. 
 
2° giorno (mercoledì 14 Agosto) Dar es Salaam: 
Dopo la colazione servita in ostello saranno da sbrigare alcune incombenze necessarie per 
il resto del viaggio. Innanzitutto il cambio della nostra valuta in quella locale (scellini 
tanzaniani). Successivamente si procederà all’acquisto dei biglietti per Zanzibar presso il 
porto della città. Il pomeriggio sarà dedicato al relax in città, con la possibilità di visitare il 
laboratorio artistico e solidale di Wonder Welders o di prendere un aperitivo in riva al 
mare. 

 
3° giorno (giovedì 15 Agosto) Dar es Salaam - Iringa: 
Trasferimento in autobus verso Iringa, una piacevole cittadina situata negli altipiani 
centrali della Tanzania. Lungo il viaggio si attraverserà il parco del Mikumi, con la 
possibilità di avvistare animali selvatici direttamente lungo la strada e di attraversare la 
famosa valle dei baobab. Arrivo in serata ad Iringa e sistemazione presso un confortevole 
ostello gestito dalla chiesa luterana. 
  
4° giorno (venerdì 16 Agosto) Bomalang’ombe: 
Dopo una giro nel celebre mercato cittadino visita ai progetti di Nyumba Ali e pranzo 
all’interno del loro centro di Iringa.  Partenza nel pomeriggio verso Bomalang’ombe. Dopo 
un piacevole viaggio di due ore su terreno sterrato sistemazione nella casa dei volontari del 
CEFA.  
 
5° giorno (sabato 17 Agosto) Bomalang’ombe: 
Giornata dedicata alla  visita delle attività del progetto. Partenza in mattinata per la visita 
della centrale idroelettrica di Ifinga, la realizzazione principale attuata dal CEFA nel corso 
dei quindici anni di permanenza nel villaggio. Nel pomeriggio visita alla cooperativa 
agricola, all’acquedotto ed al centro sociale del villaggio. 
 
6° giorno (domenica 18 Agosto) Bomalang’ombe: 
Mattinata di relax e per chi fosse interessato è possibile assistere alla folkloristica messa 
del villaggio. Passeggiata pomeridiana per le vie del villaggio.  
 
7° giorno (lunedì 19 Agosto) Bomalang’ombe : 
La mattina sarà dedicata alla visita della scuola elementare e alla festa che gli alunni 
organizzano per chi viene loro in visita. Dopo il pranzo consumato insieme agli insegnanti 
visita alla scuola secondaria ed incontro con gli studenti del progetto di sostegno scolastico. 
 
 
 

http://www.cefaonlus.org/
http://www.wonderwelders.org/
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2008/09/la-casa-con-le-ali.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/03/progetto-bomalamngombe-una-storia-di.html
http://www.youtube.com/watch?v=DEA3I4QNo7Q
http://www.youtube.com/watch?v=DEA3I4QNo7Q
http://www.youtube.com/watch?v=mH4vXiYDjx8
http://www.youtube.com/watch?v=mH4vXiYDjx8


8° giorno (martedì 20 Agosto) Iringa : 
Partenza in mattinata dopo la colazione per la scuola Nyota ya Asubuhi di Ilamba, una 
delle scuole sedi del progetto di VolontariA. Dopo la visita della scuola e l’incontro con le 
suore che la gestiscono trasferimento ad Iringa per il pranzo. Dopo pranzo è prevista la 
visita al suggestivo sito archeologico di Isimila, a pochi chilometri di distanza da Iringa. Gli 
enormi pinnacoli di roccia rossa e i siti del ritrovamento dei manufatti preistorici sono le 
due attrazioni principali di questo luogo. 
 
9° giorno (mercoledì 21 Agosto) Ruaha National Park: 
Dopo aver fatto colazione e preparato i bagagli trasferimento presso il Ruaha National 
Park, uno dei parchi più belli di tutta l’Africa. Pranzo al sacco lungo il tragitto e dopo 
l’ingresso nel primo pomeriggio safari pomeridiano. Cena e pernottamento in semplici 
bandas completamente calati nell’ecosistema africano. 
 
10° giorno (giovedì 22 Agosto) Ruaha National Park: 
Giornata interamente dedicata al safari in uno dei più selvaggi e meno frequentati parchi 
nazionali del paese. Tutte le visite all’interno del parco sono rigorosamente guidate e ci 
sarà la possibilità di vedere tutta la fauna africana. Pranzo in lussuoso lodge e cena e 
pernottamento nei bandas. 
  
11° giorno (venerdì 23 Agosto) Ruaha National Park - Iringa: 
Safari mattutino e dopo un altro pranzo indimenticabile presso il lodge uscita dal parco 
nazionale. Nel pomeriggio trasferimento a Iringa. Breve visita della città, cena in ristorante 
tipico e pernottamento. 
 
12° giorno (sabato 24 Agosto) Iringa – Dar es Salaam: 
Colazione in hotel e trasferimento in auto verso Dar es Salaam. Pranzo presso un ristorante 
tipico nei pressi del Parco Mikumi e visita dello snake park. Nel pomeriggio arrivo a Dar es 
Salaam e sistemazione nell’ostello del CEFA. Cena in un ristorante tipico. 
 
13° giorno (domenica 25 Agosto) Isola di Mbudya: 
Giornata di mare e relax sull’isola di Mbudya. Trasferimento sull’isola grazie a semplici 
battelli. Viaggio di circa mezz’ora. Pranzo a base di pesce alla griglia. Possibilità di fare 
snorkeling. Rientro nel pomeriggio a Dar es Salaam. Pernottamento all’ostello del CEFA e 
cena in ristorante tipico.   
 
14° giorno (lunedì 26 Agosto)Dar es Salaam: 
Nel corso della mattinata visita ai due principali centri dell’artigianato della capitale, e cioè 
il mercatino di Mwenge e la cooperativa di produzione dei Tingatinga, i caratteristici 
quadri tanzaniani. Pomeriggio dedicato al relax e alla preparazione dei bagagli. 
Trasferimento dopo cena in aeroporto e attesa del volo di ritorno. 
 
15° giorno (martedì 27 Agosto) Dar es Salaam - Milano: 
Arrivo a Milano Malpensa alle 14. 
 
 
 
 

Per chi volesse è possibile un’estensione del viaggio con visita all’Isola di 
Zanzibar. 

 
 
 

 

http://nuvoledeserto.blogspot.it/2010/05/un-diritto-negato.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/02/4-ragioni-per-visitare-il-ruaha.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/02/4-ragioni-per-visitare-il-ruaha.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2010/05/lisola-di-mbudya.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/04/zanzibar-prigioniera-del-suo-passato.html
http://nuvoledeserto.blogspot.it/2012/04/zanzibar-prigioniera-del-suo-passato.html


 
PROSPETTO DEI COSTI 

 
Quota  di Partecipazione: 665 euro che comprendono il noleggio veicolo 4x4,  
assicurazione medica, accompagnamento (150 euro),  iscrizione a VolontariA (5 euro) e 
quota di sostegno al progetto (120 euro). Questi ultimi rappresentano gli unici ricarichi 
applicati da VolontariA rispetto alle spese vive del viaggio. All’interno della quota di 
partecipazione è possibile detrarre fiscalmente 300 euro in quanto destinati a progetti di 
sviluppo in Tanzania. 
 
Cassa Comune: 555 euro che comprendono vitto, alloggio, trasporti e ingresso al parco, 
a Bomalang’ombe e in tutte le altre località. 
 
Dal preventivo rimane escluso il costo del volo aereo che a Dicembre 2012 è di 
620 euro e il costo del visto d’ingresso (50 usd) 
 
Viaggio realizzato da VolontariA onlus. 
Sul sito si possono trovare approfondimenti sui progetti e sulle attività dell’associazione. 
www.volontariaonlus.org 
 
 

http://www.volontariaonlus.org/
http://www.volontariaonlus.org/

