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“…il vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi”  

(M. Proust) 
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Il turismo è una delle attività 
economiche più importanti nel mondo 

eppure, frequentemente, esso produce 

conseguenze negative su cultura, 

ambiente, economia dei Paesi del Sud 

che, sottoposti alle leggi del 

consumo di massa, vedono sfruttate le 

proprie risorse a beneficio di 

soggetti terzi che trattengono buona 

parte delle entrate e che sfruttano 

ancora una volta le popolazioni 

locali, non creando alcun processo di 

auto sviluppo locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il turismo responsabile, nato 
dalla critica a quello 

tradizionale, si propone di 

contribuire a formare viaggiatori 

non distratti, sensibili alle 

realtà culturali, sociali, 

ambientali del territorio che 

visitano, pronti ad entrare in 

relazione con la gente che lo 

abita, a conoscere realtà che i 

percorsi tradizionali ignorano, a 

confrontare stili e filosofie di 

vita. 
Nel 2009 l’Istituto Nazionale delle 

Ricerche Turistiche (Isnart) ha 

realizzato in collaborazione con il 

CISET (Centro Internazionale di 

Studi sull’Economia Turistica) una 

ricerca da cui è emerso che il 52,3% 

degli intervistati ha già sentito 

parlare di turismo responsabile, in 

particolare giovani e donne (55% 

del totale in entrambi i casi). Un 

buon 61,8% si dichiara, poi, 

“abbastanza interessato” a queste 

tipologie di viaggi e il 23,1% 

“molto interessato”. Il 15,3% degli 

intervistati ha già fatto una 

vacanza del genere, percentuale che 

si traduce in un valore assoluto di 

7,2 milioni di persone. Mete 

preferite America latina e Africa, 

in particolare le aree meno 

frequentate dai viaggiatori 

“tradizionali”. Le analisi 

fotografano, quindi, una crescita 

negli anni: nonostante non si possa 

certamente parlare di turismo di 

massa, si nota come i tour solidali 

siano ormai un’alternativa sempre 

più concreta per una parte degli 

italiani. 
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Gruppi: si viaggia in piccoli gruppi, da 6 a 8 persone ma non si esclude 
la possibilità di viaggi individuali.  

 

Spostamenti: per gli spostamenti si usano voli internazionali con voli 

di linea delle principali compagnie di bandiera. 
Per quanto riguarda i trasporti interni viene privilegiato il matatu, un 

piccolo bus che viene noleggiato e messo a disposizione dei viaggiatori, 

con un autista. 

Accompagnatori: i viaggiatori sono accompagnati da un mediatore 

culturale che ha il compito di offrire adeguati strumenti culturali per 

poter comprendere al meglio le realtà incontrate. Il Turismo responsabile 

è un turismo di incontro per cui il ruolo del mediatore culturale richiede 

un’approfondita conoscenza della realtà socio culturale del luogo oltre 

che quella relativa agli i aspetti più prettamente turistici del Paese. 

 

Pernottamenti: piccole strutture a gestione familiare, di provata 

affidabilità che garantiscono un livello essenziale di accoglienza e di 

sicurezza. 

Prezzo: la trasparenza nel prezzo è una delle caratteristiche dei nostri 
viaggi; ogni voce di spesa è giustificata esplicitamente, in modo che il 

viaggiatore sappia in anticipo come e dove vengono impiegate le risorse 

investite.  

   
 
 

 

       Proposta solidale       OSVIC     K eN Y A  
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PROGRAMMA (13- 22 Luglio) KeNYA 

20 
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1° giorno Ritrovo all’aeroporto di Cagliari; disbrigo formalità di 

imbarco e partenza per Roma; quindi per Nairobi. 

2° giorno Nairobi 
Arrivo a Nairobi. Trasferimento presso la Shalom House. Visita Mercato 

Masai.  
Pranzo alla Shalom House. 
Pomeriggio Visita di Nairobi. Dal tetto del Kenyatta International  
Conference Centre si potrà ammirare l’estensione della città 
Cena e pernottamento alla Shalom House. 

3°giorno Mathare 

Si parte al mattino per la seconda più grande baraccopoli del Kenya, 

Mathare. Qui sarà possibile incontrare diverse organizzazioni che operano 

sul territorio attraverso progetti di cooperazione. La visita dura l’intera 

giornata. 
Pranzo, cena e pernottamento alla Shalom House.  

4° giorno Nanyuki  

Arrivo e pranzo al Monastero Benedettino.  
Visita al Rural Training Centre, scuola professionale della Diocesi. 
Cena e pernottamento al Monastero Benedettino. 
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5° giorno Nanyuki 
Mattinata dedicata alla visita della città. 
Di pomeriggio visita alla Pentecostal Church of East Africa dove un gruppo 

di donne tesse tappeti, borse, e altri oggetti di lana. Si avrà la 

possibilità di assistere a tutta la lavorazione della lana e al lavoro al 

telaio, acquistare i prodotti o lasciare una offerta per sostenere il 

gruppo. Pranzo, cena e pernottamento al Monastero Benedettino. 

6° giorno Sweetwater Park 

Escursione allo Sweetwater Park, riserva naturale immersa in un vegetazione 

lussureggiante dove si possono avvistare elefanti, zebre, antilopi, 

bufali, ippopotami, rinoceronti, gazzelle e innumerevoli specie di 

uccelli. L'escursione dura per l'intera giornata con pranzo al sacco allo 

Sweetwater Park. Cena e pernottamento al Monastero Benedettino. 

7° giorno Archer’s Post 
Nel villaggio di Archer’s Post alcune suore italiane laiche gestiscono un 

ospedale e una scuola. Il Progetto si trova in una zona arida e desertica 

abitata dalle tribù Samburu e Turkana. Sosta a Isiolo, capoluogo del 

distretto, città caratterizzata da un’interessante mescolanza di culture 

e di etnie. Pranzo al sacco ad Archer's Post Cena e pernottamento al 

Monastero Benedettino. 

 

8°giorno Nakuru Park  

Il Nakuru National Park è situato a 1730 m. sul livello del mare e si 

trova adagiato sul fondo della Grande Rift Valley. La fama di questo lago 

è dovuta alle migliaia di fenicotteri rosa che vivono sulle rive del lago. 

Quello che si può ammirare dalle sue sponde è considerato uno degli 

spettacoli ornitologici più belli del mondo con centinaia di migliaia di 

fenicotteri rosa che si muovono in tutte le direzioni per cibarsi delle 

alghe che ricoprono il bacino del lago. Ma l'attrazione del posto non sono 

soltanto i fenicotteri: quando il livello dell'acqua è più basso il 

carbonato di sodio si cristallizza sulle rive del lago formando una 

striscia di polvere bianca e lucente che dona al paesaggio un'atmosfera 

quasi surreale. In lingua masai il nome di questa povere bianca è “nakuru”, 

da qui l’origine del nome del lago.  
Cena e pernottamento a Nanyuki. 

9° giorno Nanyuki 
La giornata sarà dedicata alla visita del Progetto Tumaini, Casa di 

Accoglienza per Bambini/e e Adolescenti siero-positivi. Incontro con i 

volontari espatriati. Conoscenza della realtà del progetto in tutte le sue 

declinazioni interne ed esterne alla struttura. 
Esperienza dell'impegno Osvic in Kenya. 
Pranzo al ristorante sull'albero The Trout Tree. 

Cena e pernottamento al Monastero.  

10° giorno Partenza per l'Italia. 
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*Note di viaggio 

Programma: può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, 

in base al clima, le festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che 

ospitano il gruppo di viaggiatori.  
È obbligatorio il passaporto con validità minima 6 mesi. 
Per maggiori informazioni sulle vaccinazioni, seppure non obbligatorie, consultare 

la propria Asl. 

Difficoltà del Viaggio: il viaggio è sconsigliato a bambini che abbiano meno di 

14 anni di età. Non è garantita l’accessibilità alle persone diversamente abili 

nelle strutture di accoglienza o di trasporto. Non vi sono controindicazioni per 

persone adulte o anziane, a condizione che siano in grado di seguire tutte le

tappe previste dall’itinerario. 

Quota individuale per 6 persone: 870 euro 

 
La quota comprende: assicurazione 

materiale informativo; formazione pre- 

viaggio e verifica post-viaggio; pranzi e 

cene e una bevanda a pasto; tutti i 

pernottamenti in camera doppia; trasporti 

interni (bus privato); copertura spese e 
compenso dell’accompagnatore 

dall’Italia; ingressi ai parchi; quota 

progetto Tumaini segreteria Osvic. 

 

 

 

 

 

 

La quota non comprende: il volo aereo 

intercontinentale e le tasse 

aeroportuali (quota indicativa a 

partire da 700,00 euro in bassa 

stagione); supplementi di carburante o 

tasse di ingresso nel Paese; trasporti 

extra in taxi per visite libere; 

bevande extra; spese personali; extra 

in genere e quanto non espresso nelle 

voci sopra indicate. 

Variazioni di prezzo 
La quota individuale indicata può essere soggetta a variazioni per i seguenti 

motivi: cambi valutari e/o variazione del numero dei partecipanti. 

Condizione di realizzazione  
Minimo 6/ massimo 8 partecipanti 

Il viaggiatore sarà informato 20 giorni prima della partenza del raggiungimento o 

meno del numero minimo di partecipanti. 
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Come si viaggia 
In fase di prenotazione dei biglietti aerei è necessario fornire i nominativi 

corretti e controllare che corrispondano a quelli indicati nel passaporto o 

documento di identità presentato al check-in. 
Le compagnie aeree non ammettono cambi nome sia in fase di prenotazione che dopo 

aver stampato i biglietti emessi e il viaggiatore corre il rischio di non partire. 
Una volta emesso il biglietto, se il viaggiatore richiede delle modifiche o ha 

dei problemi che rendono impossibile la sua partenza, indipendentemente dalla 

causa, questo è tenuto a versare la penale indicata dalla compagnia aerea. Tutte 

le tariffe aeree prenotate e comunicate al viaggiatore sono sempre soggette a 

riconferma al momento dell’emissione del biglietto. 
Per l’emissione dei biglietti aerei e per la quota relativa al pacchetto viaggio, 

l’Osvic chiede il versamento degli importi almeno 20 giorni prima della partenza. 
L'annullamento del viaggio, una volta effettuato il versamento, comporta una 

penale dell'80% dell'importo totale. 

Riunione preparatoria 
Prima del viaggio è prevista una riunione preparatoria durante la quale vengono 

trattati i seguenti argomenti: 
i principi del Turismo Responsabile; le aspettative dei partecipanti rispetto al 

viaggio; le informazioni sul paese per poter comprendere meglio la destinazione 

scelta; le informazioni sull’itinerario di viaggio; la spiegazione della scheda 

prezzo e di tutti i dettagli sui conteggi; la consegna del materiale di viaggio, 

(biglietti aerei, cedolino assicurazione).  

Le riunioni preparatorie sono un’opportunità per conoscersi e chiarire tutti gli 

eventuali dubbi sull’organizzazione e l’itinerario. La riunione si svolge in 

genere 15 giorni prima della partenza durante il fine settimana (solitamente di 

sabato), quando la maggior parte dei viaggiatori non lavora. La riunione si svolge 

nella sede Osvic, in Via Goito 25, ad Oristano. 

A coloro che non potranno partecipare alla riunione preparatoria verrà mandata 

una relazione scritta con quanto emerso durante l’incontro. 

Scheda prezzo trasparente 
La scheda del prezzo trasparente è una scheda in cui vengono elencate tutte le 

voci che compongono il prezzo affinché il viaggiatore responsabile abbia la 

possibilità di sapere come sono ripartite le quote e quale percentuale del prezzo 

finale rimane effettivamente alle comunità ospitanti. 

Variazioni di programma 
Il programma può essere soggetto a piccole variazioni a discrezione del mediatore 

culturale, in ragione delle condizioni climatiche o di eventi imprevisti che 

facciano considerare opportune tali modifiche o a discrezione del gruppo, qualora 

ci sia un accordo unanime. 

Assicurazione 
L'Assicurazione (SISCOS) copre infortuni e morte. 
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Condizioni di partecipazione 
Le iscrizioni sono obbligatorie e sono aperte fino al 15 giugno (circa un mese 

prima della partenza). 
Le domande che arriveranno oltre tali termini, a seconda dei casi, saranno 

comunque vagliate.  
Una volta ricevuta la domanda di iscrizione, l’Osvic invierà al richiedente 

un preventivo dettagliato e una conferma di realizzazione del tour. 
Il viaggiatore dovrà provvedere al versamento delle quote specificate nello 

stesso entro i termini indicati (20 giorni prima della partenza). 
I versamenti possono essere effettuati in contanti, con vaglia postale o 

tramite bonifico bancario; di questi ultimi due occorrerà inviare via fax una 

copia dell’ordine per comprovare l’avvenuto pagamento. 

Dopo il viaggio 
Dopo il viaggio l’Osvic invierà ai viaggiatori un questionario di valutazione 

del viaggio, strumento attraverso il quale sarà possibile verificare tutti 

gli aspetti organizzativi, sia critici che positivi, e migliorare dove 

necessario le proposte di viaggio. 

O.S.V.I.C - Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano 

Via Goito 25, 09170 Oristano 

www.osvic.it 
https://www.facebook.com/osvicoristano 

http://twitter.com/#!/osvic_or  
http://www.youtube.com/user/osvic1  



 

 


