Dal 24 gennaio
Al 7 febbraio

In Senegal con l’Ass. senegalese
senegalese Jahkarlo
viaggio alla scoperta del commercio equo e solidale
nel Paese della Teranga

(con possibilità di prolungare)

Viaggio nel
SENEGAL SOLIDALE

NEW!!!

Jahkarlo
Il viaggio in breve:
breve:
A partire da 650 €uro per gruppo di
minimo 4 persone.
Nel budget di viaggio sono inclusi:
inclusi
Vitto, alloggio, spostamenti, accessi ai
parchi, musei e attività come da
programma proposto.
Sono esclusi:
esclusi:
Volo (dai 500 ai 700 euro), visto,
assicurazioni,
supplemento
singola,
eventuali laboratori a scelta, alcolici ed
extra.

Si ricorda che i viaggiatori sono
indipendenti e non sono legati a
nessun tour operator.
E’ previsto incontro pre
pre-partenza o
colloquio
telefonico
con
i
responsabili di Karibuny.
Karibuny.

50 euro di ogni
quota viaggio saranno
destinati al Progetto
TakkuTakku-Bey
www.karibuny.it

Attraverso la promozione di attività
culturali, artistiche, educative è un
ponte tra la realtà senegalese e
quella italiana, promuove conoscenza,
scambio e apprendimento reciproco.
Partner locale dei progetti

Karibuny
Cooperativa Sociale con sede a
Castello Brianza (LC), da 15 anni
promuove il commercio equo
senegalese sostenendo piccoli
progetti di cooperazione
nel “Paese della Teranga”

15 giorni all’insegna della scoperta e della conoscenza
reciproca... Un incontro tra 2 culture diverse, quella
italiana e quella senegalese, facilitato dai volontari di
Karibuny e dai mediatori di Jahkarlo.
Visiteremo luoghi simboli del Senegal, come l’isola di
Gorée (testimonianza di una crudele schiavitù e
dichiarata patrimonio dell'umanità), il Lago Rosa, la
zona del Sine Saloum, Saint Louis e incontreremo gli
artigiani con cui Karibuny collabora da anni e che grazie
al Commercio Equo e Solidale hanno realizzato piccoli e
grandi progetti!
Si parteciperà ad attività artistiche e culturali, proposte
dalla Troupe Jahkarlo e da altri artisti senegalesi. Il
tutto, arricchito da una cucina deliziosa e tanto tanto
relax...

Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione
entro
entro il 30 dicembre 2014
Info, contatti e programma dettagliato a
jahkarlo@gmail.com oppure a bottega@karibuny.it

