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Viaggi solidali - una proposta di IKSDP e Calabria for Harambee 

La penisola di Nyandiwa, che si protende nel lago Vittoria, vista dalla strada che conduce al villaggio 



Viaggi solidali nella regione dei Gwassi – Kenya 
 

Viaggi solidali - una proposta di IKSDP e Calabria for Harambee 

La proposta di viaggio è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

- ASPETTI NATURALISTICI:  visita a luoghi paesaggisticamente rilevanti; 

- VILLAGGI: conoscenza dei luoghi abitati e delle attività presenti 

- LAVORARE INSIEME :visite a progetti realizzati con sostegno finanziario dei volontari 

- INCONTRI: conoscenza diretta con personalità ed animatori sociali che guidano lo sviluppo 

locale; 

- ACCOMODATION: i luoghi in cui i viaggiatori verranno ospitati 

 

Quanto sopra descritto consentirà di conoscere in 10 gg + viaggio gli aspetti più affascinanti dell’Africa e 

della sua cultura; i suoi problemi e le potenzialità della sua popolazione, in luoghi lontani dalle città e 

perciò più veri. 

 

Non viene qui descritta la permanenza a Nairobi, per una giornata intera prima della partenza.  Giornata 

che verrà dedicata allo shopping presso i mercati artigianali locali e ad una visita della città. 

http://indaba-network.net/wp-content/uploads/2012/12/LocalisationHarambee.png


ASPETTI  NATURALISTICI 
IL LAGO VITTORIA  - Nyandiwa 
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ASPETTI  NATURALISTICI 
Oasi di Kitawa – 6 km  
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ASPETTI  NATURALISTICI 
Isola di Kiwa - 30’ in barca 
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ASPETTI  NATURALISTICI 
Parco nazionale Ruma – 30 km 
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ASPETTI  NATURALISTICI 
La foresta  di Kisaku - 20 km 
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IL VILLAGGIO di Nyandiwa 
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IL VILLAGGIO di Nyandiwa 
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IL VILLAGGIO dei pescatori 
Punta della penisola di Nyandiwa -  15’  
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LAVORARE INSIEME - Piantagione di jatropha e girasole - 6 km. 
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LAVORARE INSIEME - piantagione di jatropha e girasole 
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LAVORARE INSIEME  
Produzione di olio di jatropha e di girasole - centro IKSDP 
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LAVORARE INSIEME  
Lo stadio Ongombeh  - Nyandiwa 
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LAVORARE INSIEME  
Itticoltura: allevamento di pesci tilapia – centro IKSDP 
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LAVORARE INSIEME - Costruzione dell’acquedotto 20 km. 
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LAVORARE INSIEME – Il Creative Center 
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INCONTRI 

Viaggi solidali - una proposta di IKSDP e Calabria for Harambee 

Incontri e interviste a dirigenti, docenti, studenti  delle scuole e del college 



INCONTRI 

Viaggi solidali - una proposta di IKSDP e Calabria for Harambee 

Incontri con i bambini, all’uscita dalla scuola 

Relax con gli studenti del College 
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INCONTRI 

Con gli artisti del creative Center 

Relax sotto il grande albero 



ACCOMODATION 
   Nairobi – Flora Hostel 
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ACCOMODATION  
Nyandiwa  

Centro IKSDP - Italian Kenian Scout Development Project 
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Nyandiwa  

IKSDP - Italian Kenian Scout Development Project 
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ACCOMODATION  



Nyandiwa 

Ospitalità presso famiglie 
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ACCOMODATION  


