BEYOND BORDERS
VALIDO PER
L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

C AMB OG I A G I UGNO
T HA I L AND I A 2 0 19
PROGETTO ESPERIENZIALE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL CONTESTO: nella campagna cambogiana pochi bambini completano la
scuola. Le persone più povere spingono i propri ﬁgli a lavorare per contribuire
alla sussistenza del nucleo famigliare. La scuola non è ancora interpretata come
il passaggio indispensabile per la crescita personale.
L’INTERVENTO PROGETTUALE: due settimane vissute a stretto contatto con i
ragazzi cambogiani in un emozionante programma esperienziale che sfrutta la
ﬂuidità di comunicazione data dalla vicinanza d’età. La missione è rendere i
giovani locali protagonisti consapevoli del proprio sviluppo, trasmettendo loro
la passione allo studio e le competenze formative, sia nel contorno delle
tradizionali attività agricole, sia nel quadro delle innovative professioni del
turismo e della comunicazione. Ai più piccoli sono indirizzate le azioni
trasversali per sviluppare la promozione della salute, l’igiene personale e
l’educazione ambientale.
L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO: scoprire l’Asia più autentica attraverso
l’interazione profonda con i suoi popoli sorridenti e aﬀascinanti in Thailandia e
in Cambogia. Un itinerario sostenibile tra le meraviglie di Angkor Wat e i
seducenti templi di Bangkok, i tramonti sulle risaie e le luci metropolitane, la
campagna verdissima e lo skyline dei grattacieli, i mall e i mercatini, la gita in
bicicletta e la navigazione lungo i tipici canali, lo spettacolo del Phare Circus e i
divertimenti di Khaosan Road…

PERIODO DI VIAGGIO: 13 - 30 GIUGNO 2019
DURATA: 17 giorni
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO
VISTO ottenibile in arrivo in Cambogia - $30
VACCINAZIONI: NESSUNA OBBLIGATORI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EUR 2.240,00*
Quota valida per iscrizioni entro il 18 gennaio 2019
Successivamente la quota sarà pari a EUR 2.420,00*
*con il contributo dell’associazione Verso Est Onlus

LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli di linea a/r in classe economica Milano Bangkok - Siem Reap
- le tasse, i supplementi, la franchigia bagaglio
- i trasferimenti in Thailandia e in Cambogia
- 15 pernottamenti in hotel in camere doppie/triple
a Bangkok e Siem Reap
- i tour esperienziali a Bangkok e Siem Reap con le
escursioni, gli ingressi e le attività
- il trattamento di pensione completa
- l’accompagnatore Travel Ways
- l’assicurazione Nobis (Assistenza alla persona,
bagaglio, rimborso spese mediche)
La programmazione temporale del viaggio è
soggetta a riconferma operativa, in funzione delle
esigenze tecniche e organizzative.
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