BEYOND BORDERS - CAMBOGIA . THAILANDIA

VOLONTARIATO . BAMBINI . VILLAGGIO . INGLESE . SCUOLA . CONSAPEVOLEZZA . INCONTRO . ANGKOR

beyond
borders

06 - 21
BEYOND BORDERS luglio
2020
camboGia 2020

17 giorni

Quota di partecipazione: EUR 1.680,00*

*Quota rido�a grazie alla partecipazione dell’Organizzazione di Volontariato Verso Est di Bergamo

cambogia
thailandia
Un viaggio studio originale per me�ersi in gioco e ampliare le competenze
linguis�che e interpersonali.
Un’esperienza memorabile di crescita individuale a�raverso l’interazione
con i bambini di un villaggio cambogiano.
Un percorso turis�co aﬀascinante dalla ci�à di Bangkok ai templi di Angkor Wat.

HIGHLIGHTS
> Partecipazione allo sviluppo di un proge�o umanitario dedicato all’educazione dei
bambini cambogiani
> Organizzazione delle lezioni di inglese e informa�ca per i giovanissimi studen�
> Costruzione di una casa-palaﬁ�a per una famiglia del villaggio
> Interazione in lingua inglese con la popolazione locale, i volontari della ONG e i
responsabili delle imprese sociali
> Ambiente e sostenibilità
> Angkor Wat e i templi millenari, la prima a�razione turis�ca al mondo
> Spiritualità e benessere
> Soggiorno in hotel trendy
> Tappa a Bangkok tra diver�mento, innovazione e tradizione
WWW.TRAVELWAYS.IT | TRAVEL@TRAVELWAYS.IT | 035.242309

Età: da 15 anni
Documen�: Passaporto e visto cambogiano o�enibile in arrivo (30,00 USD)
Vaccinazioni: Nessuna obbligatoria
De�agli, a�vità e servizi inclusi:
> Voli di linea a/r in classe economica

> Serata di acrobazie, musica e arte al Phare Circus

Milano - Bangkok - Siem Reap

> Escursione alla pagoda e partecipazione al rituale

> Tasse aeroportuali, supplemen�, franchigia dell’acqua con i monaci
> Partecipazione alle a�vità di volontariato al villaggio:
bagaglio
> Tu� i mezzi di trasporto/trasferimento in insegnamento di inglese e informa�ca ai bambini, house
Thailandia e Cambogia (pullman, minivan, tuk tuk) rebuild, so�ies, ver�cal gardens, reﬁll not landﬁll
> City tour di Bangkok

> Incontri forma�vi e talk di approfondimento sui

> Navigazione sui klong, i canali che a�raversano la proge� di tutela ambientale e sviluppo partecipato
> Salita all’alba al tempio Phnom Bakeng
ci�à
> Salita al Wat Saket, il tempio della montagna > Ingresso al tempio Ta Phrom
> Visita al complesso archeologico di Angkor Wat
d’oro
> Visita al Wat Pho, sede della scuola tradizionale di > Escursione al tempio Bayon
massaggio thai e al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora > Gita in bicicle�a nella campagna cambogiana
> Visita guidata alla tradizionale casa Jim Thompson > 14 perno�amen� in hotel 4 stelle
> Shopping experience tra i centri commerciali > Tu� i pas�

ultramoderni e i merca�ni no�urni

> Accompagnatore dall’Italia

> Serate street food e diver�mento a Khaosan Road > Assicurazione assistenza alla persona, bagaglio,
rimborso spese mediche
e Pub Street
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