BEYOND BORDERS
camboGia 2019

1/2/3 settimane
(rientro per tutti a ﬁne mese)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
1 settimana EUR 540,00*
2 settimane EUR 680,00*
3 settimane EUR 820,00*

* possibilie riduzione delle quote in caso di
iscrizione di gruppi (ﬁno a - EUR 60,00 )

LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli a/r in classe economica Milano
(MXP/BGY) - Minsk
- le tasse aeroportuali e i supplementi
- la franchigia bagaglio
- i trasferimenti in Bielorussia
- i pernottamenti e il trattamento di
pensione completa (6 pasti al giorno) nel
sanatorio di Svisloch
- le attività esperienziali
- l’utilizzo delle strutture sportive, didattiche
e ricreative del centro
- l’accesso alla piscina termale
- l’interprete a disposizione
- l’assicurazione “Nobis” per rimborso spese
mediche relative a malattia/infortuni con o
senza ricovero e assistenza alla persona. La
polizza sarà operativa solo in mancanza di
corrispondente assicurazione scolastica.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO

operazione
LUGLIO 2019 smile
BIELO
RUSSIA

fai divertire i bambini nel sanatorio di Svisloch
IL CONTESTO: il Sanatorio di Svisloch in Bielorussia,
complesso dedicato alle cure dei più piccoli, dotato di piscina
termale, centro benessere, strutture sportive, didattiche e
ricreative, accoglie i bambini bisognosi, provenienti dalle
aree contaminate dall’esplosione di Cernobyl.
L’INTERVENTO PROGETTUALE: il programma formativo si
sviluppa in un periodo da trascorrere nel sanatorio insieme
ai piccoli bielorussi. La missione è portare calore umano ai
bambini con il programma di animazione e contribuire al
miglioramento del loro percorso di vita, attraverso
l’acquisizione di nuove competenze relazionali. Gli studenti
organizzano attività di educazione, sport e intrattenimento.
I bambini beneﬁciano così di un “percorso terapeutico
allargato”. I controlli medici programmati e il ciclo di cure
termali sono integrati dalla relazione con gli studenti, che
garantisce attenzione, divertimento e sorrisi.
L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO: vivere un percorso insolito e
profondo nelle tradizioni dell’ex Unione Sovietica. Un
mondo così lontano, uno stile di vita per noi
incomprensibile, le scritte in cirillico indecifrabili, l’inevitabile
shock culturale. Nel disorientamento si ritrovano
motivazioni inaspettate e gli studenti sono pronti a mettersi
in gioco.

DURATA: 1/2/3 settimane
(rientro per tutti a ﬁne mese)
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO
VACCINAZIONI: NESSUNA OBBLIGATORIA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
1 settimana EUR 540,00*
2 settimane EUR 680,00*
3 settimane EUR 820,00*

*con il contributo dell’associazione Verso Est Onlus
(possibilie riduzione delle quote in caso di
iscrizione di gruppi, ﬁno a - EUR 60,00)

LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli a/r in classe economica Milano
(MXP/BGY) - Minsk
- le tasse, i supplementi, la franchigia bagaglio
- i trasferimenti in Bielorussia
- i pernottamenti e il trattamento di pensione
completa (6 pasti al giorno) nel Sanatorio
- le attività esperienziali con l’utilizzo delle
strutture del centro
- l’accesso alla piscina termale
- l’interprete a disposizione
- l’assicurazione Nobis (Assistenza alla persona,
rimborso spese mediche)
La polizza sarà operativa solo in mancanza di
corrispondente assicurazione scolastica

