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U n viag gio consapev ole con Tu lim e

Unʼesperienza nella quale
conciliare relax e un incontro vero
e significativo con la gente che
IN TANZANIA
CON TULIME ONLUS
vive in Africa.
È POSSIBILE.

Tulime è un’associazione di persone
che si occupano di cooperazione in
Tanzania con progetti in otto villaggi
dell’altopiano di Iringa.
La Tanzania è uno dei paesi più
poveri dell’Africa, ma è anche uno dei
più accoglienti e ricchi di spiritualità.
Viaggiare tra le sue maestose
ricchezze naturali ed entrare in
relazione diretta con la preziosa
umanità che la anima, rappresenta
un’esperienza che chiunque ha già
fatto desidera ripetere e il miglior
consiglio che si può dare ad un amico.
Oltre a tappe significative con safari
ed escursioni in luoghi incontaminati,
il viaggio offre quel qualcosa in più
che lo rende unico: guardare, toccare,
assaporare una terra, le sue culture, i
suoi canti e le sue speranze attraverso
il contatto diretto con i veri
protagonisti dei progetti di Tulime.
Il tutto sempre all’insegna della
sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente
e delle comunità locali, con le quali
verrà condiviso tutto il viaggio.
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OLTRE LE VERDI COLLINE D’AFRICA!

TURISMO CONSAPEVOLE
Primo gruppo:

26 luglio - 10 agosto
2012

€ 2.000 a persona

Secondo gruppo:
8 - 28 agosto 2012
€ 2.300 a persona

partecipanti!
Minimo 10 ‒ massimo 14

La quota comprende viaggio di andata e ritorno da Roma, vitto, alloggio,
trasporti interni, il visto turistico e l’assicurazione standard e il tesseramento
annuale presso l’associazione Tulime.
La quota non comprende gli spostamenti dalla città di provenienza a Roma e
viceversa e le eventuali tasse per overweight bagagli.
Prima della partenza sono previsti due incontri di informazione e
formazione.
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Per maggiori informazioni:
www.tulime.org - info@tulime.org
tel. 091.427460
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