Turismo solidale

Sri Lanka
Informazioni tecniche per il viaggio

L’Associazione Cose dell’Altro Mondo e Coop. Sociale Vagamondi promuovono un
Viaggio in Sri Lanka, organizzato direƩamente da un guida locale che vi porterà a
visitare un paese meraviglioso, ricco di storia e di natura rigogliosa.
Vi permeƩerà di conoscere il popolo cingalese ospitale e solare nella sua
quoƟdianità.
Tappe importanƟ di questo tour saranno le visite ai diversi progeƫ che fanno parte
del circuito del commercio equo, i cui manufaƫ solitamente vengono venduƟ nelle
boƩeghe italiane.

Il perchè del viaggio
Siamo una bo ega del mondo a Formigine in provincia di Modena, da anni
impegnata nella vendita di prodoƫ del commercio equo e solidale e nella
sensibilizzazione sul nostro territorio alla filosofia di questo sistema alternaƟvo di
commercio.
La nostra amicizia con le suore “Figlie della provvidenza per i sordomuƟ” ci hanno
portato fino in Sri Lanka dove, grazie alla collaborazione dell'Associazione cose
dell'altro mondo e tanƟ altri abbiamo costruito una scuola elementare e un conviƩo
per bambini sordomuƟ.
E' qui il centro del nostro progeƩo, dove si è formato il gruppo e progeƩo Araliya.
Questo progeƩo si è inserito da alcuni anni all'interno del circuito del commercio equo
e solidale italiano.
Araliya è il nome di un fiore profumaƟssimo dello Sri Lanka, e ha dato anche il nome al
nostro progeƩo. I gruppi Araliya producono fiori e tulle per il confezionamento delle
bomboniere e altri manufaƫ che vengono importaƟ e venduƟ all'interno delle boƩeghe
del mondo in Italia.
Il gruppo Araliya alle origini era formato dal mamme dei bambini sordomuƟ, ora il gruppo
è aumentato e a queste mamme si sono aggiunte tante donne e mamme
povere della zona.
Ora Araliya community company è formato da 60 donne che lavorano al proge o.
Lavorano in diversi laboratori e un magazzino/uﬃcio. Le donne che lavorano al prege o
Araliya producono fiori e materiali per il confezionamento di bomboniere, tovaglie, zerbini
e so opentola in corda di cocco. Ques prodo vengono vendu nelle bo eghe del
commercio equo e solidale in italia.
La visita al progeƩo Araliya e alla scuola per Bambini sordomuƟ gesƟta dalle Figlie della
provvidenza per i sordomuƟ è per noi parte integrante e fondamentale per il viaggio.
c'è la possibilità di visitare anche altri progeƫ del commercio equo e solidale presenƟ nell'isola
previo accordo con i produƩori.

INFORMAZIONI GENERALI
CLIMA
Lo Sri Lanka è un paese con clima tropicale caraƩerizzato da una stagione secca e una piovosa.
Ci sono due diversi monsoni che portano alternaƟvamente la pioggia a sud da maggio ad
agosto e a nord da oƩobre a gennaio; in ogni caso non contate troppo sulla regolarità del
clima: spesso piove quando dovrebbe esserci il sole e fa bel tempo quando era stata prevista
la pioggia.
La temperatura media annua si aggira sui 27° per le zone cosƟere, mentre la parte collinare
di Nuwara Elia è di 16°.
DOCUMENTI
Il passaporto è il documento più importante, assicuratevi che abbia una validità di
almeno sei mesi.

VISTO
da gennaio 2012 per entrare in Sri Lanka occorre pagare una tassa di ingresso all'arrivo
in aeroporto . Il costo è di 35 USD dollari americani a persona.
Altrimen lo si può otrtenere e pagare on line sul sito del governo dello sri lanka pagando
con carta di credito 30 USD dollari americani
h p://www.eta.gov.lk

I

MONETA
La moneta dello sri lanka è la rupia, Il cambio ad oggi è 180 rupie / 1 euro.
I primi giorni di permanenza a Negombo Amal vi accompagnerà a cambiare gli euro
in rupie che viu serviranno durante il tour.
ORA
Lo sri lanka è 3.5 ore avan ripse o all'italia da metà marzo a metà o obre.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria in Sri Lanka, consigliamo comunque di rivolgersi
al centro vaccinazioni di competenza.
SALUTE
Per evitare inconvenien spiacevoli come la dissenteria consigliamo di usare sempre
l’acqua in bo glia anche per lavarsi i den , di consumare la fru a che non abbia la
buccia aperta e di fermarsi per i pranzi in luoghi che la guida consiglia.
ALBERGHI
Gli alberghi che vengono prenota durante il tour sono tu di media/buona categoria,
questo per avere maggiori certezze circa la salute e per evitare alberghi aper al “turismo
sessuale”. Il loro prezzo varia dalla stagione in cui si decide di andare. L’alta stagione
inizia verso il 15 dicembre nella costa meridionale e in aprile nella costa orientale, mentre
finisce a marzo nella costa meridionale e a se embre su quella orientale.
Sicuramente il fa o di avere una guida cingalese che prenota per i viaggiatori gli alberghi
perme e di avere un prezzo più basso rispe o alla prenotazione fa a dire amene dagli
stranieri; per accordo la guida non può oﬀrire una camera ad un costo più alto rispe o a
quello concordato con l’albergo. Questo per trasparenza e allo scopo di
contenere i cos .
MANCE
Sono ben acce e negli alberghi e nei ristoran . E’ buona norma rispe are l’uso.
IL TOUR
Ricordiamo che i viaggiatori sono indipenden , non sono lega a nessun tour operator e che
saranno accompagna dalla guida che fa parte di Araliya Tour and Project, per tu o il periodo
che rimarranno in Sri Lanka.
REFERENTE PROGETTO ARALIYA IN SRI LANKA
Il referente del proge o Araliya in Sri Lanka organizzerà il vostro tour, sarete sempre
accompagna da un'au sta/driver a vostra disposizione per tu a la durata del soggiorno.
Durante i primi giorni di permanenza vi accoglieremo all’interno del proge o Araliya e nella
scuola dei bambini sordomu .
SPOSTAMENTI SULL’ISOLA
Gli spostamen sull'isola, vengono programma prima della partenza come da programma
che riceverete. Una volta sull'isola, i trasferimen verranno eﬀe ua con un van o un'auto
guidata da un au sta/driver che vi accompagnerà durante il tour.
AEREO
Per quanto riguarda i voli aerei ci segue una agenzia di viaggi che collabora con noi da
diversi anni .
Questa agenzia conosce il nostro proge o , e devolve i diri di agenzia sulla biglie eria
aerea per lo sri lanka al nostro proge o.
Si può volare a da roma dire amente a colombo con sri lankan airline oppure anche
da altre ci à con uno scalo.
Ricrodiamo che per chi vola anche alle maldive Sri Lankan airline oﬀre tariﬀe molto
scontate sulla tra a colombo - maldive

PROGETTI DEL COMMERCIO EQUO
Come an cipato, lungo il percorso turis co verranno visita alcuni dei proge del commercio equo
presen sull'isola:
Araliya: è il proge o che segue la coopera va sociale Vagamondi. Ques gruppi producono fiori e
tulle per il confezionamento delle bomboniere, e altri ogge che vengono vendu nelle bo eghe
del mondo in Italia.
Podie: lavora e confeziona spezie
Gospel House: crea e lavora gioca oli in legno ad incastro.
Selyn: tesse e lavora la stoﬀa per produrre manufa e giochi in cotone.
Syath FoundaƟon: producono zerbini e tappe fa con la fibra di cocco.
Maximus: produzione e lavorazione di carta riciclata fa a con la cacca dell'elefante.
Le visite a ques proge sono vincolate alla disponibilità di accoglienza da parte dei produ ori.
TECNICAMENTE
Una volta presi i primi conta con la Coop. Sociale Vagamondi, occorre fissare le date del volo e
in base a queste a endere il programma e i cos in de aglio da parte di Amal.
IL COSTO DEL VIAGGIO
Il biglie o aereo costa da 650 euro a 1100 euro a seconda del periodo, come da tariﬀe confidenziali
della compagnia.
Il preven vo in de aglio del tour in sri lanka vi verrà comunicato nel momento in cui deciderete
la durata del viaggio e l'i nerario.
Il costo degli alberghi varia al variare della stagione in cui si viaggia e dalla ci à visitata.. Nel
preven vo che vi preparerà Amal, saranno inclusi gli hotel in tra amento mezza pensione, bevande
alla cena escluse, i trasferimen con mezzo privato durante tu o il tour in Sri Lanka, il compenso
per l'au sta/driver, e il giro in barca sul fiume di Negombo Maha Oya. Rimangono esclusi i pranzi
a mezzogiorno, le bevande alla sera, e le entrate ai si storici, templi o safari.
Questo importo dovrà essere saldato dire amente in Sri Lanka al vostro arrivo e consegnato ad Amal,
che provvederà ad eﬀe uare tu i pagamen necessari.
Chiediamo ai nostri turis di lasciare una oﬀerta , dire amente alle suore al momento della visita alla
cuola per bambini sordomu ".
LE MALDIVE
Per chi volesse con nuare il tour anche alle Maldive possiamo oﬀrire il soggiorno in alcune stru ure
alberghiere come Summer Island , Sun Island....
Ci teniamo a precisare che queste due stru ure non hanno niente a che fare con l'esperienza del tour in
Sri anka, ma è solamente una possibilità che diamo ai turis .
Oﬀriamo anche la possibilità di soggiornare presso Casa Barubaru , accogliente e bellissima guest house
con alcune camere (belle spaziose e con bagno privato ) che possono ospitare coloro che vogliono passare
una vacanza alle maldive diversa, non nel solito resort ma condividendo alcuni momen della giornata con
la vita quo diana della popolazione locale. L'isola infa è abitata da Maldiviani.

Facciamo del nostro meglio per proporre un viaggio vario, bello e istru vo,
cercando di contenere al massimo i cos !
Desideriamo però che i viaggiatori si lascino veramente coinvolgere da questo
mondo, dai bambini e dalle loro mamme che lavorano per il gruppo Araliya.
E, per raggiungere l’obie vo che ci siamo pos in Sri Lanka, speriamo possano
essere generosi lasciando una buona oﬀerta alla scuola integrata per bambini
sordomu .
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