
Programma di viaggio 26 luglio - 10 agosto 2012
GIORNO TAPPA

Giovedì 26 
luglio

Appuntamento di tutti i Wasafiri h 20 Aeroporto Fiumicino Partenze internazionali
Volo ethiopian airlines h 00 Roma 

Venerdì 27 
luglio

h 08 Addis Abeba (Ethiopia)
h 11 Addis Abeba – h 14 Dar es Salaam (Tanzania).
Arrivo a Dar es Salaam nel primo pomeriggio. Ci accomoderemo al TEC (Tan-
zanian Episcopal Conference) in camere singole, doppie o triple dotate di servi-
zio in camera e proveremo la nostra prima cena prettamente africana.

Sabato 28 
luglio

Al  mattino  si  parte  alla  scoperta  della  Tanzania,  dall'Oceano  Indiano  verso 
l'entroterra,  attraversando  le  montagne  dell'altopiano  meridionale  con  pausa 
pranzo lungo la strada, nei pressi di Morogoro.
Dopo circa 10 ore di viaggio giungeremo al villaggio di  Pomerini, dove "Casa 
Tulime" ci accoglierà con la semplicità ed allegria che la contraddistingue. La 
sistemazione  avverrà  in  camere  doppie,  triple  e  quadruple  con  servizi  in 
comune.

Domenica 29 
luglio

Colazione con i prodotti dei villaggi dell'altopiano a Casa TULIME. 
Benvenuto e presentazione delle Associazioni Tulime /Mawaki che insieme lavo-
rano per realizzare i nostri progetti.
Mattina a Pomerini per assistere alla colorata ed allegra messa della domenica.
Visita al villaggio di Pomerini:

• l’ufficio comunale e il saluto delle autorità;

• la missione dei Frati Francescani Rinnovati, che da diversi anni vive nel-
l'altopiano;

• il dispensario;

• la falegnameria, realizzata all'interno dei progetti di Tulime, ormai total-
mente autogestita;

• il vivaio forestale;
Mini trekking panoramico sull'altopiano con visita al "campo dei bambini" in swa-
hili Msitu watoto, dove ha avuto inizio la storia di Tulime sull’altopiano.
Serata conviviale davanti al camino di Casa Tulime

Lunedì 30 
luglio

Visita all’asilo, la scuola primaria e la scuola secondaria di Pomerini 
Visita ad un villaggio di Mawaki col quale collabora Tulime 

Martedì 31 
luglio

Giornata di immersione al villaggio di Pomerini, conoscendo1:
• i nostri apicoltori

• Teresia, simpatica ed abile intrecciatrice di fibre vegetali 

• Mr. Mazengo ed il suo negozio...l’unico negozio-motel di Pomerini

• Mama Paulo mentre realizza splendidi vasi si terracotta cotti a legna
Per cena saremo ospiti dei Frati della missione di Pomerini.

Mercoledì 1 Giornata di immersione al villaggio di Pomerini, conoscendo2:
1 Il gruppo sarà diviso in gruppetti di 2/3 che decideranno con chi passare la loro giornata.
2 Il gruppo sarà diviso in gruppetti di 2/3 che decideranno con chi passare la loro giornata.



agosto

• i nostri apicoltori

• Teresia, simpatica ed abile intrecciatrice di fibre vegetali 

• Mr. Mazengo ed il suo negozio...l’unico negozio-motel di Pomerini

• Mama Paulo mentre realizza splendidi vasi si terracotta cotti a legna
Questa sera a Casa Tulime Fra Paolo ci parlerà della cultura e della lingua swa-
hili.

Giovedì 2 
agosto

Visita alla vicina città di Iringa con il suo pittoresco mercato all'aperto e pranzo 
presso il ristorante Husty Tasty. 
Trasferimento al Ruaha National Park (c.ca 4 ore di viaggio) e sistemazione nel-
le bandas del Foxes Safari Parco

Venerdì 3 
agosto

Safari al Ruaha National Park

Sabato 4 
agosto

Giornata di esperienze naturalistiche o relax intorno al fiume Ruaha

Domenica 5 
agosto

Sulla via di ritorno a Pomerini, visita al sito archeologico di Ismila, nei pressi di 
Iringa, dove percorreremo a piedi il letto di un fiume in secca in cui sono stati ri-
trovati numerosi attrezzi dell’età della pietra. Arrivo a Pomerini in serata dove ci 
aspetta Mama Novetha…e la cena!

Lunedì 6 
agosto

Giornata libera tra i villaggi dell’altopiano

Martedì 7 
agosto

Arriva il giorno della partenza da Pomerini.
Pranzo al Comfort lungo la strada, cena e pernottamento al TEC

Mercoledì 8 
agosto

Colazione al TEC. 
Visita di Dar es Salaam:

• Dar es Salaam National Museum

• mercato del pesce con acquisto di pesce fresco da consumare in loco 

• mercato tradizionale dell’ebano
Cena libera. Come ogni anno Tulime propone una buona pizza alla Taverna di 
Jan. 
Pernottamento al TEC

Giovedì 9 
agosto

Preparazione bagagli
Nel pomeriggio si parte da Dar es Salaam per Roma (h14)

Venerdi 10 
agosto

Arrivo a Roma h 05.30


