OCEANO INDIANO, SAFARI E TANTA NATURA INCONTAMINATA
ROYAL TULIA RESORT

SOLIDARIETà KENYA ONLUS

Per INFO: Claudio Benaglia
MAIL royaltulia@gmail.com
TEL +254 714 353181

MAIL solidarietakenyaonlus@gmail.com
Solidarieta Kenyaonlus

www.royal-tulia.com
Royal Tulia Resort

BANCA POPOLARE DI BERGAMO FIL. ERBA (CO)

IBAN: IT 47H 05428 51 270 000000000156
C.F. 91019810133

5/mille

DONAZIONI E ADOZIONI A DISTANZA

www.solidarietakenya.org

Tieni sempre accesa nel tuo
cuore la fiamma della carità
Solidarietà Kenya Onlus

QUANDO: tutte le settimane da GIUGNO ad aprile dell’anno successivo
DURATA: 8 giorni (7 notti) oppure 15 giorni (14 notti), ma anche per
esempio 10 giorni con volo di linea
COME: viaggio di gruppo (minimo 2 persone - massimo 20 persone)
ATTIVITà: relax - escursioni - safari - safari blu - solidarietà
ALLOGGIO: Royal Tulia Resort a Malindi
PASTI INCLUSI: PENSIONE COMPLETA (colazione e cena presso il Resort,
pranzo consumato presso il luogo delle escursioni)
COME SI RAGGIUNGE : volo di linea o charter + transfer dall’aeroporto al resort con auto o pulmino

SPECIALE PERCHè
• Parchi naturali per safari fotografici in Savana
• Oceano indiano con spiagge cristalline e naturalistiche protette dal reef
• Trekking alle naturalistiche spiagge incontaminate, nella Old Town di Malindi e Watamu, al Canyon di Marafa, alle Rovine di Gede, Golden Beach
• SOLIDALE perché la vostra vacanza è a sostegno del “Tabasamu Centre”
(centro del sorriso), con 224 BAMBINI BISOGNOSI in continua crescita
numerica ogni anno, sino al raggiungimento complessivo di 500 bambini.

CURE MEDICHE

ALIMENTAZIONE

TABASAMU CENTRE
Il TABASAMU CENTRE (Centro del Sorriso)
di Majengo, nell’entroterra di Magarini sulla strada per Marafa, è sorto grazie a SOLIDARIETA’ KENYA ONLUS fondata nel
2008 su volontà di Marisa Benaglia, con lo
scopo di aiutare la comunità rurale molto
povera della zona.

ISTRUZIONE

DIVERTIMENTO!

Il nostro obiettivo principale è quello di
dare assistenza globale ai bambini, posti
al centro di tutti i nostri impegni. Nel 2009
abbiamo inaugurato il primo edificio chiamato “Casa del Bimbo” per dare ospitalità e punto di riferimento a casi bisognosi,
come nel caso di Margaret, ragazza madre,
con le sue tre figlie o Nema, bambina epilettica. Nel 2010 e 2011 abbiamo costruito
quattro aule della scuola materna, un piccolo dispensario con studio dentistico, una
piccola fattoria per capre e mucche, una
grande vasca d’acqua di 20.000 litri. Nel
2012 la lavanderia, la stireria, i servizi igienici per adulti, e un edificio ad uso laboratorio – shop, biblioteca e spazio accoglienza
visitatori. Nel 2013 abbiamo costruito le prime due classi della scuola elementare. Nel
2014 abbiamo creato la zona parco giochi
dei bambini con altalena, girello, scivolo, un
edificio adibito ad uffici scolastici, una nuova
mensa dei bimbi, un area per attività didattiche e lavoretti manuali, ed infine una toilette maschile per la scuola elementare. Nel

2015 continueremo la costruzione di altre
due classi della prima elementare con le
toilette femminili per la scuola elementare,
e di un campo di calcio, pallavolo e basket;
nel 2016 continueremo a completare la costruzione delle ultime quattro classi (per un
totale di otto).
L’area complessiva del Tabasamu Centre
è di 33.000 mq, completamente recintata
con pali e sticks di legno. La maggior parte
dell’area è coltivata a mais e orto con verdure che, insieme agli animali e ai lavoretti
manuali (braccialetti, collanine, tovagliette...)
prodotti dalle maestre aiutano, con la vendita, all’autosostentamento del Centro.
Nel 2014 i bambini ospiti del centro erano
224, ma al completamento della scuola elementare, nei prossimi anni, si raggiungerà il
numero finale di 500 bimbi (180 scuola materna e 320 scuola elementare).
Dal 2015 la presenza di tre suore (maestra,
infermiera e management) avrà lo scopo di
offrire maggior tutela ai bimbi, con professionalità, amore e dedizione.
Ai nostri bambini offriamo cibo, istruzione,
assistenza sanitaria, intrattenimento con attività doposcuola di carattere sportivo e ludico:
lavoretti manuali, corsi per l’uso elementare
del computer, corsi di cucito per le ragazze.
La nostra attività si estende anche al di fuori
del Tabasamu Centre, tramite assistenza sanitaria ad anziani e mamme in gravidanza,

vaccinazioni, cura della tungiasi, visite
mediche specialistiche per i bimbi, comprese eventuali operazioni all’ospedali di
Malindi, Mombasa o Nairobi; il nostro Dr.
Nelson, presente due giorni la settimana al
centro, oltre che curare i nostri bambini, visita tutti i pazienti che si presentano al dispensario. Provvediamo anche alla costruzione
di case-capanne a famiglie estremamente
povere e bisognose, inoltre paghiamo le
spese scolastiche della Secondary School
(l’equivalente delle nostre scuole superiori) a
ragazzi meritevoli e propensi allo studio.

TUTTO QUESTO GRAZIE

AGLI ITALIANI AMICI, BENEFATTORI E VOLONTARI CHE
CI SOSTENGONO E AIUTANO!

Grazie a te io vivo, sorrido
e i sogni diventano realtà!
TABASAMU CENTRE DI MAJENGO:
AL CENTRO, IL BAMBINO

COME POTETE AIUTARCI
• ADOZIONE A DISTANZA:
€ 150 ANNO/BIMBO
• DONAZIONE LIBERA

CON DESTINAZIONE DA CONCORDARE

• SPEDIRE CON POSTA

MEDICINALI, VESTITI, CANCELLERIA

• ORGANIZZARE RACCOLTA FONDI
TRAMITE CENE ED EVENTI

• VENIRE A FARE VOLONTARIATO
STARE CON I BIMBI E AIUTARCI A FARE
PICCOLI LAVORI, ACQUISTANDO
TOVAGLIETTE, BRACCIALETTI,
COLLANINE DI NOSTRA PRODUZIONE
PER VOI O DA VENDERE IN ITALIA

• PAGARE LE SPESE SCOLASTICHE
SECONDARIE AI RAGAZZI MERITEVOLI
• AIUTARCI A COSTRUIRE CAPANNE AI BISOGNOSI
• PAGARE LE SPESE MEDICHE AI
BIMBI AMMALATI
• PAGARE IL CIBO AI NOSTRI BIMBI

• DONARE IL VOSTRO
5X1000: NON VI COSTA NULLA!
• VENIRE AL ROYAL TULIA
RESORT PER UNA VACANZA
SOLIDALE!
	
  

solidarietakenyaonlus@gmail.com	
  

IL KENYA
Il Kenya è il luogo dove si sono evoluti i
primi esseri umani: qui sono stati rinvenuti resti risalenti a 6 milioni di anni fa,
appartenenti al primo ominide (National
Museum di Nairobi).
Nei primi secoli dopo Cristo giunsero nel
paese i Bantu, progenitori degli attuali
Kikuyu. Lungo la costa, dal IX Secolo,
coloni provenienti dall’ Arabia si mischiarono alle popolazioni locali, dando origine alla cultura Swahili.
Vasco Da Gama giunse il 07 Aprile 1498
a Mombasa e di li sbarcò a Malindi (vedi
Vasco Da Gama pillar). Alla fine del XIX
Secolo arrivarono gli Inglesi, sino al 12
dicembre 1963, quando il Kenya diventò
indipendente: Repubblica Presidenziale (Kenyatta – Moi – Kibaki – Kenyatta Jr.)
La moneta locale è lo Scellino Kenyota il cui
controvalore con l’euro è di circa 110 a 1.
Nairobi è una città internazionale, si può
dire che sia capitale dell’ intero East Africa, dove è situata una Sede dell’ ONU e
della Croce Rossa Internazionale; in Kenya esistono ben 46 etnie diverse.
Il simbolo del Kenya tribale sono i Masai,
rinomati per il loro valore di guerrieri e la
fierezza del comportamento. Indimenticabile il vissuto in Kenya, alla fine dell’

Ottocento, della danese Karen Blixen, a
cui si è ispirato il regista Sydney Pollak
con “La mia Africa”, interpreti Robert
Redford e Meryl Streep, vincitore di 7
Premi OSCAR. Come non dimenticare la
vita di Kuki Gallmann , di origine veneta,
tuttora presente nella Rift Valley, a Ol ari
Nyiro, di cui la vita autobiografica è stata interpretata dall’ attrice Kim Basinger,
nel film “Sognando l’ Africa”.
LA NATURA INCONTAMINATA
L’abbondanza di animali selvatici nella
savana è eccezionale: bufali, gnu, giraffe,
elefanti, impala, antilopi, gazzelle, zebre,
struzzi, rinoceronti e facoceri, ma anche
predatori quali leoni, ghepardi, leopardi,
iene, sciacalli e avvoltoi, per finire coccodrilli e ippopotami, presso la frescura di
fiumi e laghi, mentre i maestosi fenicotteri rosa popolano il Lago Turkana, il più
grande lago alcalino del mondo.
In Kenya sono presenti 20 Riserve e 17
Parchi, tra cui Tsavo East e Ovest, Masai Mara, Amboseli e Monte Kenya.
SPIAGGE E LUOGHI D’INTERESSE
La costa presenta spiagge bianche finissime,
vicino al confine con la Somalia troviamo
Lamu, patrimonio dell’ UNESCO, dove l’unico mezzo di trasporto è l’asinello, è chiamata
la “Venezia d’ Africa” per i numerosi isolotti

che la compongono; scendendo a seguire
troviamo Robinson’s Island, naturalistica ed
ecosostenibile (con ristorante menù fisso
di pesce), Mambrui con Che-Chale (Golden Beach) vastissima spiaggia dorata per
la presenza di pirite, con ristorante ecologico, costruito interamente con legno,
makuti e stuoie, la cui specialità è il pesce.
Amato dai surfisti per la mancanza di barriera corallina ed il giusto vento sempre
presente, con possibilità di trekking sulle
dune di sabbia. Malindi con il Parco Marino, da cui si parte con la barca (con fondale
trasparente) per fare snorkeling e raggiungere “Sardegna Due” a Mayungu: spettacolari atolli di sabbia bianca che fuoriescono dalle acque con la bassa marea, dove
pranzare in mezzo all’ oceano con aragoste, gamberi e pesce alla griglia. Watamu,
con Blu Lagoon e Malaika Island (l’isola
dell’ amore), la gita in barca tra le mangrovie, in scenari spettacolari naturalistici.
A 60 km a sud di Malindi troviamo Kilifi

percorrendo altrettanti chilometri si arriva
a Mombasa, seconda città del Kenya, con
il grande porto e la città antica di influenza araba. Attraversando con il traghetto il
canale di Likoni si prosegue a Sud, verso
la Tanzania ed incontriamo Diani, famosa
per la sua rettilinea kilometrica spiaggia
bianchissima e finissima. A due ore da
Mombasa si raggiunge l’isola di Funzi, circondata da mangrovie e ancora la bellissima isola Wasini (Riserva Marina).
LE ATTIVITà
A Malindi è possibile giocare a golf e
a tennis, praticare equitazione e pesca
d’altura, wind surf e kite surf, snorkeling,
scuba diving e crociere a vela. è possibile noleggiare biciclette e quad, utilizzare
moto-taxi, Tuk-tuc Piaggio (veicolo a tre
ruote), e matato (camioncino cabrio), e
trascorrere serate al Casinò, in Lounge
Bar e in discoteche locali e italiane all’aperto e non.

è composto da:
• 8 nuove camere doppie con living
• 3 ampie camere coloniali doppie
con posti letto aggiuntivi.
• è immerso in un grande parco secolare
(Mango, Paradise Three, Frangipane,
Albero del Fuoco, Buganvillea, Cactus,
Palme) completamente recintato
AL ROYAL TULIA RESORT SONO PRESENTI:
• una grande piscina a 3 livelli
• un’ampia zona a solarium con lettini e
ombrelloni
• una grande altalena con letto Giriama
• una zona massaggi
• un anfiteatro sotto un secolare
Paradise Three
• un Salone Eventi che ospita spettacoli
serali folcloristici, danze tribali Giriama,
Acrobatic Show
• Televisione (RAI International ed
emittenti estere), visione di DVD
tematici sull’Africa e non.

Gestito dai fondatori di
Solidarietà Kenya Onlus,
attrezzato per tutte le
esigenze di cui un turista
necessità quando risiede
all’estero:
• camere spaziose
• wifi
• area relax con televisione
• piscina
• ampia zona per massaggi
• cucina italiana e africana
VISITA IL NOSTRO SITO

www.royal-tulia.com

IL ROYAL TULIA RESORT PROPONE

2 TIPOLOGIE DI SETTIMANA PER LA VOSTRA VACANZA:

LA SETTIMANA TURISTICA*

COME RAGGIUNGERCI

• Mezza Pensione: colazione e cena
al Resort, pranzo consumato nel
luogo dell’escursione.
• Gli 8 giorni descritti nelle pagine
seguenti fanno riferimento a questo
tipo di settimana.

VOLO CHARTER
• Compagnia aerea: Air Italy / Meridiana
• Partenza: Milano Malpensa / Roma
• Arrivo: Mombasa
• Assicurazione EA

LA SETTIMANA SOLIDALE*
• Pensione Completa: colazione e
cena al Resort, pranzo preparato al
Royal Tulia e portato al Tabasamu
Centre dove è presente uno spazio
dedicato ai visitatori adibito a locale pranzo.
• Trasferimento giornaliero dal Royal
Tulia al Tabasamu Centre (25 km)
con l’auto di Solidarietà Kenya Onlus (Toyota Noah), sette posti incluso
l’autista, oppure con il pulmino.
• Safari o giornata al mare organizzati durante il week end per rilassarsi
e godersi le bellezze del paese.

VOLO DI LINEA
• Compagnia aerea: Ethiopian Airlines
Milano Malpensa - Roma Fiumicino Addis Abeba - (Kilimanjaro) - Mombasa.
• Compagnia aerea: Turkish Airlines
Milano Malpensa o Roma Fiumicino Istambul - Mombasa.
• Transfer dall’aeroporto di Mombasa a Malindi (2 ore e mezza) con auto
• Compagnia aerea: Kenya Airwais
Milano Malpensa - Nairobi - Malindi.

* è possibile soggiornare al Royal
Tulia abbinado consecutivamente
le due settimane proposte, oppure
trascorrere una settimana o più giorni in Kenya intervallando giornate di
escursioni e gite a giornate solidali.

Nelle pagine seguenti ecco un esempio delle
attività organizzate per LA SETTIMANA TURISTICA
GIORNO 1

GIORNO 2

• Cocktail analcolico della casa di
benvenuto

• Ore 8.30: Colazione

• Sistemazione in camera
• Meeting al Salone Eventi dove si terrà
la presentazione della vacanza, dei servizi, e degli usi e costumi locali
• Piscina e solarium del Resort con
possibilità di massaggio (30 o 60 minuti)
• Ore 18.00: Tea con biscotti
• Ore 20.00: Cena
• Ore 21.30 - 22.00: Masai Show
(minimo 20 ospiti) con successivo
mercatino di prodotti artigianali

I BAMBINI DEL

TABASAMU

CENTRE

• Ore 9.30: Partenza in auto o pulmino dal Resort, si percorrono 23 km, di
cui i primi 10 km su strada asfaltata e i
rimanenti su sterrato (totale 35 minuti).
Si raggiunge Majengo, nell’entroterra,
dove è situato il Tabasamu Centre per
una tappa solidale: si visita e si fa amicizia con i bimbi del Centro (Claudio di
Solidarietà Kenya Onlus farà da cicerone), dopo aver consumato un pasto
africano, sempre al Tabasamu Centre, si
prosegue per Marafa (27 km di sterrato) con tappa alla “Cucina del Diavolo”
dove sarà presente una guida che parla
italiano. Per finire Trekking nel Canyon
(2 ore), si assiste al magnifico tramonto
africano e si rientra al Resort.
• Ore 20.30: Cena
• Ore 21.30: non resta che scegliere
l’attività più gradita tra relax al Resort,
visita al Casinò, Lounge Bar o discoteca
in Malindi.

GIORNO 3
• Ore 8.30: Colazione
• Ore 9.15: Partenza con auto o pulmino per il Safari Blu: Parco Marino di
Malindi (6 km strada asfaltata)
• Ore 9.45: Partenza sul boat fondale
trasp. per snorkeling e Sardegna 2 con
pranzo di pesce alla griglia, aragosta e
bibite, relax nell’ acqua in bassa marea.
• Ore 15.30 - 16.00: rientro al Resort,
piscina, solarium, e tanto relax
• Ore 18.00: Tea con biscotti
• Ore 20.00: Cena
• Ore 21.30: Acrobatic Show
(minimo 20 ospiti)
GIORNO 4 e 5
• GIORNO 4: Colazione e partenza per
il Safari (durata Safari 2 giorni e 1 notte).
• Ore 18.00 (del GIORNO 5): Tea con
biscotti al Resort
• Ore 20.00: Cena
• Ore 21.30: Relax, Casinò, Lounge Bar
o Discoteca
GIORNO 6
• Ore 8:30: Colazione
• Ore 9.30: Partenza dal Resort in auto
o pulmino (15 km complessivi percorsi
in buona parte su strada asfaltata) per le
Rovine di Gede (2 ore di trekking facile

con guida che parla italiano).
• Ore 13.30: Pranzo a Watamu in un
tipico ristorante locale.
• Ore 14.30: Visita a piedi all’Old Town
di Watamu, proseguendo sempre a
piedi si raggiunge Blu Lagoon e l’Isola
dell’Amore (Malaika Island), per finire
bagno nell’oceano.
• Ore 18.00: Tea con biscotti al Royal Tulia,
bagno in piscina e aperitivo al pool bar.
• Ore 20.30: Cena
• Ore 21.30: Giriama show e mercatino
artigianale (minimo 20 ospiti)
GIORNO 7
• Ore 8:30: Colazione
• Ore 9.30: Partenza per Che Chale.
Trekking sulla spiaggia dorata e bagno
nell’Oceano
• Ore 11.00: Partenza per Robinson’s
Island, a Gongoni, passando per le saline
e la fabbrica del sale
• Ore 13.00: Pranzo a base di pesce al
Ristorante dell’Isola di Robinson
• Ore 17.00: Rientro al Resort per il Tea
Break con biscotti
• Ore 20.00: Cena
• Ore 21.30: Proiezione DVD tematico
sull’Africa
GIORNO 8
Partenza, in mattinata, per il rientro in Italia

: FORMULA MEZZA PENSIONE
Nella mezza pensione oltre a pernottamento, colazione, tea breack
e cena, è inclusa l’acqua minerale.
A pagamento:

• acqua minerale gasata
• bibite
• birre, vini e tutti i tipi di alcolici
• caffè espresso
• bottigliette d’acqua (fuori pasto) a
richiesta per la notte o le gite
COLAZIONE

: INGRESSO
Destinato ad un pubblico amante
dell’Africa Vera, dal sapore d’antico,
sensibile alla formula: benessere e
tranquillità. Il Resort è costituito da

un corpo centrale: “Villa Coloniale”
dotata dei servizi e dalle nuovissime
camere con living, in edifici dallo Stile Liberty Vittoriano.

• Caffè moka
• latte
• tea
• juice (2 tipi)
• acqua minerale
naturale
• cacao
• marmellate
(2 tipi)
• frutta fresca di
stagione
• biscotti
• pane tostato
a fette

• fetta di torta
• ciapati
• miele
• yogurt
A pagamento:

• uova
• frittata
• wurstel
• bacon

CENA
Antipasto leggero:

bruschette, torta fredda, focaccia.
PRIMO:

pasta, riso, gnocchi, lasagne, crema
di verdure.
Secondo :
• pesce fresco al forno o alla griglia
(solo del pescato giornaliero), sono
esclusi crostacei.
• carne ( pollo, capretto, spezzatino,
bistecche di maiale impanate, filetto
di vitello, arrosto, ossi buchi, bistecche alla griglia.
Dessert:

frutta fresca di stagione, macedonia,
budino, creme caramel.
Al Royal Tulia è possibile, inoltre, gustare ottime pietanze africane, come
UGALI, STUFATI DI CAPRETTO E
POLLO, CIAPATI, SAMOSA, RISO
PILAU, cucinate utilizzando verdura e
frutta locale. I vini da noi serviti sono
principalmente africani, particolarmente graditi anche dagli ospiti italiani.

LA NOSTRA CUCINA

PICCOLI ACCORGIMENTI

La cucina è caratterizzata da alimenti freschi e genuini, acquistati tutti i giorni e
non provenienti da celle frigorifere.
Marmellate, melanzane, peperoni
sott’olio, pasta fatta in casa, lasagne
e gnocchi sono di nostra produzione; il
pesce è esclusivamente del pescato del
giorno, per questa ragione proponiamo
un menù variegato e sempre gustoso.
Gli alimenti vengono preparati riducendo i grassi il più possibile.

L’acqua dai rubinetti, può essere tranquillamente utilizzata per la doccia e per lavarsi i denti, non deve però essere bevuta, in
quanto, gli ospiti europei solitamente non
sviluppano gli anticorpi necessari.

Ogni giorno proponiamo il menù del
Resort, prestando particolare attenzione alle preferenze degli ospiti e alle
loro eventuali allegergie alimentari.
Si tratta di una conduzione a carattere familiare, dove Claudio è sempre disponibile
ad ascoltare e accompagnare gli ospiti nel
percorso della loro vacanza, con l’obiettivo di farli sentire sempre a proprio agio.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
NON ESITATE A CONTATTARE
CLAUDIO: royaltulia@gmail.com
Progetto grafico di
Silvia Lessio - Graphic Designer

In Kenya è possibile che la corrente elettrica manchi all’improvviso o che l’erogazione d’acqua, soprattutto nei periodi di
maggior affluenza o per manutenzione
delle linee, venga a mancare, in fondo
anche questi piccoli inconvenienti fanno
parte dell’avventura Kenyota!
A Malindi (3° parallelo sotto l’Equatore) ci
sono tanti piccoli animaletti, come i Gechi
ad esempio, che non disturbano, ma che
sono estremamente utili in quanto si cibano di insetti e zanzare.
Quest’ultime si manifestano nelle ore
notturne: dalle 18.30 alle 6.00 del mattino circa, per questa ragione è consigliato dotarsi di repellenti tipo Autan o Olio
Baby Johnson tappo rosa o similare, e
nelle ore serali è preferibile coprirsi con
abiti lunghi e leggeri.
MAIL lessio.silvia@gmail.com
WEB www.behance.net/silvialessio

