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Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali sono 
buona volontà, spirito di adattamento, curiosità, 
amore e rispetto per la natura, per le altre 
culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito sociale (periferie urbane, villaggi, 
contesti o fasce sociali disagiate).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, una 
discreta conoscenza dell’inglese, buona volontà, 
amore e rispetto per le diverse culture e la 
natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

INDIA / NEPAL / SUDAFRICA / THAILANDIA

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Rajasthan & Uttar 
Pradesh 
Aeroporto di arrivo: Jaipur
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 14 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto alla 
sistemazione. Orientation e inizio del periodo di 
volontariato (incluse attività culturali).  
Il fine settimana trasferimento a Pushkar e 
pernottamento in tenda (il pomeriggio successivo 
rientro a Jaipur). Alla fine del programma, 
trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente donne 
e bambini): Teaching & Education; Child Care; 
Orphaned Children Care; Women Empowerment.
Compiti dei volontari: variano a seconda 
del progetto, dall’assistenza nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche dei bambini a 
progetti a sostegno delle donne (dall’insegnare 
le basi dell’inglese al rendersi economicamente 
indipendenti). Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni ad Agra, con visita 
della città e del meraviglioso Taj Mahal e 
un’escursione di due giorni a Pushkar, con visita 
della città, safari con cammello nel deserto e 
notte in tenda. Durante il soggiorno i volontari 
potranno inoltre partecipare a diverse attività 
culturali, incluse due lezioni di yoga, una lezione di 
cucina, una cena ospiti da una famiglia locale, una 
lezione base di Hindi, una lezione sui tradizionali 
tatuaggi all’henne e sull’arte dell’indossare un 
sari. 
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla (una notte in tenda durante 
l’escursione a Pushkar) con tutti i pasti inclusi 
(colazione e cena durante le escursioni). Su 
richiesta e con supplemento è possibile arrivare a 
Delhi e organizzare il transfer a Jaipur.

Località del programma: Phewa 
Aeroporto di arrivo: Kathmandu.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a domeniche alterne dal 6 
gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto di 
Kathmandu alla sistemazione nel campo del 
nostro partner (in quadrupla); orientation e 
inizio del periodo di volontariato. Escursioni con 
pernottamento a Pokhara e Chitwan. Alla fine del 
programma, trasferimento a Kathmandu per il 
volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente donne, 
bambini e anziani): Teaching & Education; 
Child Care; Orphaned Children Care; Women 
Empowerment; Elderly Care.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche dei bambini, progetti a sostegno 
delle donne (dall’insegnare le basi dell’inglese 
al rendersi economicamente indipendenti), 
assistenza delle persone anziane nelle attività 
giornaliere. Nel caso di attività con i bambini è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Pokhara e 
un’escursione di due giorni a Chitwan. Durante il 
soggiorno i volontari potranno inoltre partecipare 
a diverse attività culturali, incluse due lezioni di 
yoga, una lezione di cucina, una cena ospiti da una 
famiglia locale, una lezione sui tatuaggi all’henne 
e su come indossare gli abiti tradizionali nepalesi, 
oltre ad una visita del mercato di Kathmandu. 
Compiti dei volontari: i progetti attivi sono 
nel campo sociale: supporto in scuole, asili, 
orfanotrofi, ospizi e programmi di women 
empowerment sono i compiti richiesti ai 
volontari.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

Località del programma: Hout Bay (Cape Town) 
Aeroporto di arrivo: 
Durata e inizio: minimo 4 settimane, inizio ogni 
primo lunedì del mese (escluso dicembre).
I progetti: diversi progetti in scuole elementari, 
asili, centri giovanili e doposcuola. Si lavora 
per lo più con bambini di diverse età (è infatti 
necessario il certificato del casellario giudiziale 
per prenotare).
Compiti dei volontari: principalmente supporto 
alle attività didattiche; la mattina si lavora 
a scuola, il pomeriggio in centri giovanili o 
programmi doposcuola. L’obiettivo è aiutare gli 
studenti in difficoltà con lo studio, aiutandoli a 
leggere e a fare i compiti ma anche assisterli nelle 
attività extracurricolari come sport, arte, musica, 
recitazione. 
Alloggio: Lodge dedicato ai volontari a Hout 
Bay, in camere condivise (2, 4 o 6 letti), con 
letti a castello. Sono inclusi tutti i pasti (alcuni 
cucinati dai volontari), trasferimenti nelle date 
previste di arrivo e partenza, tour orientativo 
iniziale, materiali necessari alle operazioni da 
svolgere, assistenza continua del coordinatore 
del progetto, del suo staff e dell’ufficio del nostro 
partner.

   
PROGRAMMI 

SOCIALI

INDIA

  JAIPUR SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

NEPAL

  SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

SUDAFRICA

  TEACHING & YOUTH DEVELOPMENT
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Aeroporto di arrivo e località: Chiang Mai
Durata e inizio: minimo 2 settimane, disponibile 
tutto l’anno, inizio a lunedì alterni dal 1 gennaio.
Il programma: trasferimento dall’aeroporto 
di Chiang Mai alla sistemazione nel campo del 
nostro partner; orientation e inizio del periodo 
di volontariato. Escursione con pernottamento 
a Chiang Rai. Escursione a Lampang con rientro 
in serata; escursione di mezza giornata al 
tempio Wat Phra That Doi Suthep. Alla fine del 
programma, trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai per il volo di ritorno.
I progetti di volontariato: sono disponibili diversi 
progetti nella città tesi a prestare assistenza a 
fasce sociali disagiate (principalmente bambini, 
monaci e anziani): Teaching & Education; Child 
Care; Elderly Care; Monk Teaching.
Compiti dei volontari: variano a seconda del 
progetto: assistenza nelle attività scolastiche 
ed extrascolastiche dei bambini, assistenza 
delle persone anziane nelle attività giornaliere, 
insegnare materie scolastiche ai giovani monaci. 
Nel caso di attività con i bambini e con i monaci è 
necessario presentare il certificato del casellario 
giudiziale.
Escursioni e attività: il programma include 
un’escursione di due giorni a Chiang Rai, con 
visita della città e dei suoi templi, come il famoso 
White Temple, arrivando fino al Golden Triangle, 
al confine con Birmania e Cina. Incluse anche 
un’escursione dell’intera giornata alla città di 
Lampang, con ingresso all’Elephant Conservation 
Center e una gita di mezza giornata al bellissimo 
Wat Phra That Doi Suthep, uno dei templi più 
importanti in Thailandia. Durante il soggiorno i 
volontari potranno inoltre partecipare a diverse 
attività culturali, inclusa una lezione di cucina, 
una cena ospiti da una famiglia locale, una lezione 
base di lingua e la visita del mercato.
Alloggio e trasporto: è incluso il trasferimento 
in arrivo e in partenza e i trasferimenti per le 
escursioni; la sistemazione è nel campo del 
nostro partner dedicato all’alloggio dei volontari, 
in camera multipla, con tutti i pasti inclusi (solo 
colazione durante le escursioni).

THAILANDIA

  CHIANG MAI SOCIAL VOLUNTEER & TRAVEL

PAESE  SETTIMANE
Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8
INDIA     
Jaipur social volunteer & travel 1.110 1.540 1.940 2.120 2.310 2.490 2.670
NEPAL    
Social volunteer & travel 1.180 1.500 1.840 2.010 2.180 2.350 2.520
SUD AFRICA 
Teaching & Youth development - - 1.450 1.660 1.880 2.100 2.180
THAILANDIA
Chiang Mai social volunteer & travel 1.170 1.670 2.280 2.480 2.680 2.880 3.080

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.
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ARGENTINA / COSTA RICA / GUATEMALA / SWAZILAND

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Località del programma: Puerto Madryn. 
Aeroporto di arrivo: Threlew o Puerto Madryn. 
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche; il lunedì si svolge l’orientation 
a Puerto Madryn. Il progetto è attivo da luglio 
a ottobre. È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: la balena franca australe si rifugia, 
soprattutto nel periodo della riproduzione, 
nelle calde acque del Golfo Nuevo, di fronte a 
Puerto Madryn. È il miglior luogo del mondo per 
ammirare questo splendido mammifero, in tutta 
la sua maestosità. Studiare l’ambiente dove le 
balene si riproducono, partecipare alle attività di 
tutela ambientale, capire e rispettare la natura 
circostante, aiuteranno il volontario a essere 
parte attiva e consapevole di un progetto così 
importante.
Compiti dei volontari: partecipare alle attività 
di ricerca e tutela dell’ambiente, guidare i 
turisti, sensibilizzare abitanti e visitatori sui 
comportamenti corretti e sostenibili, collaborare 
nei compiti di gestione delle infrastrutture.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

Località del programma: Corcovado National 
Park. 
Aeroporto di arrivo: San Jose
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio 
tutte le domeniche. Il progetto è attivo da luglio 
a dicembre.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è pieno di meravigliosi 
animali selvatici, tra cui numerose varietà 
di tartarughe. Purtroppo negli ultimi anni, 
sono state vittime di numerosi attacchi da 
parte dell’uomo; sono nate quindi numerose 
associazioni che si occupano della loro 
conservazione.
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con le 
tartarughe. Tra gli svariati compiti dei volontari, 
c’è anche il supporto e l’aiuto durante la schiusa 
delle uova, assistenza e controllo dei nuovi nati 
ma anche la misurazione delle tartarughe adulte.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione 
in famiglia (da domenica a sabato) con colazione 
e il trasporto quotidiano al sito del progetto. 
Incluse anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

Località del programma: Petén. 
Aeroporto di arrivo: Flores.  
Trasferimento all’alloggio incluso.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio tutte 
le domeniche.  È richiesto un livello minimo di 
conoscenza dello spagnolo.
Il progetto: il Sud America è una terra 
meravigliosa, piena di numerose varietà 
faunistiche. Molti però sono gli animali selvatici in 
difficoltà che sono stati ridoti in cattività o sono 
feriti. 
Compiti dei volontari: con questo progetto i 
volontari lavoreranno a stretto contatto con 
gli animali che hanno subito maltrattamenti o 
sono stati recuperati da situazioni di pericolo. 
Compito dei volontari sarà infatti aiutarli nella 
riabilitazione e soprattutto nel reinserimento nel 
loro ecosistema.
Alloggio e trasporto: è inclusa la sistemazione in 
famiglia (da domenica a sabato) con colazione e il 
trasporto quotidiano al sito del progetto. Incluse 
anche attività ricreative e tour settimanali, 
workshop e orientamento con altri volontari.

   
PROGRAMMI 
AMBIENTALI

Per partecipare a questi programmi non sono 
necessari requisiti specifici. Fondamentali sono 
buona volontà, spirito di adattamento, curiosità, 
amore e rispetto per la natura, per le altre 
culture e apertura al diverso.
Il programma: lavoro volontario non retribuito, 
nell’ambito della tutela ambientale  
(tutela, valorizzazione e studio del patrimonio 
floro-faunistico).

Requisiti: minimo 18 anni, buona salute, una 
discreta conoscenza dell’inglese, buona volontà, 
amore e rispetto per le diverse culture e la 
natura.
Durata: da 2 settimane in base al programma 
prescelto.
Arrivo e inizio: disponibili tutto l’anno.

ARGENTINA

  WHALE OBSERVATORY VOLUNTEER

COSTA RICA

  SEA TURTLE VOLUNTEER

GUATEMALA

  RESCUE CENTRE VOLUNTEER
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PAESE  SETTIMANE
Quote di partecipazione 2  3 4  5 6 7 8
ARGENTINA 
Whale observatory volunteer 890 1.130 1.370 1.600 1.840 2.080 2.320
COSTA RICA   
Sea turtle conservation 1.360 1.820 2.280 2.740 3.200 3.650 4.110
GUATEMALA     
Rescue centre volunteer 1.370 1.670 1.980 2.290 2.590 2.900 3.200
SWAZILAND    
Savannah Conservation 1.830 2.220 2.480 2.830 3.190 3.540 -

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Programma prescelto. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Assistenza dell’organizzatore locale. 
Omaggio Primavera Viaggi.

I progetti di volontariato sono numerosi:  
che si tratti di volontariato sociale, ambientale 
oppure con gli animali. Un’occasione unica di 

visitare paesi molto diversi dal nostro, per cultura, 
tradizioni e paesaggi, portando loro un contributo 
che rimarrà scolpito nella loro e nella tua mente! 

 
CHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI 

E CERCHEREMO IL PROGRAMMA GIUSTO PER TE!   

Maggiori dettagli ed altri  
programmi disponibili sul nostro sito  

www.primaveraviaggi.it

Località del programma:  Mbuluzi Game Reserve 
Aeroporto di arrivo: Johannesburg.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, inizio ogni 
lunedì del mese (escluso novembre e dicembre).
I progetti: i volontari faranno parte di un team 
di ricercatori che studieranno uccelli, rettili, 
mammiferi, roditori, piccoli predatori ma anche 
la flora tipica del posto, in una delle zone di 
conservazione più grande del Sudafrica.
Compiti dei volontari: monitorare le varietà 
faunistiche attraverso l’applicazione di 
chip o collari per controllare la loro salute e 
comportamenti; monitoraggio delle tartarughe 
leopardate e della gallina faraona, specie 
caratteristiche della zona; studio e conservazione 
di diverse specie di piante.
Alloggio e trasporto: in tende attrezzate presso 
il Mbuluzi Game Reserve (oppure in una riserva 
vicina a seconda della disponibilità). Sono inclusi 
tutti i pasti (alcuni cucinati dai volontari), tour 
d’orientamento iniziale, materiali necessari alle 
operazioni da svolgere, assistenza continua 
del coordinatore del progetto e del suo staff, 
trasferimenti nelle date di arrivo e partenza e nei 
luoghi del lavoro.

SWAZILAND

  SAVANNAH CONSERVATION


