
 

 

 

 

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN SUDAFRICA 

VOLUNTEERING A CAPE TOWN 

Cape Town sorge sulla costa sud-occidentale del Sudafrica, dominata dalla famosa Table Mountain, dalla quale si può godere 

di un bellissimo panorama sulla città. Una città dai ritmi e dai colori inebrianti, che vi lascerà senza fiato. Luogo ideale per 

svolgere un soggiorno linguistico o un’esperienza di volontariato che vi permetterà di conoscere la cultura locale. Qui potrete 

praticare numerose attività all’aria aperta e partecipare ad un Safari, per scoprire le bellezze del posto.  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ALL’ARRIVO 

Il giorno previsto per l’arrivo a Cape Town è il lunedì prima dell’inizio delle attività di volontariato. All’arrivo in aeroporto, una 

persona responsabile del servizio transfer, verrà a prendervi e vi accompagnerà all’alloggio.  Il martedì pomeriggio, tutti i volontari 

si riuniranno per partecipare all’attività di orientamento. 

Da mercoledì a venerdì si svolgeranno le attività di volontariato e nei weekend i volontari saranno liberi di gestire il proprio tempo. 

 

PROGETTI 

Childcare and Kindergarten  

Childcare and Teaching 

School for children with special needs 

 

TEACHING PROJECT 

• Teaching English, Maths, Computer/IT  

• Music Lessons 

• Sports instructions and activities 

• Helping with homework 

• Supporting teachers with lesson planning or preparations 

• Development of teaching learning material  

 

CHILD CARE  

• Preparing meals for and feeding children 

• Helping children with bathing, homework 

• Education on health, hygienic etc 

 

CARE AND EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN 

• Help and support the kids to do some excercises 

• Help children to eat and walk around  

• Feed those children who are not able to eat  

• Make some recreational activities with kids 



 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE 

L’alloggio è previsto presso famiglie ospitanti selezionate con trattamento di pensione completa 

REQUISITI 

Età minima: 18 anni 

Spirito di avventura con una mentalità aperta e pronto ad aiutare gli altri 

Livello minimo di inglese: intermedio 

CV e lettera di motivazione 

 

 

SUDAFRICA  2 settimane 3 settimane 4 settimane 

Social Volunteering EURO 1.340,00 EURO 1.570,00 EURO 1.810,00 

 

INCLUSO NEL PREZZO 

 

Inserimento nel progetto di volontariato 

Trasferimento aeroporto andata e ritorno  

Attività di orientamento 

Welcome Pack 

Alloggio presso famiglia ospitante con trattamento di pensione completa 

Trasporto giornaliero al progetto 

Supporto di un coordinatore 

Attività culturali  

Numero di emergenza attivo 24 ore 

Attestato di frequenza 

Assicurazione Medica, RC, Bagagli  

 

 

 

 



 

 

 

 

NON INCLUSO NEL PREZZO 

• Volo andata e ritorno  

• Spese personali  

• Spese per il visto (dove richiesto) 

 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione Dr. Walter viene stipulata per il periodo 

di soggiorno e copre in caso di assistenza sanitaria all’estero (copertura illimitata), spese mediche, responsabilità civile, 

smarrimento, furto e danneggiamento bagaglio (massimale variabile a seconda del caso).  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con 

possibilità di scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, scolastici), premio del 5% del costo del viaggio; “senza 

giustificativo” premio del 6% sul costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di 

scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio. 

I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO La carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando 

declina ogni responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per 

disservizi o conseguenze derivanti da informazioni omesse o incomplete. 

DOSSIER DI VIAGGIO Prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: 

orario voli, indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.  


