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 NON SOLO NAIROBI  

Un caloroso saluto ai ragazzi che in questi giorni stanno preparando le  valigie e si 
apprestano a vivere la loro esperienza  africana: 17 in Kenya a Tone la Maji e 3  in 
Sud-Sudan  all’ospedale di Marial Lou.   A loro i nostri auguri. 
 

 NUOVO CONTAINER  
Come già annunciato, stiamo preparando un container con materiale sanitario per 
il Sud-Sudan. Letti, armadi, barelle, carrozzine e materiale ospedaliero sono già 
stati reperiti, chiediamo a voi tutti lenzuola e coperte. Siamo in piena raccolta! 
 

 NEPAL 

In allegato,il programma per partecipare all’ inaugurazione dell’ ospedale in 
Dolpo,  un’ occasione da non perdere, le iscrizioni si chiuderanno il 1° Settembre. 
Affrettatevi, i posti sono pochi, le date dal 6 al 22 Ottobre, il costo € 2.400. 
 

 BONIFICI 

Prima delle vacanze…..una boccata d’ossigeno ai progetti “Goccia”. 
Sono stati inviati: 
€ 20.000    a “Tone la Maji” Kenya 
€ 37.810    al “Centro S. Giuseppe”  Etiopia 
$ 45.000   al “Ospedale San Francesco d’ Assisi”  Sud-Sudan 
$ 20.000   al “Kalika Hospital”  Nepal 
 

 NATALE  

Per Natale stiamo preparando nuovi tipi di cesti che si aggiungeranno a 
tutti gli altri nostri prodotti. A Settembre le foto sul sito. 
 

 PADRE GIANNI DAL CONGO………. 

”……ne approfitto per informarvi che i Banditi del LRA sono avanzati 
ancora……sono ormai a 50 km da Ango, la mia prima missione. Se non avviene un 
miracoloso cambio di politica a livello un po’ alto la sofferenza della gente 
aumenterà. Fino a quando? Un abbraccio e una preghiera a tutti voi: fate 
pregare e pregate come faceva il Comboni”. Padre Gianni. 
 

 LE GOCCE della GOCCIA 

Nuove iniziative sono state finanziate in Congo: 
- a P. Gianni  per dare avvio ad una cooperativa agricola   € 5.000 
- a P. Antonello  per una attività  educativa e di lavoro  con i giovani € 1.920   
 

 VACANZE        

La Goccia va in  vacanza dal 29 Luglio al 17 Agosto. A tutti voi i nostri auguri di 
 

 
 
 
Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio di posta elettronica. Nel caso non volessi più ricevere la 
newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 
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“PROGRAMMA INAUGURAZIONE OSPEDALE KALIKA” 
 
6 ottobre Partenza Milano Malpensa ore 14.05 
7 ottobre Arrivo a Kathmandu ore 12.45 pernottamento in Hotel 
8 ottobre  Volo Nepalgunj pernottamento in Hotel 
9 ottobre  Volo Juphal – trek verso Kalika e pernottamento camp 
10 ottobre Trek per Kalika  e  pernottamento camp 
11       ottobre        Trek per Kalika  e  pernottamento camp 
12  ottobre Arrivo a Kalika e  pernottamento camp 
13  ottobre Inaugurazione ospedale e  pernottamento camp 
14  ottobre Giornata di riposo e  pernottamento camp 
15  ottobre  Trek verso Kai Goan e pernottamento camp 
16  ottobre Trek verso Pahada e pernottamento camp 
17  ottobre Trek verso Juphal e pernottamento camp 
18  ottobre Volo verso Nepalguni Kathmandu pernottamento in Hotel 
19  ottobre Visita Kathmandu e zone limitrofe pernottamento in Hotel 
20  ottobre Visita Kathmandu e zone limitrofe pernottamento in Hotel 
21  ottobre Partenza da Kathmandu ore 18.00 
22  ottobre Arrivo a Milano Malpensa ore 07.35 
 
SERVIZI INCLUSI 

- 4 notti in Hotel 3 stelle in Kathmandu in Bed & Breakfast 
- 1 notte in Hotel a Nepalgunj con cena 
- 1 guida, 1 cuoco, aiuto cuoco e aiutante - 2 portatori per persona 
- Portatori per equipaggiamento e tende per pernottamento 
- Cibo durante il trek 3 pasti al giorno 
- Tenda per due persone, materasso, tavolo e sedie 
- Tenda da pranzo, tenda per cucina, tenda bagno  
- Tasse permessi speciali, tasse Parco Nazionale 
- Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto 
- Voli: Malpensa-Bangkok-Kathmandu-Nepalgunj-Juphal 
- Voli: Juphal-Nepalgunj-Kathmandu-Bangkok-Malpensa 
- Assicurazione medica 
 

SERVIZI ESCLUSI 

- Pasti durante la permanenza a Kathmandu 
- Equipaggiamento personale 
- Bevande alcoliche e chiamate telefoniche 
- Tasse visto Nepal $ 30 circa 
- Soccorso evacuazione emergenza se necessario 
- Visita e tasse di entrata a Kathmandu  
- Spese di pura natura personale 

 
 

COSTO A PERSONA € 2.400,00 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 1° SETTEMBRE 2009. 


