AGGIORNAMENTI viaggi per i volontari
con destinazione Karungu KENYA

Volontariato
Per informazioni, circa la possibilità di fare esperienza lavorativa e/o umana presso la
nostra Missione (medici, infermieri e altro …) contattare:

Cellulare P.Emilio: +254-733-819 103
E-mail: stcamilluskarungu@gmail.com
SE É LA TUA PRIMA ESPERIENZA, É RICHIESTO IL TUO CURRICULUM VITAE
ED UNA BREVE PRESENTAZIONE DI TE STESSO/A

Note utili per i volontari
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

É obbligatorio essere provvisti di visto, viene rilasciato all’aeroporto JKIA all’arrivo al costo
di 50$ o 40€.
Valuta: Euro, tutte le banche del Kenya accettano Euro. Dollari USA, vi informiamo che in
Kenya le banche non accettano dollari emessi e datati prima dell’anno 2000.
In attesa di ritirare i bagagli all’arrivo a Nairobi si consiglia di cambiare 100-150 € per le
vostre spese (ci sono 2 sportelli bancari nella zona arrivi). A Karungu abbiamo una banca da
cui si può prelevare con carta di credito.
I cellulare italiani funzionano, comunque i volontari potranno usare la nostra connessione
Internet e Whatsapp.
Per chi desidera fare le vaccinazioni tipo: febbre gialla, antitifica, antiepatite etc. alcune
Regioni come il Veneto, la Toscana ed altre, salvo verifica, offrono queste vaccinazioni gratis
se certificate che venite a lavorare nella missione.
É previsto un contributo minimo di 25 € al giorno per vitto e alloggio (chi dorme al seminario
di Nairobi è pregato di offrire la stessa cifra).
Specificare se venite con un partner (disponiamo di una camera matrimoniale).
Se possibile, portare abbigliamento in buono stato per i bambini del Dala Kiye (dai 4 ai 15
anni).
È gradito se porterete degli affettati (salami, prosciutti,ecc.) e del parmigiano.
Per passare le serate in compagnia abbiamo una fornita videoteca. Sono ben accetti contributi
alla stessa.

Note utili per i Signori medici
•
•

•

Portare una fotocopia della vostra laurea.
Si consiglia di portare la divisa completa di zoccoli possibilmente da poter lasciare poi
all’ospedale. Inoltre sono utili farmaci antidolorifici (tipo Toradol, Contramal, ecc.), farmaci
antimicotici orali e guanti di lattice monouso.
Onde evitare confusione nell’organizzazione della vostra esperienza, diamo alcune
indicazioni utili sia per voi che per noi. In linea di massima chiediamo la presenza
di: ANESTESISTI, INTERNISTI, CARDIOLOGI, OCULISTI, DENTISTI,
RADIOLOGI, GINECOLOGI E CHIRURGHI GENERALI. (I chirurghi generali

•

•
•
•
•
•
•

•

dovrebbero essere in grado di eseguire interventi ginecologici quali: cesarei, isterectomie e
gravidanze extra uterine). Inoltre chi è in grado di usare l’ecografo è il benvenuto.
Vi ricordiamo che la maggior parte dei nostri pazienti sono HIV positivi. I signori medici
tengano presente l’eventualità di rischi sul lavoro.

I trasporti da Nairobi a Karungu e viceversa sono migliorati considerevolmente negli
ultimi anni essendo stato introdotto un volo da Nairobi – Wilson a Homabay e
viceversa, pertanto non sarà più possibile inviare a Nairobi il nostro autista per andare a
prendere i volontari.
Informazioni utili:
Consigliamo ai nostri volontari una volta giunti a Nairobi di prendere un volo di 50
minuti per Homabay, una volta atterrati a HomaBay ci sara’ l’autista ad attenderli.
Homabay è a soli 60 km da Karungu, e quindi è più agevole e conveniente andare a
prendere i visitatori.
Per quanto riguarda la partenza da Karungu, è consigliabile prenotare il biglietto di
ritorno per il proprio paese secondo gli orari qui sotto riportati.
Il costo del volo dipende dal momento della prenotazione, mediamente ammonta a circa
80 euro (8000 KSH) a tratta.
Per il bagaglio sono consentiti 15/20 Kg. Per il trasporto di 20 Kg. extra la compagnia
potra' chiedere 10 euro o 1000 KSH. se dimostrerete che venite alla nostra missione.
Al vs. arrivo a Nairobi, per il trasporto al seminario dei Camilliani, c'e' la possibilita' di
utilizzare un taxi appartenente a una compagnia di nostra fiducia che verra’ a prelevarvi
in aeroporto al costo di 20 Euro (Kes 2.000) da pagare in valuta locale, mentre la stanza
al seminario sara' a disposizione per una cifra pari a 25 euro o Kes 2500.
Si prega di fare attenzione al fatto che a Nairobi i voli per Homabay arrivano e partono
da WILSON AIRPORT mentre da Homabay partono e arrivano al KABUNDE, pista di
atterraggio.
I voli programmati sono i seguenti:
FLY540/SAX AIR
NAIROBI TO HOMABAY
HOMABAY TO NAIROBI
Partenza
06.30 Domenica Partenza
Arrivo
07.20 Lunedi'
Arrivo
Giovedi'
Venerdi'
Per maggiori informazioni consultare il sito internet: htpp://www.fly-sax.com
oppure htpp://www.fly540.com

07.50
08.40

BLUESKY AVIATION
NAIROBI to HOMABAY
HOMABAY to NAIROBI
Partenza
16.30
Venerdi e domenica
17. 50
Arrivo
17.20
18.40
Per maggiori informazioni: htpp://www.bluskyaviation.co.ke

•
•
•

TRANSLINE SERVIZI BUS
Per raggiungere Karungu c’e’ inoltre la possibilità di utilizzare l’autobus che collega
Nairobi a Sori (ca. 3 km. dall'ospedale) quotidianamente mattina e sera.
Il biglietto dell’autobus per Karungu (città Sori) costa circa 8 Euro (800 scellini) e
l’autobus impiega circa 8 ore per raggiungere Karungu (Sori).
Il costo del taxi dall’aeroporto alla stazione degli autobus di Nairobi è di 15 Euro (Kes
1.500), da pagare in valuta locale.

PARTENZA
(Approssimativo)
DA SORI

DA NAIROBI

PREZZI
STAZIONE
AUTOBUS A
NAIROBI
STAZIONE
AUTOBUS A
KARUNGU

6.00am - Mattino

ARRIVO
(Approssimativo)
Nairobi
3.00pm – pomeriggio

5.00pm – Sera

Nairobi
3.00am - mattino

6.00am - Mattino

Karungu (Sori)
4.00pm - pomeriggio

5.00pm – Sera

Karungu (Sori)
4.00am - Mattino

Approssimativamente:
• Scellini 800 – bassa stagione
• Scellini 1.200 – alta stagione
N.B. I prezzi possono variare senza preavviso
KOBIL PETROL STATION
behind AFYA CENTRE
TOM MBOYA STREET
outside JIM SMILE HOTEL a SORI

