
 

   

 

 

 

PROGRAMMA 

VIAGGIO IN ETIOPIA 

 

ORGANIZZATO DALLE MISSIONI  CAPPUCCINI ONLUS, P.LE CAPPUCCINI,1, 62019 

RECANATI C.F. 93076230437 

14 FEBBRAIO 2020 - 29 FEBBRAIO 2020 

 

 

14 febbraio 2020 

Ritrovo al Piazzale del convento dei cappuccini (Cimitero Civitanova Alta) alle h. 15:30,   

partenza per Roma alle 16:00. 

Arrivo all’aereoporto di Fiumicino previsto alle ore 20:00 circa, dove avvieremo le operazioni 

per  l’imbarco sul volo per Addis Abeba ( Capitale Etiopia),  previsto per le h. 23:30. 

 

15 febbraio 2020 

Arrivo alle h.6:00 (h. 4:00 in Italia) all’aereoporto di Addis Abeba, si procederà al ritiro 

bagaglio ed al controllo passaporti e visto. Con un autobus si partirà alla volta di Soddo. Lungo 

il tragitto, sosta per la colazione presso una struttura dei frati Cappuccini. Dopo circa tre ore, ci 

fermeremo per il pranzo in ristorante, presso la cittadina di Butajira. Nel pomeriggio si 

riprenderà il viaggio, per circa 4 ore, verso Soddo.  

All’arrivo, previsto in serata, ci sistemeremo per la cena ed il pernottamento presso la struttura 

attrezzata dei Frati Cappuccini. 

 

Dal 16 al 27 febbraio 2020 

. 

Durante la nostra permanenza visiteremo villaggi, opere missionarie, scuole, asili, con il 

compito di realizzare un reportage fotografico sull’attività delle missioni dei frati Cappuccini, 

presenti in Etiopia da oltre 60 anni. 

Gli studenti divisi in gruppi di lavoro, coordinati dai docenti, si dedicheranno a riprese 

fotografiche, video ed  interviste. Ogni sera ci si dedicherà alla selezione, visione ed 

archiviazione del materiale realizzato. 

 

28 febbraio 2020 

Dopo colazione, inizieremo il viaggio di rientro in Italia alla volta  di Addis Abeba. Dopo il 

pranzo,visiteremo la città e verrà dato il tempo necessario per degli acquisti, dopo la cena ci 

recheremo in aeroporto, alle h. 21:00 inizieremo le consuete operazioni per l’imbarco che avrà 

luogo alle h. 23:30. 

 

29 febbraio 2020 

Arrivati a Roma, dopo le operazioni di recupero bagagli e la colazione, inizieremo il viaggio in 

pullman per il rientro a Civitanova, previsto circa per l’ora di pranzo. 

 

 

 

 



 

NB. Il programma illustrato e gli orari possono subire delle piccole variazioni. 

Per comunicare con le famiglie, si potrà utilizzare la WI-FI offerta dalla struttura dei 

Cappuccini. 

Qualora le comunicazioni non saranno possibili, per assenza di segnale, si invita le famiglie a 

non preoccuparsi.  

Si  provvederà a creare un gruppo whatsapp  per poter dare notizie contemporaneamente, a tutti 

i genitori. 

   

 

 

NOTE TECNICHE 

 

 Ricordarsi di portare:  

1- Libretto delle vaccinazioni. 

2- T-shirt maniche corte\ lunghe , evitare le canottiere 

3- Pantaloni lunghi per proteggersi da polvere ed insetti.  

4- Scarpe da tennis chiuse e ciabatte da camera.. 

5- Felpa e kway 

6- Cappello per il sole, crema solare.  

7- Torcia elettrica 

8- Consigliato Autan o prodotti affini, disinfettante per le mani (Amuchina gel). 

9- Farmaci (se liquidi, solo nel bagaglio in stiva), 

I bagagli devono essere 2: a mano, max 10 kg, in stiva max 23 kg. 

 

 

Vista la natura didattica ed educativa del viaggio, invitiamo tutti ad assumere un 

atteggiamento di massima apertura, disponibilità e collaborazione, condizioni 

fondamentali perché questa grande opportunità, offertaci dai frati Cappuccini e dalla 

scuola, possa rivelarsi una grande, vera e bella esperienza di fraternità, conoscenza e 

comunione, un’esperienza da cui le nostre persone possano tornare umanamente più 

ricche, salde e vere. 

 

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi ai docenti accompagnatori: Proff. PAOLA 

DIOMEDI, VINCENZO IZZO, PATRIZIA PATRIZI. 

 

 

                                                                                                                              La referente del progetto. 

                                                                                                                               Prof.ssa Paola Diomedi 

 

 

 

 

 

 

    



 
I.I.S. "V. Bonifazi" - Civitanova Marche (MC) - 62012 - Via Duca d'Aosta 9 | C.F. :  93017100434   tel +39 0733 

89 22 08 Fax +39 0733 89 22 14  Codice Univoco: UFXVMR -  C. Ufficio: Uff_eFatturaPA  
 


