
 

 

           

 

 

 

 

 

ITINERARIO DI VOLO 

 

02AUG  TORINO TRN – PARIS CDG                                        1545 1710         KQ3349 
02AUG  PARIS CDG – NAIROBI NBO                                      2120 0625+1    KQ  115   
23AUG  NAIROBI NBO – PARIS CDG                                      2350 0730+1    KQ  112   
24AUG  PARIS CDG – TORINO TRN                                        1335 1505         KQ3844   
 

LUOGHI SOGGIORNO 

Seminario Missionari Consolata (entrambi i gruppi – 3 agosto) 

Cottolengo Children Home (gruppo accompagnato da Morena Savian, Ufficio Missionario 7-10 agosto) 

Parrocchia di Rumuruti (gruppo accompagnato da Padre John Nkinga MC 4-18 agosto) 

Parrocchia di Tassia (Gruppo Morena 11-23 agosto – Gruppo Padre John 18 – 23 agosto) 

Resurrection Gardens (entrambi i gruppi 21 e 22 agosto) 

(possibile giornata Safari Nairobi per il 19 agosto per entrambi i gruppi) 

 

COSTI 

 

Contributo richiesto ai partecipanti per vitto e alloggio per 

il weekend 13/14 maggio a Castelnuovo don Bosco dai 

Missionari della Consolata 

 

 

€ 30,00 

 

VIAGGIO  

Costo volo con compagnia Kenya Airlines € 1.200,00 

Costo visto per il Kenya € 80,00 (79,95 per l’esattezza) 

Costo assicurazione viaggio € 80,00 (prezzo 2022) 

Contributo alle realtà che ci ospiteranno per vitto, alloggio 

e trasporti in loco 

€ 210,00 

Giornata Safari € 30,00 

TOTALE RICHIESTO PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO € 1.600,00 

 

SCADENZE  

ISCRIZIONE VIAGGIO 28 Febbraio con versamento € 200,00 

acconto a mezzo bonifico bancario con 

causale “Iscrizione viaggio Kenya dal 2 

al 23 agosto 2023” 

(attenzione NON RIMBORSABILE da 

parte della compagnia aerea) 

SALDO BIGLIETTO Entro 1 giugno € 1.160,00 (saldo 

biglietto più assicurazione e visto) 

SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE Entro 3 luglio € 240,00 (contributo per 

ospitalità e gita safari) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PASSAPORTO 

Per chi non ancora in possesso del Passaporto muoversi immediatamente perché ci sono lunghe attese. I 

passaporti dovranno essere pronti per il 1 giugno perché dovremmo provvedere al rilascio del visto. 

 

POLIZIA DI STATO – UFFICIO PASSAPORTI TORINO – Aperture straordinarie 

Svincoli rispetto a eventuali partenze, dal mese di gennaio fino a maggio 2023, ogni ultimo sabato del 

mese (tranne Aprile, ove la data sarà quella del 22),  avrà luogo analoga apertura straordinaria degli uffici, 

in modo da venire incontro alle numerose istanze, evitando un eccessivo afflusso degli utenti in una 

singola giornata. 

 

Pertanto, le aperture straordinarie programmate nei primi mesi del 2023 saranno: 

Il 25 Febbraio 

Il 25 Marzo 

Il 22 Aprile 

Il 27 Maggio 

 

L’utente, per la presentazione dell’istanza, potrà rivolgersi in ogni Commissariato/Ufficio di Polizia, 

preferendo quello di residenza. 

 

In queste giornate, sarà dunque possibile presentare le istanze senza prenotazione dell’appuntamento 

sull’Agenda online del sito istituzionale della Polizia di Stato, recandosi presso gli Uffici sotto indicati 

portando con sè tutta la documentazione richiesta consultabile all’indirizzo www.poliziadistato.it . 

 

 

VACCINAZIONI INTERNAZIONALI 

Anche qui per evitare le lunghe attese manmano che si avvicina il periodo delle vacanze. 

Medicina dei viaggi – Struttura sanitaria Amedeo di Savoia (Torino) 

Informazioni e recapiti: 

Segreteria Amministrativa: 011.4393.900 

da lunedì a venerdì – dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

e-mail: viaggi@aslcittaditorino.it 
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ESTREMI BANCARI 

 

Intestazione:  ARCIDIOCESI DI TORINO – UFF.MISSIONARIO 

 

Banca:  BANCA INTESA SAN PAOLO 

 

C/C 100000110790 

 

IBAN IT28 U030 6909 6061 0000 0110 790 

 

BIC BCITITMM 

 

CAUSALE: ISCRIZIONE ESPERIENZA MISSIONARIA KENYA AGOSTO 2023 

 

N.B. L’acconto di euro 200,00 come indicato nel foglio di presentazione del corso è la somma richiesta dalla 

compagnia aerea per l’emissione del biglietto. Non è rimborsabile da parte della compagnia aerea. 

 

 

 

Vi chiediamo gentilmente di inviare la ricevuta dell’avvenuto bonifico a: animiss@diocesi.to.it 

 

Indicando: 

NOME e COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

EMAIL 

RECAPITO TELEFONICO 

 

All’incontro dell’8 marzo consegneremo: 

- Ricevuta dell’avvenuta ricezione del bonifico 

- Dichiarazione per esenzione vaccinazioni per viaggi internazionali 

 

 

Per qualsiasi chiarimento restiamo a disposizione: 

Tel. 011.51.56.374 oppure 372 finale 

animiss@diocesi.torino.it 
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