
Esercizi 
spirituali nel 
deserto del 
Sahara

9 - 16 MAGGIO 2019

ESPERIENZA SPIRITUALE

Accompagnati dall’esperienza 
di Charles de Foucauld

- Bus granturismo AC a disposizione per tutti i 

giorni del viaggio

- Pensione completa 

- Accompagnatore parlante italiano durante tutto 

il soggiorno e per le visite guidate.

- Tutti gli ingressi ai monumenti menzionati nel 

programma

- Dromedari equipaggiati ed accompagnatori per 

l’esperienza del deserto

- Bivacco privato attrezzato con confort minimale

- Trasferimento in 4x4 dal bivacco all’hotel

- Assicurazione Viaggio

- Bevande di ogni tipo

- Assicurazione annullamento viaggio 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”

Con 7 giorni  €  1.200 (comprese le mance)                  

Acconto:   € 300 

da  versare  entro il 15 Gennaio 2019

Saldo:        € 900

da versare   entro il 31 Marzo 2019

Supplemento  singola: € 200

Informazioni: don Federico Giacomin presso Villa 

Immacolata

Iscrizioni: presso il sito di villa Immacolata 

entro il 30 dicembre 2018 

Per confermare: caparra e saldo con Bonifico

IBAN: IT 11 D 01030 12150 000000660395 Monte 

Paschi Siena

intestato a: Opera Nostra Signora di Lourdes/isti-

tuzionale

Causale: Acconto/Saldo Esercizi Spirituali nel de-

serto del Sahara

Direzione tecnica: Impronte Viaggi

www.viagginpellegrinaggio.it

COSTO DEL VIAGGI0LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280



LA PROPOSTA QUANDO
Nel 1901 Charles de Foucauld giunse in Algeria sta-

bilendosi a Beni-Abbés nel deserto del Sahara, ai 

confini con il Marocco. Iniziò una vita conforme allo 

“stile di Nazaret”, basata sulla preghiera, sul silen-

zio, sul lavoro manuale e l’assistenza ai poveri. De-

finì le linee del suo pensiero e gli statuti dei “Piccoli 

fratelli del Sacro Cuore”, congregazione religiosa 

che non riuscì a fondare.

L’esperienza di fratel Charles è un ingresso all’essen-

zialità, porta che conduce alla preghiera.

Il viaggio proposto da Villa Immacolata con la colla-

borazione tecnica di Impronte Viaggi vuole proporre 

l’esperienza degli esercizi spirituali in terra deserti-

ca. L’esperienza del deserto, comporta la sosta di tre 

giorni alle porte del deserto del Sahara, con una not-

te in campo tendato, raggiungibile a piedi, o a dorso 

di dromedario. 

Saranno giorni di soggiorno presso l’Oasi di Mer-

zouga alle porte del Sahara, con ingresso personale 

e di gruppo nel deserto. Il programma di massima 

prevede tempi di preghiera, di proposta biblica ma 

anche di relax presso l’hotel, per il caldo del luogo. 

Come anche del tempo per la visita di alcuni luoghi 

importanti vicini al nostro itinerario. 

e approfondimento dei moti dello spirito durante i 

tre giorni. 

- Pernottamento

13 Maggio: Erfoud / Tinghir / Ouarzazate

- Colazione preghiera e partenza per Ouarzazate. - 

Cena e pernottamento in hotel. Hotel: Karam

14 Maggio:  Erfoud / Tinghir / Ouarzazate

- Colazione e visita alla Kasbah Taourirt e alla Ka-

sbah Ait Benhaddou. 

- Pranzo in un ristorante poi trasferimento a Mar-

rakech. 

- Cena preghiera e pernottamento in hotel.

Hotel: Atlas Asni

15 Maggio: Marrakech

- Colazione e mattinata dedicata alla visita di 

Marrakech. 

- Pomeriggio libero.

- Cena in un locale tipico. 

- Pernottamento in hotel.

16 Maggio:  Marrakech / casablanca / Italia

- Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per per il volo di ritorno in Italia

- Volo di rientro alle 10.00.

Ogni giorno sono assicurati i momenti di preghiera 

delle lodi, dei vespri e della santa messa. 

Quello che segue è un programma di massima.

09 Maggio: Italia / Venezia/ FES 

- Arrivo all’aeroporto di Fes verso le 23.30. 

- Pernottamento in hotel.

10 Maggio:  Fes/ Midelt/Merzouga

- Colazione in hotel. Visita  della Medina di Fes. 

- Pranzo a Midelt.

- Partenza per Merzouga/Erfoud, cena e pernotta-

mento Hotel Kasbah Tombouktou / o Erfoud Xaluca. 

Con questo giorno si entra nel deserto e inizia l’espe-

rienza della preghiera e dell’incontro sia con l contesto 

che con la figura dei Charle De Foucol e  suoi scritti.

11 Maggio:  
Merzouga/Deserto/Campo tendato

- Colazione in hotel e partenza con cammelli per una 

camminata nel deserto per circa 3 ore. 

- Arrivo   al sito del bivacco. 

- Pranzo (LUNCH BOX). 

- Pomeriggio guidati da don Vittorio Pistore. 

- Cena e alloggio sotto le tende. Bivouac

12 Maggio: Merzouga

- Colazione e mattinata con l’attesa del sole da den-

tro il deserto. 

- Preghiera e Trasferimento in tarda mattinata con 

4x4 all’hotel Kasbah Tomboukto.

- Pranzo e cena  Hotel Xaluca Kasbah Tombouktou. 

Nell’albergo condivisione dell’esperienza del deserto 

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolta
Vicario parrocchiale dell’unità 
pastorale della Guizza in PD

Don Federico Giacomin
Don Vittorio Pistore

Proposta rivolta a tutti


