
 

H.U.B.srl  Diocesi di Padova 

 

                                 VILLA  IMMACOLATA 

Esercizi Spirituali in Marocco 
                          Esperienza  spirituale nel  deserto 

11 - 18  maggio 2019 
 
Il viaggio proposto dalla casa di spiritualità Villa Immacolata, offre l’esperienza unica del 
deserto. Comporta la sosta di tre giorni alle porte del deserto del Sahara, con una notte in 
un campo tendato, raggiungibile a piedi, o a dorso di dromedario.  
 

 
      PROGRAMMA  

 
 

       1 Giorno   11 Maggio          AEROPORTO DI Treviso per  FES  
 

 Partenza da Treviso ore 11.00  per Fes. Arrivo verso le 14.00. Visita della città vecchia, la 

Medina… 

 Trasferimento in Hotel 

 Cena e pernottamento 

 
 

2 Giorno  12 Maggio FES – AZROU – FORESTE DI IFRANE – MIDELT 
 

 Prima colazione e check-out, partenza per l’attraversamento dell’Alto Atlante, sino alla 

città di Midelt. 

 Sosta nella bella cittadina di Azru, simile per architettura e per charme alle cittadine di 

montagna delle Alpi (con importanti impianti sciistici ed una altrettanto importante 

università internazionale in lingua inglese. 

 Si prosegue poi per la vicina foresta di Cedri di Ifrane, con breve sosta  

 Si giunge infine a Midelt, cittadina di montagna ultima tappa prima del balzo nel Sahara 

 Pranzo al ristorante  

 Partenza per il Sahara, con alcune soste per poter meglio godere la bellezza dell’Atlante 

prima e del Sahara poi. Si attraverserà l’Oasi di Erfoud per poi proseguire direttamente sino 

all’Oasi di Merzouga  

 Arrivo con sistemazione in hotel. 
 Cena e pernottamento in Hotel  

 Prima o dopo cena verrà illustrato dai responsabili, l’esperienza nel deserto che inizia il 

giorno successivo 
 
 
 
 



 
 
3  Giorno   13 Maggio               OASI DI MERZOUGA – SAHARA    
 

  Partenza per la grande esperienza meditativa tra le dune del deserto sahariano, a piccoli 

gruppi con dromedario e cammelliere.  

 

 Giunti al campo base, pranzo e sistemazione nelle tende. 

 Ore 18/19:00 Intorno al fuoco di bivacco: momento assembleare  

 Cena nel campo base al fuoco di bivacco 

 Pernottamento in tende attrezzate quello che basta per una notte tranquilla. 

 
 
4 Giorno   14 Maggio              SAHARA - OASI DI MERZOUGA    
 

 Chi lo desidera, sveglia individuale all’alba per godersi il levar del sole tra le dune 

 Prima colazione al campo 

                MEDITAZIONE/ riflessione, attività conseguenti con adorazione del SS in una tenda 

attrezzata a cappella. Celebrazione eucaristica 

 Rientro in Hotel per il pranzo e tempo libero con sereno relax 

 Cena e pernottamento in hotel 

 

 
5 Giorno   15 Maggio                  SAHARA –  OUARZAZATE 
 

 Prima colazione in Hotel 

 Ore 08.00:  

 Partenza per Ouarzazate, la capitale del cinema del Marocco  

 Visita della città 

 Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento 
 
 
6 Giorno   16 Maggio        OUARZAZATE – AÎT BEN HADDOU – MARRAKECH  
 

 Sveglia, prima colazione e check-out 

 Sosta fotografica : Kasbah di Taourirt e Ait Ben Haddou 

 Pranzo e partenza per Marrakech 

 Giunti a Marrakech, sistemazione in hotel 

 Cena e pernottamento in hotel 

 
 
7 Giorno   17 Maggio            MARRAKECH/CASABLANCA/AEREOPORTO  
 

 Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita e alla scoperta della Magnifica 

Marrakesh  

 

 

  8  Giorno  18 Maggio                   Marrakech / Casablanca / Bologna 

 

      Colazione in hotel.       Partenza per Casablanca. Visita della Moschea di Hassan ( libera ). 

Trasferimento  in  aeroporto  in tempo utile per  il volo   di ritorno  in Italia  per Bologna.    

Volo di rientro alle 16.35    /  Bologna 21.30 

 

   



                                           LA QUOTA COMPRENDE 

 - 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 

                                           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 - Bevande di ogni tipo 

 - Mance  

 - Assicurazione  annullamento  viaggio  ( 70 € )  

 - Tutto quanto non espressamente  indicato alla voce  “la quota  comprende” 

 

COSTO DEL VIAGGIO      €  1.250                   

Acconto    € 300                   da  versare  entro il   15   Gennaio    2019 

 Saldo        €950                   da versare   entro il   31   Marzo       2019 

Supplemento  singola :  € 280 

Informazioni e prenotazioni:   

Don Massimiliano  333 1742192           info@viaggiinpellegrinaggio.it 

                                                                                                                                     Direzione tecnica : Imprnte Viaggi 

 


