
                                 VILLA  IMMACOLATA

Esercizi Spirituali in Marocco
                          Esperienza  spirituale nel  deserto

11 - 18  maggio 2020

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 due notti in un campo tendato,
raggiungibile in 4x4

      PROGRAMMA 

       1 Giorno   11 Maggio          AEROPORTO DI Treviso per  FES

 Partenza da Treviso ore ……  per Fes. Arrivo nel primo pomergiggio. 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 all’Oasi di Merzouga e sistemazione in hotel   toumboctu
 Cena e pernottamento 
 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



  Inizia la grande esperienza meditativa tra le dune del deserto sahariano.

 Dopo il pranzo, partenza in 4x4 per il campo tendato. Giunti al campo sistemazione nelle tende.
 Cena nel campo tendato
 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
 Pranzo, tempo per la preghiera e la meditazione
 Cena e pernottamento al campo

5 Giorno   15 Maggio                  SAHARA –  OUARZAZATE

 Prima colazione al Campo
 Ore 08.00: 
 Partenza per Ouarzazate, la capitale del cinema del Marocco 
 Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento

6 Giorno   16 Maggio        OUARZAZATE – AÎT BEN HADDOU – MARRAKECH

 Sveglia, prima colazione e check-out
 Sosta fotografica : Kasbah Ait Ben Haddou
 Partenza per Marrakech col pranzo lungo il tragitto
 Giunti a Marrakech, avremo del tempo per la visita della città e della famosa piazza Jema el Fnaa 

simbolo del Marocco più autentico.
 Sistemazione in hotel
 Cena e pernottamento 

7 Giorno   17 Maggio            MARRAKECH/ESSAOUIRA/CASABLANCA

 Prima colazione in hotel, check-out e partenza per una Escursione alla ex citta pirata  di  Essaouira (nei
secoli XVI~XIX) ed ora patrimonio dell’umanità UNESCO, sede della più importante rassegna musicale
Etnica meditteranea.  Visita guidata della città, pranzo a base di pesce.
Partenza per Casablanca e sistemazione in hotel.

  8  Giorno  18 Maggio                   CASABLANCA/AEROPORTO/ITALIA 

 Colazione in hotel, check-out…    Breve giro per conoscere la città di Casablanca. Visita della 
Moschea  di  Hassan II ( libera )

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



DETTAGLI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.270,00 

Supplemento singola € 180,00 

La quota comprende:

 voli di linea 

 Tasse aeroportuali (€ 200,00)

 Assistenza aeroportuale

 Sistemazione in hotel 4*

 Pullman per tutto il tour

 Guida per tutto il tour

 Ingressi 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

 Assicurazione medico bagaglio con un massimale di € 5.000,00 

La quota non comprende:

 Mance 40 €

 Bevande

 Facchinaggio

 Extra di carattere personale

 Ingresso alla Moschea Hassan II ( 13,00 € )

DOCUMENTO: passaporto valido per l’espatrio con validità residua 6 mesi dalla data di 
rientro 

ISCRIZIONI E ACCONTO          270, 00 € entro   15  Gennaio  2020
             SALDO                                         1.000, 00 € entro   15   Aprile     2020


