
Viaggio 
spirituale per 
i presbiteri in 
Marocco

10 -18 
OTTOBRE 2018

ESPERIENZA

Il  turismo culturale, 
la Chiesa cristiana, 
i l  deserto

ste marocchine portava a Timbuctu). Gole di 
Todra.
- Breve visita della cittadina di Ouarzazate e 
celebrazione eucaristica.
- Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7 | OUARZAZATE – AÎT BEN HADDOU – 
MARRAKECH
- prima colazione e check-out.
- Visita di Ouarzazate e soste fotografiche.  
- Partenza per la visita alla qasbah di Aït Ben 
Haddou, patrimonio UNESCO e set di alcuni 
film di successo.
- Pranzo. 
- Partenza per Marrakech. 
- Durante il tragitto sosta presso una coope-
rativa femminile di produzione di cosmetici a 
base di Olio di Argan.
- Giunti a Marrakech, sistemazione in hotel. 
Celebrazione eucaristica in albergo.
- Cena e pernottamento in albergo.

8 | MARRAKECH 
- Prima colazione in hotel.
- Visita guidata della Città Imperiale di Mar-
rakech.
- Pranzo e tempo per gli acquisti.
- Celebrazione eucaristica presso i france-
scani. Cena in ristorante tipico marocchino 
con spettacolo folk per la festa di chiusura del 
viaggio.
- Pernottamento in hotel.

9 | MARRAKECH/CASABLANCA/AEREOPORTO
- Prima colazione e check-out.
- Arrivo a Casablanca, celebrazione eucaristi-

ca e pranzo (TEMPI PERMETTENDO).
-In tempo utile, partenza per l’aeroporto di Ca-
sablanca.

Costo del viaggio: €  1.250/1.270   
(dipende dal numero e dai tempi di prenotazione voli).
Acconto: € 350/370 da  versare entro il  31 Giugno 2018
Saldo: € 900 da versareentro   il  10  Settembre 2018
Supplemento singola: € 200
Iscrizioni: Compilando il format sul sito 
www.villaimmacolata.net ;
Per informazioni contattare: 
don Massimiliano Zoccoletti 333 1742129

Bonifico:
IBAN: IT 11 D 01030 12150 000000660395  
Monte Paschi Siena
Intestato a: Opera Nostra Signora di Lourdes/istituzionale
Causale: Acconto/Saldo Viaggio spirituale in Marocco
Direzione tecnica: Impronte Viaggi

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
- Assicurazione annullamento viaggio
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”

PRENOTAZIONI  ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI



CHI ACCOMPAGNA

PROGRAMMA DI MASSIMA

Il viaggio offre ai partecipanti l’opportunità di 
mettere assieme il Marocco storico (con le città 
imperiali di Fes e Marrakech), il contesto geo-
grafico (con la catena montuosa dell’Atlante e il 
deserto berbero del sud), l’islâm e le comunità 
cristiane locali.
Il viaggio è distribuito su 8 giorni pieni e ben 
collaudati, dal punto di vista della distribuzione 
delle visite sul territorio in relazione ai tempi di 
spostamento. Gli hotels proposti sono noti e di 
standard riconosciuto.
Le Eucaristie sono assicurate nella Chiesa par-
rocchiale di Fès, nel convento trappista di Mi-
delt, nel monastero di Ouarzazate (S. Teresa) e 
a Casablanca (Nostra Signora di Lourdes), oltre 
che nel deserto di Merzouga. 
Oltre alla guida locale, un accompagnatore è 
sempre con il gruppo, per risolvere i problemi 
che si potessero verificare di natura personale 
o medica.

Don Giuliano Zatti Vicario generale della diocesi 
di Padova e islamologo

1 | AEROPORTO DI BOLOGNA - FES 
- Partenza da Bologna per aeroporto di Fes.
- Trasferimento in Hotel.
- Cena e pernottamento.

2 | FES – AZROU – FORESTE DI IFRANE – MIDELT
- sveglia, prima colazione e check-out.
- Eucaristia presso la parrocchia di Fès (con be-
nedizione del viaggio) e successivo incontro con 
il parroco. 
- Mattinata dedicata alla visita della Medina di 
Fès (la più grande del mondo arabo, oltre 1500 
stradine, viottoli e passaggi angusti).
- Pranzo in un ristorante storico con menù ga-
stronomico marocchino.
- Dopo pranzo, partenza con l’attraversamento 
dell’Alto Atlante, sino alla città di Midelt. Lungo 
il viaggio:
- sosta nella bella cittadina di Azrou (simile per 
architettura e per charme alle cittadine di mon-
tagna delle Alpi, con importanti impianti sciistici 
ed una altrettanto importante università inter-
nazionale in lingua inglese).
- prosecuzione per la vicina foresta di Cedri di 
Ifrane.
- Arrivo a Midelt, cittadina di montagna, ultima 
tappa prima del Sahara.
- Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3 | MIDELT/OASI DI ERFOUD 
- Mattinata dedicata alla visita al monaste-
ro Trappista di Nôtre Dame (dove è presente il 
monaco superstite della strage di Tibhirine, in 
Algeria, del 1996). Celebrazione dell’Eucaristia, 
testimonianza di padre Jean Pierre Schuma-
cher (ed eventuale tempo di lettura personale). 
- Partenza per il Sahara, con alcune soste fo-
tografiche per poter meglio godere dell’incom-
mensurabile bellezza dell’Atlante prima e del 

Sahara poi. Si giunge all’Oasi di Erfoud. 
- Pranzo in corso di trasferimento.
- Arrivo a Erfoud e sistemazione in hotel.
- Cena e pernottamento in hotel.

4 | OASI DI MERZOUGA – SAHARA  
- sveglia, prima colazione e check-out.
- partenza per l’esperienza tra le dune del de-
serto sahariano. 
- Al campo base, verranno assegnate le tende. 
Tempo di riposo, lettura, condivisione e cele-
brazione eucaristica.
- Cena nel campo base al fuoco di bivacco.
- Pernottamento in tende attrezzate.

5 | SAHARA/OASI DI MERZOUGA  
- Per chi lo desidera, sveglia individuale all’al-
ba per godersi il levar del sole tra le dune (po-
chi minuti dopo le ore 06.00).
- A partire alle ore 08.00: Prima colazione al 
campo.
- Lodi, celebrazione eucaristica e tempo di 
adorazione.
- Pranzo al campo base e ritorno a Merzouga.
- Tempo di riposo. Preghiera del vespro.
- Pernottamento in hotel.

6 | SAHARA – GOLE DI TODRA – OUARZAZATE
- Prima colazione in hotel e sistemazione dei 
bagagli sul bus.
- Ore 08.00: partenza per Ouarzazate, capita-
le del cinema marocchino.
- Pranzo in corso di trasferimento.
- Alcune soste fotografiche di fronte a qualche 
qasbah medioevale (il tratto di strada coincide 
con la via carovaniera del sale che dalle co-


