
 
 
Il Dio delle altezze spring edition 
Alla scoperta della Valle d’Aosta (Terza edizione) 25/29 giugno 2020 
 
Vista le splendida esperienze degli scorsi anni ho pensato di riproporre un pellegrinaggio 
molto particolare, spirituale e sensoriale, alternando meditazioni, camminate e visite. 
Davanti al Grand Combin, alla poco conosciuta Valpelline, nello splendore della ricca 
storia valdostana dall’età del Ferro e dei suoi castelli. Benvenuti in casa mia.  Paolo Curtaz 
 
Giovedì 25 giugno 
Arrivi e sistemazioni a Introd entro cena (ore 19). Dopo cena: 
chiacchierata di benvenuto/introduzione. 
 
Venerdì 26 giugno 
Trasferimento e passeggiata alla diga di Place Moulin nell’alta 
Valpelline (circa 1h 30 falso piano) meditazione in corso di 
camminata, Pranzo al sacco fornito, scendendo sosta ad Aosta 
per una passeggiata nel centro storico, rientro e cena in 
struttura. 
 
Sabato 27 giugno 
Trasferimento al Castello di Issogne e visita, pranzo tipico 
valdostano, visita del castello di Fenis, rientro per la cena in 
struttura. Meditazione nel corso della giornata. Oppure gita in 
montagna. 
 
Le passeggiate richiedono attrezzatura adatta: scarponcini o scarpe con suola 
non liscia, giacca a vento, cappello, zainetto. Pur essendo passeggiate 
semplici, richiedono un po’ di sforzo. Si sale intorno ai 2000 metri. 
 
Domenica 28 giugno 
Trasferimento al Col Champillon (Doues) davanti a sua maestà il Grand Combin (4314 m), 
passeggiata lungo il Ru, meditazione, pranzo al sacco, durante il rientro breve sosta al Ru 
Neuf di Gignod, sosta ad Aosta all’area megalitica di Saint Martin (se possibile) che 
custodisce stele antropomorfe di rilevanza mondiale, rientro in struttura. 
 

     Prenotazione 
Inviare  

e-mail alla 
segreteria con la 

richiesta di 
iscrizione 

specificando:  
Nome e cognome  

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo, e-mail, 
recapito telefonico, 

codice fiscale. 
 

Segreteria martedì 
h15/17 e giovedì 

h18,30/20,30: 
MariaTeresa  

tel. 3510344705  
Email: 

info@zaccheo.org 
 
	



 
Lunedì 29 giugno 
Meditazione, passeggiata nei dintorni della struttura. Fine dell’incontro prima di pranzo.  
 
(Il programma è necessariamente generale e lo svolgersi terrà conto delle previsioni metereologiche) 
 

 
 
Costi 
Il viaggio comprende: trattamento in mezza pensione presso 
la struttura La stazione dell’acqua di Introd in camera 
doppia, dalla sera del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 
(Essendo i posti limitati il pernottamento può essere 
garantito in strutture simili nei paraggi. Le meditazione 
avvengono alla stazione a 3 km dalle altre strutture). Per 
rispetto delle norme anti COVID 19ci si sposta con la 
propria auto castelli di Issogne, Fenis, Area Megalitica di 
Aosta con visita guidata, pranzo al sacco ove previsto. 
Accompagnamento spirituale. 
 

Il costo del viaggio è di 400 € 
Il numero dei partecipanti è limitato a 19 persone. 

 
La stazione dell’acqua. Loc. Soressamont 2, Introd 
https://lastazionedellacqua.it/it/ 
 

 
 
 
 
 

Il viaggio è riservato ai soci 
dell’associazione Zaccheo. Per 

iscriversi www.zaccheo.org, 
l’iscrizione dà diritto a 

partecipare a tutti i ritiri e ai 
viaggi dell’associazione.  

Sistemazione in camera 
singola: è previsto un 
sovrapprezzo di 100 €  
 
L’opzione per camera singola 
dovrà essere specificata al 
momento della prenotazione.  
I single che volessero 
risparmiare il sovraprezzo, al 
momento dell’iscrizione 
devono dare la disponibilità a 
condividere la camera con 
un’altra persona. Questa 
richiesta sarà soddisfatta nel 
limite del possibile, in relazione 
al numero delle richieste 
stesse. 
 
Versamento di € 400,00 entro 
e non oltre il 15 giugno 2020 a: 
Associazione Culturale 
Zaccheo – fraz. Viseran 59 – 
11020 Gressan 
Esclusivamente attraverso 
bonifico bancario: codice IBAN  
IT49O0858736440000020112
195  causale: VdA 2020. 
 
Inviate alla segreteria una 
comunicazione di bonifico 
effettuato, Non è necessario 
allegare copia del bonifico.  
	


