
 
 
Il Dio delle altezze autumn edition 
Pellegrinaggio alla scoperta della Valle d’Aosta (Quarta edizione) 5/8 novembre 2020 
 
Un week-end lungo immersi nel bosco, la Parola di Dio nel cuore, i larici che cominciano a 
cambiare abito negli occhi, la scoperta di una piccola perla fra i monti gravida di storia, un 
momento di relax… Benvenuti in casa mia.  Paolo Curtaz 
 
Giovedì 5 novembre 
Arrivi e sistemazioni in struttura entro le 19. Cena e meditazione 
introduttiva di Paolo. 
 
Venerdì 6 novembre 
Dopo colazione partenza verso la Valsavarenche o la Val di 
Rhêmes o, in alternativa, il cammino Balteo, meditazione durante 
la camminata lasciando che sia l’ambiente a parlare, pranzo al 
sacco o al ristorante (se possibile). Visita ad Aosta dell’area 
archeologica di Saint Martin, con la raccolta di stele 
antropomorfe più vasta d’Europa. Rientro in struttura e 
meditazione. 
 
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. 
 
Sabato 7 novembre 
Dopo colazione partenza alla Terme di Pré-St-Didier dove ci 
dedicheremo qualche ora di relax, pranzo e visita di Courmayeur 
e della Val Ferret. Rientro in struttura e meditazione. 
 
 

     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 
 
	



Domenica 8 
Dopo colazione meditazione in struttura. Passeggiata nei dintorni della struttura. Partenza 
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 
meditazioni avvengono alla Stazione a 3 km dalle altre 
strutture). Ingresso alle terme. Ingresso al Parco 
Archeologico con visita guidata. Accompagnamento 
spirituale. 
 

Il costo del pellegrinaggio è di 380 € 
Il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone. 

 
Trasferimenti 
Essendo un piccolo gruppo, abbiamo visto che il modo 
migliore per spostarsi è viaggiare in auto. Chiediamo la 
disponibilità a chi può di offrire passaggi. Tutti contribuiremo 
al costo del carburante. 

 
La Stazione dell’Acqua. Loc. Soressamont 2, Introd 
https://lastazionedellacqua.it/it/ 
https://www.lapietrafelice.it/ 

 
 
Il pellegrinaggio 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 70 €  
 
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. 
 
Caparra di 100 € da 
versare entro il 1 ottobre e 
saldo di € 280,00 entro e 
non oltre il 31 ottobre 2020 
a: 
Associazione Culturale 
Zaccheo – fraz. Viseran 59 
– 11020 Gressan 
Esclusivamente attraverso 
bonifico bancario: codice 
IBAN  
IT49O08587364400000201
12195  causale: VdA 2020 
autunno. 
 
Inviate alla segreteria una 
comunicazione di bonifico 
effettuato, Non è necessario 
allegare copia del bonifico.  
	


