Nada te turbe
Con santa Teresa in Spagna
dal 26 febbraio al 02 marzo 2017

“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi possiede Dio non manca di nulla, solo Dio basta”
Santa Teresa d’Avila è, a ragione, considerata come uno dei giganti della spiritualità
dell’Occidente. Riformatrice, insieme al padre spirituale, Giovanni della Croce, dell’Ordine
Carmelitano, coniugò una tempra straordinaria in un’epoca maschilista ad una vita interiore di
altissimo profilo. In questo breve viaggio vogliamo cogliere alcuni aspetti del suo percorso interiore.
Paolo Curtaz per l’Associazione Zaccheo

26 febbraio Italia - Madrid
Metà mattinata partenza da Bergamo Orio al Serio. Arrivo all’aeroporto di Madrid nel primo
pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in pullman GT riservato. Inizio della visita guidata
della città di Madrid: capitale della Spagna, è una città cosmopolita che affianca moderne
infrastrutture e la sua condizione di centro economico, finanziario, amministrativo e di servizi a un
grande patrimonio culturale e artistico, retaggio di secoli di storia appassionante. Sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
27 febbraio Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita con guida di Madrid,
sicuramente fra le più affascinanti città europee, la capitale della Spagna offre una molteplicità di
ricchi monumenti, luci, suoni, colori e allegria. Si ammireranno lo splendido Palazzo Reale; la
Plaza Mayor ed il Paseo de la Castellana; la monumentale Plaza de España; e la Plaza de Toros,
dove vengono effettuate le corridas. Pranzo in ristorante tipico e pomeriggio dedicato alla visita del
Museo do Prado, magnifica collezione di capolavori della pittura spagnola, italiana e fiamminga.
Sosta quindi presso una Bodega (cantina caratteristica) per l’assaggio di un aperitivo. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
28 febbraio Toledo
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per Toledo, nobile città medievale, un tempo capitale
del regno della Castiglia e oggi un monumentale centro de arte e cultura. Visita del centro storico:
l’imponente Cattedrale, la Sinagoga de Santa Maria la Blanca e la Chiesa di Saint Tomé. Dopo
pranzo in ristorante tipico verrà effettuata una sosta presso una caratteristica fabbrica di lame
Toledane. Breve tempo libero al centro storico prima del rientro a Madrid. Cena e pernottamento in
hotel.
1 marzo El Escorial – Avila

Prenotazione
Compila il form sul sito
www.tiraccontolaparola.it
Procedi poi al versamento della
caparra. La prenotazione si ritiene
effettuata solo dopo il versamento
della caparra non restituibile.
Attendi una mail di conferma della
tua iscrizione.
Segreteria in orari serali
(h19-21), festivi esclusi:
Laura
tel mob.: 3397579280
e-mail: info@zaccheo.org
È richiesta una caparra di
300 € non restituibile da inviare
entro e non oltre il 15 dicembre
2017.
Il saldo deve essere inviato entro e
non oltre il 1 febbraio 2017.
Caparra e saldo devono essere
inviati a:
Associazione Culturale Zaccheo Corso Tassoni 34 - 10143 Torino
Esclusivamente attraverso bonifico
bancario: codice IBAN
IT49O0858736440000020112195
Spagna 2017.
Inviate alla segreteria una
comunicazione di bonifico
effettuato, Non è necessario
allegare copia del bonifico.
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.
Le camere singole sono a numero
limitato.
Il viaggio è organizzato da
DIMENSIONE EUROPA

Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per San Lorenzo de El
Escorial, visita con guida locale dello stupendo monastero. Si procede
per Ávila, città castigliana ai piedi della Sierra de Guadarrama,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità, che respira serenità ed è piena di
mistero. Pranzo in ristorante tipico e breve tempo a disposizione al
centro storico, pieno di conventi, di case signorili dei secoli XVI e XVII, e
di chiese romaniche di casta apparenza, tra le quali la nota Chiesa di
Santa Teresa. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
2 marzo Madrid - Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata a disposizione per visite libere in
città. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Madrid.
Assistenza per le operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. Arrivo nel
pomeriggio (ore 17 Bergamo)

Durante il viaggio sono previsti momenti di riflessione a cura di Paolo
Curtaz, che organizza e accompagna il viaggio. Piccolo momento di
preghiera a inizio e fine giornata.
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.
Quota di partecipazione
Volo aereo da Bergamo
Supplemento camera singola

620 €
circa 150 €
€ 140

La quota di partecipazione comprende:
Trasporto con bus GT tutti i comfort per tutto il periodo in Spagna;
Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno (escluso pranzo del 2° giorno); Visite
guidate come da programma; Ingressi: Madrid Palazzo Reale e Museo
del Prado, Escorial, Toledo cattedrale Sto. Tome e Sinagoga, Segovia
cattedrale ed Alcazar, Avila cattedrale; Aperitivo in tasca (cantina
caratteristica) con una consumazione e tapa per persona; Cena tipica
in ristorante a Madrid; Whisper per tutto il viaggio; Assicurazione
medico e bagaglio; accompagnamento spirituale.
Volo aereo a parte con tariffe soggette ad adeguamento (Ryanair)
Possibilità di partire da altre località da verificare al momento
dell’iscrizione.

