
Il Dio delle altezze 

Alla scoperta della Valle d’Aosta 
 
Ho pensato di proporvi un breve viaggio incentrato sulla Parola di Dio e la contemplazione 
del Creato, che prevede passeggiate alternate a meditazioni all’aperto, conoscenza della 
storia e relax. Una sorta di approccio integrale, corpo, mente e anima, per scoprire cose 
nuove e per imparare la logica del silenzio e della meditazione, in un contesto, quello del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, che in autunno manifesta in pienezza l’opera di Dio. 
Benvenuti nella mia terra.  Paolo Curtaz 
 
(Il programma è necessariamente generale e lo svolgersi terrà 
conto delle previsioni metereologiche) 
 
Giovedì 25 ottobre 
Arrivi e sistemazioni a Introd entro cena (ore 19). Chi venisse in 
treno a Torino può chiedere il trasporto fino alla struttura 
(sovrapprezzo). Dopo cena: chiacchierata di 
benvenuto/introduzione. 
 
Venerdì 26 ottobre 
La Valsavarenche, la Regina del Parco. Dopo colazione 
trasferimento in pulmino a Dègioz, poi a Pont. Passeggiata 
meditativa fatta con calma, alternata alla meditazione di brani 
biblici e al silenzio fino a Plan Borgno. Pranzo al sacco fornito, 
Rientro nel pomeriggio, cena in struttura. 
 
Sabato 27 ottobre 
In mattinata trasferimento in pulmino a Prè St Didier alle Terme 
(conosciute dall’epoca romana) due ore di puro relax, pranzo 
libero ad Aosta. Nel primo pomeriggio visita guidata: la città 
romana (teatro, porta pretoriana, Arco d’Augusto, criptoportico forense), la città medievale 
(san Lorenzo, sant’Orso, Cattedrale), passeggiata per le vie della città Partecipazione 
all’eucarestia con la comunità di Saint Martin (per chi lo desidera), Rientro in struttura per 
cena. 
Per le terme portarsi il costume. Accappatoio e ciabatte sono fornite dalla 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 in orari 
serali (h19-21),  

festivi esclusi: 
Laura 

 Cell 3397579280 
e-mail: 

info@zaccheo.org 
 

 

mailto:info@zaccheo.org


 
Domenica 28 ottobre 
La Val di Rhêmes, la sorella. Dopo colazione trasferimento in pulmino a Bruil, poi a 
Thumel. Passeggiata meditativa fatta con calma, alternata alla meditazione di brani biblici 
e al silenzio fino al rifugio Benevolo. Pranzo al sacco fornito, Rientro nel pomeriggio. Cena 
in struttura. 
 
Le due 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. 
 
Lunedì 29 ottobre 
Mattinata con passeggiata ne dintorni della struttura. Fine dell’incontro prima di pranzo. 
Possibilità di essere portati a Torino in stazione (con sovrapprezzo). 
 

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). Disponibilità 
di pulmino a 18 posti per i transfer. Ingresso alle Terme di 
Prè St Didier. Ingresso al Criptoportico, alla chiesa di san 
Lorenzo, al Teatro romano. Accompagnamento spirituale. 
 

Il costo del viaggio è di 420 euro 
Il numero dei partecipanti è limitato a 20 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. 
 
Il saldo di € 420,00 (deve 
essere inviato entro e non oltre 
il 15 settembre 2018 a: 
Associazione Culturale 
Zaccheo – fraz. Viseran 59 – 
11020 Gressan 
Esclusivamente attraverso 
bonifico bancario: codice IBAN  
IT49O0858736440000020112
195  causale: VdA 2018. 
 
Inviate alla segreteria una 
comunicazione di bonifico 
effettuato, Non è necessario 
allegare copia del bonifico.  

 


