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Pellegrinaggio in Algeria  
per i presbiteri di Bergamo  

13 - 20 GENNAIO 2023 
 

BERGAMO - LINATE - FIUMICINO - ALGERI (venerdì 13 gennaio) 

1° giorno: In mattinata ritrovo a Bergamo e trasferimento in bus all’aeroporto di Milano Linate. Alle 

ore 10,00 volo ITA per Fiumicino. Proseguimento per Algeri. Arrivo ad Algeri previsto alle ore 15.00. 

Incontro con la guida e in bus primo giro panoramico della città. Sistemazione presso la Maison 

Diocesaine (ospiti di don Mario Cassera). Incontro con l’arcivescovo di Algeri Jean-Paul Vesco. Cena 

e pernottamento.  

 

ALGERI - MEDEA - TIBHIRINE - ALGERI - TAMANRASSET (sabato 14 gennaio) 

2° giorno: Prima colazione. Partenza verso la città di Medea. Sosta a Tibhirine presso il monastero 

ove nel 1996, 7 monaci ora beatificati furono rapiti e uccisi da estremisti. Incontro e Messa. Pranzo 

con la Comunità. Nel pomeriggio rientro ad Algeri. Cena. Trasferimento in aeroporto e alle ore 22.00 

partenza con volo Air Algeria per Tamanrasset. Arrivo alle ore 00,25. Trasferimento in Hotel. 

Pernottamento. 

TAMANRASSET – ASSEKREM (domenica 15 gennaio) 

3° giorno: dopo la colazione si lascia Tamanrasset e si parte in Jeep 4x4 in direzione monti 

dell’Hoggar, tra cui si distingue l'Assekrem, che significa “la fine del mondo” nella lingua dei Tuareg, 

una delle vette più alte del massiccio con i suoi circa 2.800 metri, un posto magico che sembra 

lontano da ogni forma di civiltà. Pranzo picnic nella Guelta Afilal. Attraverso un paesaggio lunare dai 

colori metallici, dove potremo incontrare i Tuareg Kel Ahggar, arriveremo al rifugio. Da qui faremo 

un’escursione a piedi (20 min.) fino all'Eremo di Charles de Foucauld, costruito nel 1911. Incontro 

con i Piccoli Fratelli e Messa. Da questo punto di osservazione ammireremo il bellissimo tramonto 

sul massiccio dell'Atakor. Ritorno al Rifugio (20 min. a piedi). Cena e pernottamento in camerate 

semplici con bagni in comune. 

 

 



 

ASSEKREM - TAMANRASSET - ALGERI (lunedì 16 gennaio) 

4° giorno: Possibilità di assistere alla straordinaria levata del sole in un contesto naturalistico 

eccezionale. Prima colazione. Partenza per il ritorno a Tamanrasset attraverso il favoloso paesaggio 

dell’Atakor. Visita al fortino dove Padre Charles fu ucciso e alla sua casa. Pranzo. Nel pomeriggio 

visita di Tamanrasset, da sempre centro dei commerci carovanieri e luogo di sosta dei mercanti del 

deserto: Marché Africain, il museo dell’Hoggar, con esposizioni sulla cultura locale. Incontro con le 

Piccole sorelle del Sacro Cuore e Messa. Cena e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo 

Air Algerie delle ore 01,30 per Algeri. Notte in aeroporto. 

 

ALGERI - GHARDAIA - EL GOLEA (martedì 17 gennaio) 

5° giorno: Imbarco sul volo Air Algeria delle ore 08.35 con arrivo a Ghardaia alle ore 10,00. All’arrivo 

visita della pentapoli di Ghardaia, la “perla dello M’Zab”, un’oasi di circa 10 km quadrati, dichiarata 

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Oggi Ghardaia è il centro dei commerci di tutto il Sahara 

algerino, proprio per questo sarà un’esperienza indimenticabile visitare il suo souk. Visiteremo 

altresì la grande moschea, dall'aspetto di una fortezza e caratterizzata dal suo minareto di forma 

piramidale, tipico delle moschee della regione. Visita alla chiesa di Ghardaia. Incontro con la 

comunità dei Padri bianchi (Missionari d’Africa) e Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in 

direzione El Golea inserita in un’oasi con un bellissimo lago salato, parco naturalistico e paradiso 

degli ornitologi. Sosta alla tomba di Charles de Foucauld. Sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

EL GOLEA - BENI ABBES (mercoledì 18 gennaio) 

6° giorno: Prima colazione in hotel. Il mattino visita della città di El Golea con sosta nella chiesa di 

San Giuseppe per la Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in direzione Beni Abbes, oasi situata al 

margine del grande Erg occidentale, grosso centro di artigianato, con edifici in stile Sudanese in 

argilla rossastra. Qui visse lungamente Charles de Foucauld avvicinandosi ai Tuareg e studiandone 

lingua e cultura. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

BENI ABBES - TAGHIT - BECHAR – ALGERI (giovedì 19 gennaio) 

7° giorno: dopo la prima colazione visita alla semplice chiesetta in sabbia battuta e all’eremo 

custoditi dalla fraternità dei Piccoli Fratelli. Incontro con la comunità dei Piccoli Fratelli e delle 

Piccole sorelle. Messa. Continuazione del viaggio per la città di Bechar passando per Taghit. Pranzo 

libero. In tempo utile si raggiunge l’aeroporto di Bechar e alle ore 14.00 partenza con volo Air Algeria 

per Algeri. All’arrivo tour panoramico della città. Messa a Notre Dame d’Afrique. Sistemazione 

presso la Maison Diocesane. Cena e pernottamento. 

ALGERI - FIUMICINO - LINATE - BERGAMO (venerdì 20 gennaio)  

8° giorno: Messa e prima colazione. Visita di Algeri. Pranzo. In tempo utile trasferimento in 

aeroporto e alle ore 15,50 partenza con volo ITA per Fiumicino. Proseguimento per Linate. In bus 

trasferimento a Bergamo.  Arrivo previsto a Bergamo ore 22,00 circa. 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                   

(minimo 30 partecipanti)    1850,00 € + visto 

 

SUPPLEMENTO  

Camera singola                                                                         170,00 € 

Visto ingresso       95,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo ITA Linate/Fiumicino/Algeri a/r  

• Voli interni AIR ALGERIA 

• Trasferimenti in bus per gli aeroporti 

• Tour in bus G.T. 

• Alloggio in Hotel categoria turistica in camere a due letti con bagno o doccia 

• Alloggio in rifugio/bivacco in camere multiple e bagni in comune ad Assekrem 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8°giorno 

• Escursione in Jeep 4x4 ad Assekrem 

• Visite ed escursioni con guida come indicato a programma  

• Tasse di visita 

• Mance  

• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE     

• Bevande  

• Extra personali e tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”    
 

INFO VISTO 

Documenti necessari per visto viaggio in Algeria  

• 2 foto formato tessera recenti 

• Passaporto in originale valido 6 mesi con 2 pagine libere affiancate 

• Un formulario da compilare (fornito da Ovet) 

• Certificato di residenza emesso massimo 6 mesi fa 

• Estratto Conto bancario 

• Busta paga o attestazione di lavoro o dichiarazione del Comune di disoccupazione 
 

Il tutto va consegnato in OVET entro il 25/11/22 

Acconto all’iscrizione: 400.00 euro 


