
	 	



 
 

I relatori 
 
  
 
Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 
 
 
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, Anne GIVAUDAN 
permette ad un vasto pubblico di scoprire, grazie alle sue esperienze 
personali, i mondi del dopo-vita e le cure essene.  
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale che 
rispetti il malato e rintracci contemporaneamente le cause profonde della 
malattia, Antoine ACHRAM pratica da diversi anni le «terapie essene», 
metodo antico eppure rivoluzionario.  
Hanno unito le loro competenze, per mettere a disposizione di coloro che 
cercano di riconciliare scienza e coscienza, libri e seminari che permettono a 
ciascuno di trovare più serenità nella vita quotidiana e più di coerenza tra i 
vari piani del proprio essere. 
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« Un viaggio all'ascolto di Sé è innanzitutto un viaggio verso di sé, una riconnessione interiore. Camminare in coscienza nel 
deserto, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi insospettati. Attraverso il sito energetico e sacro del deserto, Anne GIVAUDAN, 
Antoine ACHRAM, e la guida Gnawa vi inizieranno alla camminata silenziosa e alla meditazione. Anne Antoine e Ali 
saranno presenti per aiutarvi a passare le porte che vi proporrà l'immensità del deserto magico e affascinante. Grazie 
alla sua energia specifica e a ciò che toccherà in ciascuno, agirà come un rivelatore, uno specchio di noi stessi, mettendo in luce 
le nostre forze, e talvolta le nostre debolezze. Il deserto, le tradizioni antiche, assieme alle meditazioni e interventi dei 
nostri relatori, ci permetteranno di entrare in contatto con la nostra natura profonda, le nostre aspirazioni, la sensazione di 
eternità che esiste in noi. Perché è anche nel cuore delle nostre paure e dei nostri dubbi che si può scoprire il meglio di sé. 
«Poco importa la storia della vostra vita, è il modo di cui la vivete che la rende una realtà luminosa" di Anne GIVAUDAN. 
Durante il viaggio scopriremo la Saggezza Sacra degli Gnawa, e parteciperemo alle cerimonie, per comprendere come queste 
etnie sappiano connettersi, ascoltare, ricevere, recepire, ciò che gli è stato dato dal divino, la natura, gli elementi... Viaggiare in 
coscienza restando all'ascolto di sé, è camminare verso la gioia, verso una vita più positiva, utilizzando la meditazione, la 
visualizzazione e la presenza nell'istante, per prendere coscienza della nostra luce e andare verso la serenità... Questo 
viaggio nel cuore del deserto, ci permetterà di sperimentare profondamente ed intensamente il silenzio per ritrovarsi con Sé 
stessi e iniziare l'anno nuovo liberi dei carichi inutili che ci ingombrano.»                                       . 
Valérie DECOUPIGNY (Fondatrice di AORA VOYAGES) 
	



 
Ali KHATAR: la vostra guida Gnawa   
 
 
 
Ali non è un nomade del deserto come gli altri. Di origine Gnawa, si 
interessa soprattutto nelle tecniche di benessere di sviluppo 
personale, attraverso lo yoga, la meditazione, la marcia in 
coscienza...  
La confraternita Gnawa si è sviluppata a Diwan in Algeria, Stambali 
in Tunisia e in Libia... col passare dei secoli ha lasciato dietro di sé 
una musica miscela di ritmi africani e arabo-berberi con sfumature 
ipnotiche e di trance. A inizio giugno, a Essaouira, ha luogo 
l'avvenimento annuale più importante della cultura musicale gnawa in 
Marocco: il "Festival Gnawa e Musica del Mondo." Da sempre 
multirazziale, questo festival ha lasciato un posto alle confraternite 
spirituali. Un'opportunità unica di ascoltare i grandi mâalem (maestri), 
gli gnawi e gli issouas. 
 
Oltre la musica, un rituale conosciuto e terapeutico: 
Secondo i vecchi eruditi gnawi, i loro riti e la musica sarebbero 
imparentati al vudù, alla santéria cubana o ancora al candomblé 
brasiliano. Queste pratiche originarie dell'Africa subsahariana hanno 
saputo trasformarsi per perdurare e non perdere la loro originalità. 
Come il vudù che si è cristianizzato nei Caraibi, gli gnawi avrebbero 
adottato una forma di Islam spirituale per assicurare la continuità dei 
loro riti sacri. 
	



	



	
	

 

Un'esperienza del deserto in silenzio… 
	
 

 
Il Deserto è senza dubbio un luogo iniziatico, in cui si raggiunge una spiritualità che risveglia i sensi e 
restituisce un senso all'esistenza. 
Il Deserto, carico di un'aura particolare e propizia alla meditazione, alla pazienza, all'ascolto di Sé, è un 
luogo sacro che aiuta ogni viaggiatore a prendere coscienza che è un essere luminoso, chiunque sia, e 
permette di trovare in ciascuno delle strade ignorate, dei cammini che sono come una passerella verso la 
felicità. 
 
Partire nel Deserto, è andare incontro al proprio essere profondo. L'immensità del Deserto permette di 
immergersi dentro sé stessi. Cullato dal sole e dal vento, le grandi dune dalle forme accoglienti, i tramonti, 
la notte, il cielo illuminato di stelle scintillanti, invitano a mettere la propria vita tra parentesi, sulla via di una 
rigenerazione fisica e mentale... ci invitano continuamente ad incontrare la nostra verità, la nostra 
autenticità, la nostra immensità, a ritrovare l'entusiasmo e la gioia del nostro bambino interiore, a 
ricontattare la dimensione spirituale della vita. 
 
Vi proponiamo di « mettere via » il cellulare, il tablet, il computer, durante i giorni nel deserto, per  
connettervi al mondo, alle persone che condivideranno il vostro viaggio e alle vostre sensazioni… senza 
schermo! 
E se ci fosse un'urgenza per cui avete bisogno di essere contattati rapidamente? 
La nostra associazione «Viaggio senza schermo» propone un sistema di assistenza supporto che 
permette di informarvi in caso di urgenza. Così potrete offrirvi una pausa digitale e partire in viaggio a 
mente serena con in testa il vecchio adagio : « nessuna nuova, buona nuova»… 
Utilizziamo lo strumento formidabile del viaggio per coltivare l'istante presente! 



	



	



 
 

IL SOGGIORNO 
  
             
Vivremo in autonomia completa nel deserto con una squadra di Cammellieri. 
L'accampamento sarà semi-itinerante, quindi soggiorneremo da 2 a 3 giorni nello stesso luogo poi, in base 
alle condizioni climatiche, ci sposteremo. In principio si camminerà una mattinata. In caso di stanchezza, è 
previsto un dromedario a persona che porterà anche i bagagli durante gli spostamenti. 
Potremo così scoprire e assaporare pienamente la bellezza e la diversità del deserto. 
La marcia è accessibile a ogni persona con una condizione fisica "normale." Saranno proposte 
regolarmente delle pause. 
 

Organizzazione di una giornata tipo 
 
Risveglio al ritmo del sole... 
Colazione con vista su paesaggi maestosi  
Camminata per 3 - 4 ore al giorno principalmente il mattino   
Scambi col gruppo sul vissuto / esperienza della mattinata 
Pranzo sotto la tenda 
Siesta rigenerante 
Lavoro in gruppo 
Thè 
Tempo per sé o meditazione al tramonto... 
Pasto intorno al fuoco in compagnia dell'equipe Gnawa. 
 
Viaggeremo in tutta sicurezza, in modo molto organizzato e sempre nelle zone autorizzate, con la nostra 
equipe locale con cui lavoriamo e collaboriamo da anni. 
	 	



	
	

PROGRAMMA	
	
	

 
Giorno 1 - Giovedi 28 dicembre 2017 :  Arrivo a Marrakech 
 
Volo dall'Italia per Marrakech. 
Trasferimento dall'aeroporto all'hotel. 
Cena e notte in un hotel 3 *** a Marrakech. 
 
Giorno 2 - Venerdi 29 dicembre 2017 : Marrakech - Deserto 
 
Colazione all’hotel. 
Partenza in 4x4 (o taxi o minibus in base al numero di partecipanti). 
prenderete la strada del colle di Tizin sino a Ouarzazate. 
Verso mezzogiorno, degustazione di un succulento Tagine. 
La strada prosegue lungo la valle verdeggiante del Draa sino a Zagora. Faremo numerose pause per 
approfittare dei vari e sorprendenti paesaggi dell’Atlante. 
Proseguiremo sulla strada verso Mhamid sino al bivacco per la prima serata e notte nel deserto. 
Raggiungerete il bivacco nel deserto dopo una passeggiata in sella a dromedari di un'ora circa. 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
Dal giorno 3 al giorno 6 : da sabato 30 dicembre 2017 a martedi 2 gennaio 2018: Deserto 
 
Il vostro soggiorno si svolgerà in un bivacco fisso installato nel cuore del deserto. Tutto è previsto per la 
vostra comodità, tende nomadi con letti, lenzuola e coperte. 
Una tenda ristorante che serve anche di sala di pratica (Yoga, Meditazione...). Una piccola struttura per i  
sanitari che comprende docce e WC all'europea. E ovviamente uno spazio col fuoco per le serate da 
nomadi nel deserto. 
 
Sul posto, meditazione e condivisioni saranno proposti da Anne e Antoine. Diverse attività del 
deserto sono possibili: passeggiate nelle dune (in gruppo o in solitario), marcia in coscienza, passeggiata a 
dorso di dromedario, contemplazione del tramonto dalla cima della duna più alta (o alba per i più 
coraggiosi), marcia di notte accompagnata... Poi partenza per una gita con i cammelli in silenzio e notte a 
bivacco sotto le stelle. 
 
Per la vostra ristorazione, i vostri ospiti vi prepareranno degli ottimi piatti nomadi ogni giorno diversi. Farete 
merenda con frutta secca, il buon tè alla menta, le pasticcerie marocchine, i datteri o i fichi secchi... 
 
Ma l'apoteosi del vostro soggiorno sarà senza nessuna dubito la serata del 31 dicembre speciale Gnawa* 
organizzata in vostro onore: musiche, danze e canti tradizionali interpretati da nomadi e da Gnawas. 
Trance sciamanica... Ambiente assicurato! 
 
 
 



 



 
 

La cultura Gnawa attraverso la musica 
 
 

La Confraternita Gnaoua ha ammaliato e si è sviluppata nei secoli, lasciando dietro di sé una musica miscela di ritmi 
africani e arabo-berberi con sfumature di trance e viaggio. Secondo i vecchi eruditi Gnaoui, i loro riti e la musica sarebbero 
imparentati al vudù, alla santéria cubana o ancora al candomblé brasiliano. Queste pratiche originarie dell'Africa 
subsahariana hanno saputo trasformarsi per perdurare e non perdere la loro originalità. 
Il rituale di trance o rituale Lila si pratica privatamente o in una zaouïa. Grazie alle virtù di trance, la Lila è al tempo stesso 
un rito di possesso ed un rito terapeutico; è composta da un maestro musicista chiamato maâlam, da musicisti ballerini, e 
dalla moqaddema: la custode del santuario. Le sonorità di questa tradizione hanno spesso una funzione ipnotica sia per i 
musicisti, sia per i partecipanti all'ascolto. La cerimonia si svolge di notte ed è composta da tre fasi: l’Aâda, l’oulad bambra 
e il M’louk.		
 
 

• L’Aâda è una processione colorata accompagnata dai t’bels (tamburi) e dalle nacchere (krakreb). Camminando, 
chiedono in modo incantatorio una guarigione terapeutica e spirituale servendosi di un canto chiamato «  l’aafou ya 
moulana ». 

• L'oulad bambra è la parte profana della Lila. I canti rievocano il Profeta, gli antenati e la nostalgia del vecchio 
Sudan prima della schiavitù. I musicisti danzano davanti al maâlem, avanzando e arretrando battendo le mani. Poi 
in cerchio, ciascuno dimostra le sue qualità di ballerino e acrobata. 

• M’louk è la parte sacra del Lila. Sono invocati geni dei sette colori. Delle fumigazioni di jaoui (incenso) sono sparse 
ampiamente per sacralizzare il guembri del maâlem ed acquietare i geni. 

• Il guembri è lo strumento centrale del rito che contribuisce alla trance mandando un invito ai Santi ed agli M’louk. A 
ciascuno dei sette colori corrisponde un ritmo musicale e una fumigazione con uno specifico incenso. È grazie a 
questo camminare che mobilita tutti i sensi e al rigoroso rispetto del culto che potrà avvenire l'invocazione dei geni.	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giorno 7 - Mercoledi 3 gennaio 2018 : Deserto - Marrakech 
 
Il mattino presto, colazione poi partenza per tornare a Marrakech. 
Lungo la strada, faremo alcune fermate per rinfrescarsi, scoprire l'artigianato locale dei villaggi attraversati 
o semplicemente per gustare il tè tradizionale. 
Colazione libera. 
Pranzo libero 
Cena libera. 
Notte in un hotel 3*** a Marrakech. 
 
 
Giorno 8 - Giovedi 4 gennaio 2018 : Marrakech - Italia 
 
Colazione all’hotel. 
Trasferimento verso l'aeroporto di Marrakech. 
Convocazione all'aeroporto di Marrakech per il volo verso l'Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	



 
 

CAPODANNO ESSENO 
DESERTO MAROCCHINO 

 
Dal 28 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018 

8 giorni / 7 notti 
Tariffa base 20 partecipanti : 1 440.00 € a persona tasse incluse 

 
 
Il prezzo include : 
 
 

• Il trasferimento Andata / Ritorno aeroporto di Marrakech - hotel; 
• Due notti in camera matrimoniale o doppia in un hotel 3*** colazioni incluse; 
• L’accompagnamento della guida dal giorno 2 al giorno 7; 
• Il trasferimento Andata / Ritorno Marrakech - deserto in 4x4, Taxi o Minibus; 
• La cena del giorno 1 (bevande escluse); 
• Soggiorno di 5 giorni tutto incluso in bivacco semifisso nel deserto con colazioni, pranzi, e cene (alloggio in tenda 

nomade e tenda tipo canadese da 2 a 4 persone); 
• Acqua minerale a disposizione nel bivacco durante tutto il soggiorno; 
• La tassa di promozione turistica e la tassa di soggiorno; 
• Le assicurazioni assistenza - rimpatrio. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il prezzo non include : 
 
 

• Il volo Andata / Ritorno « Italia - Marrakech » e le tasse aeree : ad oggi circa 550.00 euro TTC; 
• I servizi non indicati sul programma; 
• Le bevande, i pasti non indicati sul programma (i 2 pasti liberi del giorno 7); 
• Le bevande dei pasti durante i tragitti, i pasti non indicati nel programma; 
• Le mance alle guide, cammellieri e autisti; 
• Le altre spese di natura personale; 
• Il supplemento camera singola: 200.00 euro; 
• I rialzi di tasse, sovraccarico carburante e assicurazioni eventuali sino alla partenza;  
• Eventuali tasse di entrata e uscita: nulle ad oggi ma che possono essere richieste dalle autorità in qualsiasi 

momento (da pagare in situ) ; 
• L’assicurazione AXA Assistance: ANNULLAMENTO 50.00 € o COMPLEMENTARE 60.00€ (a persona tasse 

incluse). 
 
 
 

Preventivo effettuato il 27 settembre 2017, con riserva di disponibilità  
e di modifica delle tariffe da parte dei fornitori al momento della prenotazione. 



	


