
COSTI
Per i gruppi da 20+ persone € 55,00 a notte in pensione completa 
(inclusivi delle lezioni e delle visite).

ISCRIZIONI E MODALITÀ
L’equipe dedicata è a disposizione per venire incontro a ogni esigenza, prendersi 
cura della logistica, studiare un menù adeguato alle esigenze del gruppo, pensare 
a eventuali proposte per le visite a luoghi storici e naturalistici dell'Altopiano.

Per gruppi numerosi e soggiorni prolungati sono previste speci�che 
scontistiche da concordare con la direzione.

Sull’altopiano dei Sette Comuni-Asiago, nella varietà 
tonale di verdi naturali e dei colori intensi�cati dalla 
purezza dell’aria e dal ciclo delle stagioni, Villa Tabor, 
circondata di faggi ed abeti, o�re la disponibilità ad 
accogliere e ospitare:

• CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI, convegni e seminari di 
studio, convivenze di gruppi formativi e movimenti 
ecclesiali;

• SINGOLI in cerca di un luogo di silenzio e di preghiera 
rigenerante.

Attività

40,00 € / notte
in pensione completa

A PARTIRE DA 

Via Magnaboschi, 54 - 36010 - Cesuna (VI)
TEL: 0424 67.00.2 • MAIL: villatabor@fmaitv.eu

CONTATTACI SUBITO PER AVERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

0424 67.00.2           329 48.70.389
villatabor@fmaitv.eu

SPIRITUALITÀ PREGHIERA E RIPOSO CONDIVISIONESPIRITUALITÀARMONIA E RIPOSOPREGHIERA E VITA COMUNE

SPIRITUALITÀ

COLTIVARE
LA PROPRIAESERCIZI

ED ESPERIENZE

IN ALTOPIANO A
SPIRITUALI

www.villatabor.it
Con la collaborazione di GuideAltopiano www.guidealtopiano.com



Chi è Oragiovane?
Si prende cura dell'animazione di bambini, adolescenti e giovani e della formazione 
di animatori ed educatori. Al centro del lavoro di ®Oragiovane ONLUS è presente la 
convinzione che l’“animazione” sia un modello formativo in grado di tenere insieme le 
diverse dimensioni dell’uomo (antropologica, psicologica e spirituale). Per 
®Oragiovane è importante pensare ad un contesto relazionale che crei un clima 
favorevole allo sviluppo e alla maturazione delle persone nelle  competenze, 
potenzialità e atteggiamenti. 

Un contesto significativo
La chiesa e le salette a disposizione per i 
colloqui personali, i dialoghi, i confronti e 
le con�denze, costituiscono parte dell’es-
perienza di vita a Villa Tabor.

La natura ti parlerà
Villa Tabor o�re luoghi di silenzio dove 
esplorare spazi per stare con sè stessi, 
ritrovare la sintonia e riscoprire, nella 
natura, la grandezza di Dio. 

Dedicarsi alla lettura del Vangelo
Da Villa Tabor puoi godere di momenti di 
profonda quiete da dedicare alla lettura e 
alla ri�essione della Parola. Il silenzio e 
l’armonia che domina la valle dell’altopi-
ano rinfrancano l’anima e conciliano la 
contemplazione. 

Sala riunioni 
attrezzata
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Via crucis
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di Silenzio
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con la comunità

Dialogo
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Sull’altopiano dei Sette Comu-
ni-Asiago, Villa Tabor, circondata di 
faggi ed abeti, o�re ai religiosi una 
casa di spiritualità per i ritiri spirit-
uali, il riposo, la preghiera, la vita 
comune, l’esperienza di valori 
umani e cristiani. Un luogo ideale 
per vivere un tempo di spiritualità 
e preghiera.

Villa Tabor, a�data �n dai primi anni 
del novecento alle suore salesiane, 
le FMA, per l’accoglienza di religio-
si, o�re oggi, in sinergia con 
Oragiovane (cooperativa esperta in 
animazione culturale e progetti 
socio-educativi) un luogo di amicizia 
e familiarità, dove il silenzio concilia 
la contemplazione della natura.

Prenota un soggiorno
Quando si è stanchi e a�aticati, 
quando un tormento interiore 
consuma la vita, o quando 
semplicemente si vive il desiderio di 
una sosta, scegliere di dilatare il 
proprio tempo ai con�ni dell’in-
contro con il cuore di Dio, apre alla 
preghiera umile e �duciosa che 
immerge nel mistero di una Presen-
za rigeneratrice.

Le camere
Le 40 camere (singole, doppie, 
triple e quadruple) sono dotate di 
letti singoli e sono  e modi�cabili a 
seconda delle esigenze dell’ospite.

PRESENTAZIONE 


