
CENTRO MISSIONI ESTERE FRATI CAPPUCCINI
Via C. Battisti, 103 - 12045 Fossano (CN) 
Tel. 0172/63.48.81 - Fax 0172/63.46.09
Sede di Torino Via Card. Massaia, 92 - 10147 Torino
Tel. Fax 011/21.08.55

Il  progetto  è partito  da una donazione
da parte del  comune di San Filipe a P.
Ottavio Fasano di circa  25000 mq di ter-
reno a strapiombo su una spiaggia nera
come il velluto.

Il Centro  Socio Sanitario Ospedale San
Francesco, costruito con l’aiuto e la colla-
borazione di tante persone, può vivere e
crescere  grazie anche al sostegno  di que-
sta attività  economico sociale che si inseri-
sce nel programma  di sviluppo del paese.

Il progetto delle ”Case del Sole“ oltre ad
essere  un sostegno economico per il Cen-
tro, realizza un turismo ecocompatibile
rispettoso dell’ambiente ed  attento alla
cultura capoverdiana.

Le “Case del Sole“ organizzate  armonica-
mente  vista oceano, sono costituite da una
serie di monolocali che vogliono valorizzare
l’incontro umano, il calore dell’amicizia, e
nel contempo, offrono la possibilità di uno
spazio per se stessi.

P R O G E T T O

Turismo per la solidarietà

Supporto economico 
al Centro Socio Sanitario 
Ospedale San Francesco

Per informazioni:

Centro Missioni Estere
Frati Cappuccini

Via C. Battisti, 103
12045 Fossano (CN)

Tel. 0172.634881 
Fax 0172.634609

E-mail: cmestere@tiscali.it

A CAPOVERDE NELL’ISOLA DI FOGO

una ricarica umana e spirituale
per te e per i tuoi cari

IL TUO TURISMO
PER LA SOLIDARIETÀ 



e Case del Sole affacciate sull’oceano sono un
insieme di monolocali riservati  a chi vuole
vivere un’esperienza  umana, spirituale e 
riposo dalla fatica quotidiana.                            

vrai contatti diretti con la cultura capover-
diana in un isola non ancora contaminata.         

otrai scoprire la generosità dei mis-
sionari cappuccini e del mondo del
volontariato che anima il Centro
Socio Sanitario Ospedale San Fran-
cesco.                                                 

otrai  ammirare la maestosità del
vulcano, cuore vivo dell’isola di
Fogo con i suoi 2829 metri.

noltre, come in tutte le Isole di Capo
verde, c’è la possibilità di fare del
trekking per le montagne e valli su
strade dove le automobili sono
ancora poche.

L’Isola di Fogo appartata e selvaggia con la simpa-
tica ospitalità dei suoi abitanti, regala sensazioni
indimenticabili. Terra arida e bruciata dal sole con le
sue spiagge nere e deserte di sabbia vulcanica appare
nella sua bellezza primitiva.
La città di São Filipe è il capoluogo dell’isola la cui
visita ripropone un viaggio nel passato.

Itinerari da non perdere sono: la visita al
vulcano e, per i più avventurosi, la salita
alla vetta, escursione impegnativa, ma
senza dubbio sfida che vale la pena di
accettare; da Chã das Caldeiras, potrai
continuare l’escursione nella foresta di
Monte Velha, magnifico parco naturale di
eucalipti che fanno da contrasto con il
paesaggio lunare del vulcano.                        
Dal lato nord dell’isola, si può ammirare
una magnifica spiaggia nera con grotte e
scogliere  di rara bellezza: la Salinas di
São Jorge.                                                     
Con l’escursione completa su tutta l’isola
scoprirai la diversa tipologia dei suoi ver-
santi: São Lourenço, Ponta Verde, São
Jorge, Mosteiros, Santa Caterina con i
loro crateri coltivati; al rientro potrai
ammirare la piccola cappella di Nossa
Sinhora Do Socórro a precipizio   sull’o-
ceano.                                                           

TI OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE
PER 15 GIORNI ALL’ANNO PER 10 ANNI

DI UNO DEI MONOLOCALI DELLEL
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una vacanza diversa
ed insieme un gesto di solidarietà

Potrai scegliere tu il periodo dell’anno 
in cui vorrai soggiornare nella “TUA CASA”

Cappella São José
Ospedale 

San Francesco


