OFFICINA DELL’ANIMA 2019
per far luce sui meccanismi umani e ristabilirne le funzionalità

Intensivi
di Tecnica Vibrazionale
di Baba Bedi in Val Sangone
corsi per operatori e attività complementari
Training di Attivazione Psichica

Val Sangone

Circondati dalle montagne piemontesi, lontano dal ritmo
frenetico della vita quotidiana, ci addentreremo
nell’interiorità dell’Anima umana, per esplorarne la natura,
conoscerne la struttura, comprenderne i meccanismi,
scoprirne la bellezza…

Una vacanza/studio dedicata
a chi ama le cose semplici,
agli artigiani di Luce, ai costruttori di Pace
Un piano di lavoro che unisce lo studio e la pratica della
Tecnica Vibrazionale al relax e la rigenerazione
energetica, pensato per rispondere alle richieste di chi ha
difficoltà a raggiungerci in altri periodi dell’anno.
Coazze 800 m slm

Le date: dal 20 al 26 luglio; dal 19 al 25 agosto; dal 26 agosto al 1 settembre;
dal 2 al 8 settembre (posti 6 per sessione, numero oltre il quale non disponiamo di posti letto ed è necessario
prenotare presso strutture ricettive locali, i cui oneri sono a carico di chi ne usufruisce.

INFO e iscrizioni: 328213832 - info@lafonteacquariana.org
Possibilità di partecipare a una o più giornate
Per partecipare ad un intero periodo è obbligatoria la prenotazione
con l’anticipo del 40% della quota stabilita - che verrà restituita in caso di preavvisata rinuncia entro 10 giorni
dall’avvio del periodo, o di annullamento da parte dell’organizzazione
a cura dell’associazione

La Fonte Acquariana
Centro studi e diffusione di Filosofia Acquariana e Tecnica Vibrazionale di Baba Bedi
via Freinetto 67 - 10050 Coazze-Val Sangone (TO)

www.lafonteacquariana.org - www.tecnicavibrazionale.it

Officina

dell’Anima

Indirizzata alle Persone in cammino nella strada della Conoscenza aperte ad ampliare i propri orizzonti.
si rivolge a coloro che desiderano sviluppare le proprie capacità, per vivere la vita in accordo col proprio essere.
A chi cerca “chiavi di lettura” al proprio sentire per agire secondo il piano della propria Coscienza.
PROGRAMMA (in base alle esigenze organizzative potrebbe subire variazioni)
PRIMO GIORNO: arrivi previsti dalle ore 10 alle 12 - segue spuntino al buffet e sistemazione
ore 16,30: Introduzione agli insegnamenti di Baba Bedi e illustrazione delle attività
GIORNI SUCCESSIVI
MATTINO: ore 8,30/9,30 colazione - ore 10/12,30 il pensiero e la Filosofia di Baba Bedi e laboratori di
espressione psichica (disegno/scrittura, danza) - ore 12,30/16,30 pausa pranzo (in autogestione), tempo
libero per escursioni boschive, fluviali e turistiche.
POMERIGGIO: ore 16,30/18 - 18/19,30 corsi per operatori - ore 17/19,30 Attivazione Psichica, o altra
pratica di Tecnica Vibrazionale - ore 20 cena (in autogestione)
SERA: lavori di consapevolezza (tarocco creativo; oroscopo psichico) - passeggiate libere
ULTIMO GIORNO: ore 10/12 conclusioni, segue spuntino al buffet – partenze

L’ Officina dell’Anima è aperta anche a te
La Val Sangone: un habitat ancora incontaminato.
Situata in un territorio ricco di bellezze paesaggistiche
è abbracciata dalle Valli Susa e Chisone, dai parchi
naturali dell’Orsiera-Rocciavrè e dei Laghi di
Avigliana. Nei dintorni monumenti architettonici di rara
bellezza e rilevanza storico-spirituale, come la Sacra
di San Michele: uno dei più grandi e maestosi
complessi religiosi d’Europa (di epoca romanica): da
visitare e “respirare” almeno una volta nella vita.
Laghi di Avigliana

Sacra di San Michele

Le attività sono riservate ai soci dell’associazione La Fonte Acquariana
Quota di partecipazione (a periodo)
€ 400.00 - comprende: le attività - 3 al mattino e 3 la sera); sedute di Attivazione Psichica o altra pratica di
Tecnica Vibrazionale); 2 escursioni turistiche (pomeridiane); pernottamento e colazione; spuntino al buffet
all’arrivo e prima della partenza; l’iscrizione associativa; coperte, lenzuola e biancheria per l’igiene.
NB: Il corso per operatori non è compreso nella quota.

Agevolazioni economiche significative per famigliari e amici al seguito
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 6 iscrizioni (a periodo - precedenza dei posti disponibili in ordine di
adesione) - per altre informazioni utili (orari treni, modalità di iscrizione ecc…) CONTATTACI il prima possibile
NB: Ogni periodo si attiva con un minimo di 4 iscrizioni - è possibile che non tutti quelli indicati possano essere
attivati - invitiamo le persone interessate ad indicarci, oltre al periodo scelto, una 2° preferenza.
Coazze si trova a 40 km da Torino ed è raggiungibile in auto e treno da ogni direzione
In auto: autostrada A32 (direz. Frejus - uscita Avigliana centro) seguire indicazioni Giaveno/Coazze
In treno: da Torino (stazione Porta Nuova) direzione Susa/Bardonecchia, scendere ad Avigliana
>> se all’arrivo non ci fosse la navetta per Coazze (o Giaveno) verremo a prendervi in auto <<

