
 
 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO 7 SETTEMBRE 2019 
 
Arrivo sull’isola con mezzi propri (aliscafo da Lampedusa o traghetto da Porto 
Empedocle). 
Presa possesso di bungalow e camere e primo breefing con notizie logistiche sull’isola 
e sul programma di lavoro. 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO ED ELEMENTI INTRODUTTIVI: è possibile una vera 
ecologia ignorando la dimensione metafisica-spirituale della Natura? Obiettivi di questi 
incontri - il momento evolutivo dell’Umanità in questo periodo – i cambiamenti in 
corso - non siamo qui per caso - il perché di questo luogo. 
 
Cena comune in un tipico ristorante dell’isola per socializzare e cominciare ad 
assaporare la gastronomia locale. 
 
 
DOMENICA 8 – GIOVEDI 13 SETTEMBRE 2019  
 
Ore 8.00 colazione libera presso le proprie sistemazioni (bungalow/casette) 
 
MATTINA (9,00-12,30) oppure POMERIGGIO ( 16,30-19,00): incontri e lavoro 
comune, con sessioni teoriche ma anche con escursioni pratiche ed esercizi sul campo. 
Almeno un’uscita sarà serale/notturna. 
 
Tra gli argomenti trattati affronteremo i seguenti: 
- I quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco 
- Le forze invisibili che agiscono nella natura: il mondo degli eteri 
- Le forze plasmatrici eteriche e forze fisiche - La quintessenza. 
- La natura sottile di alcuni elementi chimici fondamentali (N,C,O,H) 
- I movimenti nella natura (spirali e vortici, lemniscate, ecc.) 
- L’Evoluzione: Ordine e Caos  
- Forze di Vita e di Morte nella Natura: Biòs e Zoe, Vita incarnata e Vita diffusa – 
Come la Vita scende, si manifesta e agisce sulla Terra - Come si muore, come ci si 
incarna, come scorre e funziona la Vita. 
- La natura sottile della Natura: percepire le forze della Vita 



- Il Cuore come organo sensoriale; le Virtù del Cuore 
- Sopranatura e sottonatura – aiutatori e forze dell’ostacolo 
- Riconoscere e nominare gli elementi della natura 
- I luoghi di forza e di potere 
- Come stanno cambiando la Terra (e l’Umanità) dal punto di vista sottile/spirituale. 
 
Oltre agli aspetti eterico-spirituale, durante le escursioni di campo verranno fornite 
tutte le informazioni utili per imparare a riconoscere la meravigliosa natura e storia 
dell’isola (es. piante, uccelli, rocce, cenni sulla storia della comunità umana locale, 
ecc.). 
Durante la settimana, si prevedono poi almeno due escursioni in barca (mare 
permettendo): giro dell’isola (con bagni in calette meravigliose) e “aperitivo con le 
berte” uscita al tramonto osservando questi straordinari uccelli (e magari incontrando 
i delfini che vivono stanziali nelle acqua e dell’isola), sorseggiando un buon vino e 
mangiando pizza. 
 
Pranzi e cene libere, ma con indicazioni e “dritte” per trovare i posti migliori. 
 
VENERDI’ 14 SETTEMBRE  
 
Ore 8.00 colazione 
 
MATTINA (8,30-10,30): Momento artistico di pittura eterica con acquarelli. 
 
Il resto della giornata sarà libero per gli ultimi bagni e gli ultimi giri in motorino/bici 
elettrica o a piedi/barca. 
 
Possibilità di effettuare immersioni subacquee e snorkeling con Diving convenzionato. 
Possibilità di prendere brevetti PADI o effettuare  ulteriori escursioni in barca. 
 

 
SABATO 14 SETTEMBRE  

 
Saluti e imbarco al mattino sull’aliscafo per Lampedusa in vista dei voli del pomeriggio 
o della domenica. Possibilità per chi lo desidera di prolungare il proprio soggiorno in 
libertà a Lampedusa o alla stessa Linosa. 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 
6 pernottamenti con sistemazione in camera doppia, costo delle pulizie finali e costo 
della biancheria da letto e da bagno.  
1 cena di pesce di benvenuto  
2 escursioni in barca, di cui, una con possibilità di bagni e snorkeling e una con 
aperitivo serale.  
Supporto logistico con nostro operatore in loco che Vi seguirà per tutte le 
evenienze pratiche. 
Tutte le spese inerenti al corso del relatore - accompagnatore incluse tutte le 
escursioni previste dal programma 
Assicurazione 



 
La quota non comprende:  

Il volo per Lampedusa, il biglietto del traghetto da e per Lampedusa, eventuali 
richieste di cambio biancheria, il giro dell’isola e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende” (es. affitto di eventuali motorini/bici 
elettriche). 

COSTI: QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE = € 645,00 a persona 

Sono previste soluzioni personalizzate per famiglie con figli fino a 14 anni. 

 

Le sistemazioni per la notte saranno in stanze doppie in confortevoli bungalow 
indipendenti in riva al mare (12 posti, i primi che prenotano) e in altrettanto 
confortevoli stanze in paese e nei dintorni.  
I bungalow hanno due camere doppie ed un bagno in comune+sala con angolo 
cottura, porticato e giardino indipendente 
 
Chi avesse esigenze particolari è pregato di segnalarlo per tempo all’organizzazione. 
E’ possibile soggiornare in camera singola con un supplemento di 30 euro al giorno. 
 
Variazioni del programma saranno sempre possibili in base all’andamento del corso ed 
alle richieste dei partecipanti ed alle condizioni meteo e del mare.  
Attenzione: Linosa è in mezzo al Mediterraneo, per cui può capitare che a volte 
arrivino mareggiate che possono isolare l’isola per giorni (peraltro rarissime a 
settembre). In quel caso, soprattutto se prossimi alla partenza, si potrà valutare la 
possibilità di partire un giorno prima per Lampedusa onde evitare di perdere i voli. 
Il corso è a numero limitato di posti (max.18), per cui è richiesta l’iscrizione 
preventiva. 
Attrezzatura consigliata: scarponcini leggeri o scarpe da trekking, binocolo, giacca 
a vento e abbigliamento comodo, zainetto, torcia, pennello (medio-grande a punta) e 
colori ad acquarello, scarpette da scoglio (sull’isola non c’è sabbia), maschera da 

snorkeling. 
Relatore e conduttore: Dott. Armando Gariboldi, 
naturalista e giornalista scientifico, ricercatore 
spirituale. 
Laureato in Scienze Naturali, si è sempre occupato di 
conservazione della natura (è stato anche Direttore Generale 
della LIPU) e divulgazione ambientale. Naturalista e 
agrotecnico, è il Fondatore dello Studio EcoCentro di Pavia. 
Giornalista pubblicista iscritto all’UGIS-Unione Italiana 
Giornalisti Scientifici. Ha pubblicato 20 libri ed oltre 400 
articoli, collaborando con le principali riviste del settore e 
tenendo rubriche pluriennali su Airone e La Rivista della 

Natura. Dall’inizio degli anni ’90 ha iniziato ad approfondire gli aspetti legati alla 
spiritualità nella natura secondo un approccio olistico integrato che utilizza soprattutto 
le conoscenze della tradizione occidentale, vagliate sempre dalla logica, dal buon 
senso e dalla critica costruttiva. 

 

 
 


