
CORSO RESIDENZIALE   ISOLA DI LINOSA dal 04 AL 11 LUGLIO 2020 

 

 

Lo Spirito dell’Isola, lo Spirito della Natura – imparare a leggere il libro della vita e delle forme per riconoscere le forze sottili e le 

entità spirituali che agiscono nella Natura. 

Il pacchetto comprende: 

- 7 pernottamenti in sistemazione in camera SINGOLA presso i bungalows composti da 2 camere 

doppie, 1 bagno, 1 cucina, patio esterno provvisto di sedie sdraio, tavolo e barbecue. 

-  noleggio biancheria da camera e da bagno, costo pulizie finali 

- 1 cena di pesce di benvenuto 

- 1 pizza/cena finale  

- 1 escursioni in barca di un paio d’ore  

- Costo di relatore e accompagnatore in tutte le escursioni previste dal programma 

- Assicurazione 

 

Il pacchetto non comprende: 

- volo a/r per Lampedusa 

- traghetto da e per Lampedusa – Linosa 

- colazioni e vitto eccetto quello espressamente indicato 

- eventuali affitto di biciclette, motorini, immersioni ecc. 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Termine d’iscrizione: 20 giugno 2020 

Costo € 830,00 a persona  

(soluzioni personalizzate per famiglie con ragazzi fino a 14 anni) 

Programma di 7 giorni 6 notti 

I giorno: arrivo sull’Isola con mezzi propri, assegnazione stanze e primo breefing organizzativo; cena di 

pesce in locale tipico dell’Isola. 

Dal II al V giorno: colazione libera presso le proprie sistemazioni; incontri di lavoro comune, teorici o con 

escursioni pratiche, che potranno svolgersi il mattino o il pomeriggio. Almeno un’uscita sarà serale. Due 

escursioni in barca di cui una serale, osservando le berte, sperando di vedere i delfini e gustando un ottimo 

aperitivo. Le cene e i pranzi saranno tutti liberi. 

VI giorno: colazione libera presso le proprie sistemazioni, momento artistico di pittura eterica con 

acquarelli; il resto della giornata sarà libero, da dedicarsi agli ultimi bagni o escursioni personali. 
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VII giorno: partenza per Lampedusa e rientro a casa. 

 

E’ possibile occuparsi di Ecologia ignorando la dimensione metafisica-spirituale del mondo naturale? 

La settimana che proponiamo all’Isola di Linosa vuole affrontare proprio queste tematiche con un 

approccio scientifico ma aperto alla creatività, alla poesia e … all’impossibile. Linosa, fuori dai grandi flussi 

turistici e una tra le isole meglio conservate e più appartate del nostro Paese, è il sito ideale per questo tipo 

di lavoro. Il periodo scelto vedrà l’Isola nel suo pieno delle forze di Fuoco, un’energia piena e profonda 

legata alle forze ctonie dei suoi tre vulcani (spenti) ed al suo splendido mare, che in quel mese è caldo e 

accogliente.  

Oltre a fornire le informazioni più recenti nel campo della Fisica in relazione proprio al mondo dell’invisibile  

e a raccogliere interessanti notizie legate soprattutto dall’Antroposofia di Rudolf Steiner, verrà svolto un 

inedito lavoro sul potenziamento sensoriale e sull’autoconsapevolezza al fine di imparare a percepire, 

riconoscere ed interpretare le varie forme naturali per scoprire le loro risonanze con il Cosmo e il 

rapporto con la Vita manifesta.  

Quest’anno, anche per differenziarci dai programmi degli anni scorsi,  faremo un lavoro specifico sul 

“sentire e pensare con il cuore”, sempre in una logica di rapporto con il mondo spirituale e di percezione 

della Natura, ovvero approfondiremo le proprietà fisiche e metafisiche di quest’organo, che è molto di più 

di ciò che ci racconta la medicina. Si affineranno strumenti interpretativi utili per un cammino di 

conoscenza, a cavallo tra scienza, coscienza e spiritualità. 

 
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. 

Inserire la foto di Armando 

 

VIANDANTI CONTADINI SRL Via Dell’Abbaco, 3 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Ok x informazioni e iscrizioni:  

katia: 339 3685886 

www.viandantisi.it 

(seguici) instagram e facebook 

 

http://www.viandantisi.it/

