
 
 

 
Bioenergetica 
in Paradiso 

 
 

 
 
 



 
Si tratta, ebbene sì, di Bioenergetica in Paradiso:  
 
volare alle Maldive, fuori dai contesti turistici, vivendo la vera vita delle popolazioni locali, 
mantenendo tutti gli standard di un viaggio a 4-5-1000 stelle.  
 
Può essere il viaggio della vita -per chi scrive, che lʼha già vissuto, lo è stato senz'altro- ad un 
prezzo che è 1/3 della consueta offerta.  
 
 

 
 
 
Come per Bio a Vela, portare la Bioenergetica in Paradiso vuol dire far coincidere il dentro e il 
fuori, armonizzare il meraviglioso dei sensi con la centratura interiore.  
 
 

 
Avete presente la sensazione 
di circolarità ed esattezza che 
si prova al termine di una 
sessione di esercizi di 
bioenergetica o di yoga o di 
una serata sfrenata di ballo?  
 
 
 
 
 

 
Lo star bene qui ed ora, l'apertura di cuore e l'accettazione incondizionata?  
 
Ecco, vuol dire coltivare in sé questi sentimenti mentre si è immersi in un'esperienza unica al 
mondo il cui ricordo ci accompagnerà per tutta vita.  
 
Questi sono i motivi per cui abbiamo deciso di ripetere un'esperienza di diversi anni orsono 
nellʼisola di Rinbodhoo, atollo di Dhalu, Maldive.  
 



Quando ce la prospettarono, non ci sembrava vero e non lo sembra nemmeno ora:  
 
 
vivere per 10 giorni in un'isola 
dove abitano i maldiviani, 
spostarsi fuori dai sentieri turistici 
d'élite ed avere comunque una 
privacy e un comfort superiori. 
 
 
 
Vedremo come vive realmente la 
popolazione locale, visiteremo le 
loro scuole e conosceremo le 
abitudini, gli usi e costumi, pur vivendo in modo appartato, riservato e con tutta la privacy 
necessaria.  
Dimoreremo in vere e proprie ville in stile occidentale, con il cuoco a disposizione e una barca 
con equipaggio a noi riservato e spazi esclusivi a nostra disposizione. Il tutto con personale 
che parla italiano.  
 
Foto e info a questo sito: http://www.housemaldives.com/index-it.html 
 
 
 
Vivere nella culla della natura 
 
Provate a pensare a paradisi terrestri inimmaginabili, a 4 gradi di latitudine nord sullʼequatore, 
con il tramonto quasi fisso sulle 18.00 tutto lʼanno.  
 

Provate ad immaginare un atollo di 
appena poche centinaia di metri di 
diametro. Vi girate intorno e non ci 
sono automobili né strade asfaltate.  
Pensate ad una semplicità di vita e 
di respiro allo stesso modo 
incantatori. Alla sensazione di 
sentirsi in paradiso, attoniti.  

 
Lʼacqua ha una temperatura di 28-29 gradi costanti 
tutto lʼanno.  
Quando ti bagni sei circondato da pesci di tutti i colori 
possibili e immaginabili E il vento la sera è solo un 
refluo di aria dolce.  
 



Insomma, appena arrivi, hai la netta sensazione che ciò che stai vivendo sarà indimenticabile.  
 
Benvenuti così in un viaggio particolare, fuori dai canoni del classico soggiorno in un resort 
esclusivo delle Maldive, che migliaia di turisti ogni anno sperimentano senza in realtà vivere la 
vita degli abitanti di questi atolli meravigliosi.  
 
 

Tutto nasce da qui: Villa 
Stella Maldive. Unʼidea di un 
Maldiviano, Alì, di ristrutturare 
una casa e di affittarla ai 
turisti con lʼaiuto 
dellʼimmancabile italiano, di 
nome Max, che è uno di quelli 
che “lʼhanno fatto”.  
 
Che cosa? Ma sì, trasferirsi in 
questo paradiso e restarci per 
tutta la vita.  

 
La villa non ha niente da invidiare alle nostre costruzioni e con tutte le comodità.  
 
E poi tutto prosegue dallʼardire di 2 signore entusiaste, Gabriella e Luigina, la prima 
ristoratrice e la seconda oncologa, entrambe bresciane. Sono state loro, dopo il primo 
soggiorno, viste le difficoltà	   di salute e di trattamento sanitario, a decidere di tornare 
periodicamente e di creare un 
ambulatorio di assistenza medica.  
 
Lʼesperienza si è via via trasformata e 
quello che si può vedere ora è un vero e 
proprio presidio sanitario.  
Gabriella sarà con noi e ci racconterà 
come si è sviluppata lʼidea.  
 
 
 
Questo è più o meno quel che vivremo:  
 

• esperienze giornaliere in unʼisola deserta 
• spiaggia riservata alle nostre abitazioni per tutto il resto del soggiorno 
• visite alle lingua di sabbia emergenti dalla bassa marea 
• incontri con la popolazione, visita alle scuole e alle case tipiche 
• è possibile portare aiuti concordati prima, secondo necessità  
• cene a tema: cucina locale, internazionale, italiana 
• è possibile cucinare, se desideriamo, ricette da condividere tra i partecipanti 
• passeremo serate a rimirar le stelle e la volta stellare incantevole da quella posizione e 



condizioni di assenza di luci di disturbo 
• animazione tra noi, danze, canti, giochi 
• visita ad un resort turistico 
• introduzione alla vita nella barriera corallina 
• pesca giornaliera e notturna 

 
 

 
Programma di Bioenergetica 
 
 
 

Come nelle altre occasioni dei viaggi 
in barca a vela, vivremo pratiche di 
Bioenergetica ed esperienze corporee 
legate allʼabbondanza e prosperità 
che ci circonda:  
 

• Risveglio Bioenergetico 
 

• 1 Esperienza giornaliera di 
Gruppo per favorire il rapporto 
con se stessi, gli altri e la 
sintonizzazione attraverso il 
corpo e le emozioni.  

 
 
Questa volta non ci saranno soggiorni in barca di una lunghezza tale da favorire il lavoro con 
il corpo in navigazione. Soprattutto perché la vita di questi atolli va vissuta sulla spiaggia e in 
acqua e nella natura incantevole. Per questo i lavori saranno sulla terra o a riva o in acqua 
bassa, in unʼesperienza il cui ricordo emoziona fino alla commozione chi lʼha già provata.  
 
Abbiamo descritto il senso di portare la bioenergetica in viaggio in questo articolo: 
http://www.blogdigiovanni.it/un-viaggio-bioenergetico/ 
 
 
 
Servizi 
 
- stanze climatizzate da 2-3 posti 
- pensione completa tranne nei viaggi e trasferimenti 
- cuoco e guida maldiviani (parlanti italiano)  
- barca a disposizione 
- assistenza di personale dedicato 24 ore su 24.  
 
 



Quote 
 
Siamo in grado di offrire la vacanza, tutto compreso, a: 

• 1680 euro se il gruppo è di 13 persone.  
• 1780 euro se tra 10 e 12.  
• Gruppo minimo: 10 persone.  

 
Viste le ottime accoglienze allʼiniziativa, abbiamo concordato che -dopo la chiusura delle 
prime 13 iscrizioni- nel caso ci fosse una lista dʼattesa di almeno altre 10 persone, si potrà 
organizzare un altro viaggio in una data successiva, indicativamente di 1 mese. Quindi potete 
aderire anche se non potete nelle prime date disponibili. 
 
 

Periodo di svolgimento 
 
Mercoledì 1 Marzo 2017 – Domenica 
12 Marzo 2017.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voli e trasferimenti  
	  
Volo	  Qatar	  Airways	   	  
	  
Andata:	  1	  Marzo	  Mercoledì	  	  
Malpensa	  17:10	  >	  (12h05min.	  1	  scalo)	  >	  Giovedì	  
09:15	  Malé	  
	  
Ritorno:	  Sabato	  11	  Marzo	  	   	  
Malé	  19:30	  >	  (14h25min.	  1	  scalo)	  >	  Domenica	  12	  Marzo	  05:55	  Milano	  Malpensa	  
	  
Dettagli:	  
	  	  1	  	  QR	  128	  G	  	   01MAR	  3	  MXPDOH	  HK13	  	  	  	  	  	  	  	  	   1710	  0110	  	  	  *1A/E*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2	  	  QR	  672	  G	  	   02MAR	  4	  DOHMLE	  HK13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0240	  0915	  	  	  *1A/E*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  3	  	  QR	  675	  G	  	   11MAR	  6	  MLEDOH	  HK13	  	  	  	  	  	  	  	  	   1930	  2220	  	  	  *1A/E*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  4	  	  QR	  123	  G	  	   12MAR	  7	  DOHMXP	  HK13	  	  	  	  	   0110	  0555	  	  	  *1A/E*	  	  	  



Costi, pagamenti e condizioni di viaggio 
 
 
Sono previste le seguenti quote alle date stabilite: 
 
 

 
• € 160 allʼiscrizione 
• € 700 circa, entro il 20 Dicembre 

2016 (può essere di più o meno 20 
euro, a seconda delle tasse e del 
costo carburante al momento del 
viaggio) 

• € 820 allʼarrivo a destinazione, nel 
caso di gruppo 11-12-13 partecipanti 

• € 920 allʼarrivo a destinazione, nel 
caso di gruppo di soli 10 partecipanti 

 
 
 

 
 


