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Felici come ogni anno di riproporvi questo esclusivo connubio tra meraviglia esterna -in un 
vero e proprio paradiso terrestre- e sintonia con se stessi e gli altri attraverso la 
Bioenergetica.  
 
Anche questa volta abbiamo fatto i salti mortali per avere quote e periodi a dir poco 
eccezionali, pur di volare ai Tropici, questʼanno in Thailandia, nellʼIsola di Koh Tao.  
Come lo scorso anno alle Maldive -e prima ancora a Vela in Corsica- saremo fuori dai 
contesti turistici, mantenendo tutti gli standard di un viaggio a 4-5-1000 stelle.  
 
Può essere il viaggio della vita -per chi lʼha già vissuto lo è stato senz'altro- ad un prezzo che 
è 1/3 della consueta offerta.  
 
 

 
 
 
Lʼintento infatti, non è a scopo di lucro bensì in unʼottica di divulgazione della salute psico-
fisica.  
 
Per questo è fondamentale lʼattenzione ai prezzi, alle condizioni, allʼorganizzazione a misura 
di natura e di benessere.  
 
Portare la Bioenergetica in Paradiso vuol dire far coincidere il dentro e il fuori, armonizzare la 
meraviglia 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, un viaggio del genere vuol dire coltivare in sé questi sentimenti mentre si è immersi in 
un'esperienza unica al mondo, il cui ricordo ci accompagnerà per tutta la vita.  
 
Questi sono i motivi per cui abbiamo deciso 
di ripetere, di anno in anno, le situazioni qui 
descritte.   
 
Quando ce le prospettarono, non ci 
sembrava vero:  
 
vivere per 11 giorni in un'isola meravigliosa, 
vicina ai sentieri turistici d'élite ed avere 
comunque una privacy e un comfort 
superiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Resort scelto, Foto e info a questo sito: http://www.bowthongbeachresort.com/ 
 
 

 
 



	  

Vivere nella culla della natura 
 
Provate a pensare ad unʼisola paradiso del Diving e delle immersioni.  
 

Provate ad immaginare ad un universo di 
appena 10 km x 4.  
 
Pensate ad una semplicità di vita e di 
respiro allo stesso modo incantevoli. Alla 
sensazione di sentirsi in Paradiso, attoniti.  
 
Lʼacqua ha una temperatura di 28-30 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, ma con 
tutta una serie di valori aggiunti.  
 
 
Questo è più o meno quel che 
vivremo:  
 

• esperienze giornaliere 
diverse, dal Diving a 
visite di spiagge sempre 
nuove, a gite in barca i 
posti incantevoli. 
 

• cene a tema: cucina locale e internazionale 
• passeremo serate a rimirar le stelle e la volta stellare, incantevole da quella posizione 

e in condizioni di assenza di luci di disturbo 
• animazione tra noi, danze, canti, giochi 

 
 



	  

Programma di Bioenergetica 
 

Come nelle altre occasioni, 
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.  
 
 
 
 

I lavori saranno sulla terra o a riva o in acqua bassa, in unʼatmosfera il cui ricordo emoziona 
nel tempo chi lʼha già provata.  
 
Questo uno dei due eventi del 2017: 
https://www.facebook.com/events/584153
918436421/?active_tab=discussion 
 
E un video dell'esperienza indimenticabile: 
http://www.milanoguesthouse.it/Maldive/Bi
oenergetica_in_Paradiso_Maldive_Marzo2
017.mp4 
 
 
Abbiamo descritto il senso di portare la 
bioenergetica in viaggio in questi articoli:  
 
http://www.blogdigiovanni.it/perche-la-
bioenergetica-viaggio/ 
 
http://www.blogdigiovanni.it/un-viaggio-bioenergetico/ 
 
 
Nel frattempo, vi abbracciamo virtualmente in attesa di farlo dal vivo, in paradiso 



	  

Quote 
 
Siamo in grado di offrire la 
vacanza, a:	  	  
 

• 1880 euro a persona 
• Gruppo Massimo 15.  

 
Sono inclusi:  

- Volo e Tasse 
aeroportuali 

- 10 pernottamenti con 
colazioni incluse 

- 5 cene in Ristorante 
convenzionato 

- traghetto Samui- Koh 
Tao A/R 

- assicurazione medica. 
-  

 
Viste le ottime accoglienze allʼiniziativa, abbiamo concordato che -dopo la chiusura delle 
prime 15 iscrizioni- nel caso ci fosse una lista dʼattesa di almeno altre 10 persone, si 
potrà organizzare un altro viaggio in una data successiva. Quindi potete aderire anche se 
non potete nelle prime date disponibili. 
 
 
 
Periodo di svolgimento 
 
Giovedì 19 Aprile – 1 Maggio 2018. 
 
 
Voli e trasferimenti  
	  
Volo	  Thai	  Airways	  
	  
Andata:	  Giovedì	  19	  Aprile	  da	  
Milano	  Malpensa	  Terminal	  1	  –	  h.	  
14.05	  
	  
Ritorno:	  Martedì	  1	  Maggio	  h.	  
07.35	  	  
	  



	  

	  
Dettagli	  dei	  Voli:	  
	  
	  	  1	  	  TG	  941	  G	  19APR	  4	  MXP-‐BKK	  HK15	  	  	  	  	  	  	  	  	  1405	  0555+1	  	  
	  	  2	  	  TG	  281	  G	  20APR	  5	  BKK-‐USM	  HK15	  	  	  	  	  	  	  	  	  0725	  0830	  	  	  	  
	  	  3	  	  TG	  288	  G	  30APR	  1	  USM-‐BKK	  HK15	  	  	  	  	  	  	  	  	  1715	  1820	  	  	  	  
	  	  4	  	  TG	  940	  G	  01MAY	  2	  BKK-‐MXP	  HK15	  	  	  	  	  	  	  	  0040	  0735	  
	  

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

• € 200 allʼiscrizione 
• € 800 entro il 28 Febbraio 2018 
• € 880 entro il 28 Marzo 2018 

 
 
 



	  

 


