MONTECCHIO E LE FIGLIE DELLA LUNA

Un tour inedito con passeggiata narrata.
Una giornata tra Bagnaia ed il Bosco esoterico letterario insieme alla scrittrice
Pier Isa dellla Rupe autrice de "Le streghe di Montecchio".
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - BAGNAIA - MONTECCHIO
Ore 9.15 incontro alle porte del Bosco esoterico letterario delle streghe di Montecchio (coordinate GPS fornite al
momento della prenotazione), accoglienza e benvenuto dello staff della Tuscia Incantata.
Bagnaia e il Bosco esoterico letterario delle streghe di Montecchio. Banchi di roccia e massi erratici levigati
dai millenni sono il palcoscenico della narrazione del mistero. Un mosaico di testimonianze, antichi documenti e
tradizioni orali. Le tappe di un viaggio nel segno della donna, alle radici del femminile e del materno. Lo vedi il filo
che lega e intreccia storia e leggenda? Vedi il punto esatto dove realtà e fantasia si incontrano e si uniscono? Non
aver paura delle streghe. Le Figlie della Luna ci somigliano, provano le nostre stesse emozioni e sentimenti. La
loro immensa forza: aver saputo concepire un legame tutto femminile. Temute e rispettate dai cittadini del borgo,
erano capaci d'incantesimi e magie. Voci e ricordi del popolo sposano il racconto della montagna: riportano alla
luce fatti e luoghi di leggenda. Le streghe di Isa e Franco Pierini sono medium del magico, regine della
metamorfosi, tra sacro ed eros. Se sei un viaggiatore senza bagaglio, se ami il mistero e sei pronto per un viaggio
astrale nel futuro, ti aspetta il Bosco esoterico e letterario del Montecchio con il Masso della Fertilità, il portale
dell’Agarttha e le sue streghe: le bellissime Figlie della Luna.
Presentazione e introduzione del libro “Le Streghe del Montecchio”, con Pier Isa Della Rupe, autrice del libro.
Ore 9.45 Inizio dell’ascesa al Montecchio. Passeggiata narrata con l’autrice del libro Pier Isa Della Rupe. Durante
il percorso nel Bosco Esoterico Letterario verranno narrate le misteriose e affascinanti storie dell’autrice. Prima
sosta: Falde del Montecchio - Cimitero dei somari. Racconto di Atala e Manul. Seconda sosta: Capanna di Bianca
e Andrea con racconto. Terza sosta: Yoni - Masso della Fertilità. Rito e preghiera alla Dea Madre. Quarta sosta:
Yoni grande - La grotta del seme. Quinta sosta: Masso del Custode. Rito di accesso alla Piana Sacra. Sesta
sosta: Osservatorio astronomico. Racconto della storia di Rita Angelutti, la prima strega bruciata. Settima sosta:
Tomba dei vivi, Occhi della Dea e Terzo Occhio. Ottava sosta: Braciere dei filtri d'amore. Ultima sosta: il Tempio
Ziggurat e il trono delle streghe del Montecchio o portale del regno di Agartha. Ore 13.30 Discesa dal Montecchio.
Fine della passeggiata e trasferimento con macchina propria al ristorante. Ore 14.00 Pranzo. Ore 16.00 Un Caffè
con Isa. Per gli ospiti che lo desiderano sarà possibile parlare con Isa e Franco dell’esperienza e domandare tutte
le curiosità. Al termine consegna del libro “Le Streghe del Montecchio”.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Riduzione bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 30.

La quota comprende
Una copia del libro “Le Streghe del Montecchio”
Passeggiata narrata con l’autrice Isa delle Rupe
Letture di Franco Pierini
Pranzo con ¼ di vino a persona, acqua e caffè inclusi
Incontro “Un caffè con Isa e Franco Pierini”
Personale dello staff della Tuscia Incantata presente per tutta la durata dell’esperienza
Assicurazione medico bagaglio (base)

La quota non comprende
Quota di iscrizione obbligatoria di 5€ a persona
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Facchinaggio, mance, tutte le bevande, pasti non specificati
Visite, guide, ingressi, escursioni non menzionati
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

Altre Informazioni
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L'assicurazione medico/bagaglio (base) comprende:
Bagaglio: furto, incendio, rapina, scippo fino a € 500
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.

Dettagli dell’esperienza:
Durata 7 ore e mezza. Numero max di ospiti: 25 adulti + bambini. Si necessita di abbigliamento sportivo e scarpe
da trekking.
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