
     
    Presenta: 

 

Seconda Stella a Destra 
3° edizione 

 
Evento Pubblico 

in collaborazione con RayaGnosis e 
FuocoSacro 

 

Riparbella: 29 nov - 1 dic 2013 
 

Casale “Pundarika” 
Località Cordazingoli 18 - 56046 – 

Riparbella, Pisa 

 
PROGRAMMA: 

 

- Venerdì 29 novembre: 

 

ore 18,00 – Arrivo agriturismo: Casale 
Pundarika 
 
ore 18,30 – Apertura Seminario: Seconda 
Stella a Destra 3°edizione. Sistemazione 
negli appartamenti. 
 
Ore 20,00 – Cena  
 
Ore 21,30 – Uomo, Ente Magico, Filippo 
Goti: Elementi base della meditazione 
simbolica  
  

- Sabato 29 novembre: 

 
ore 9,00- Colazione nell’agriturismo 
 
ore 9,30 – Pratica Eros Poeta: Il bagno di 
gong 

 
ore 10,30 - Conferenza Maurizio 
Fianchini: Il Vangelo come chiave 
evolutiva 
 
ore 12,30 - Confronto con i partecipanti 
 
ore 13,00 - Pranzo nell’agriturismo 
 
ore 16,00 Uomo, Ente Magico Filippo 
Goti: Respirazione, Concentrazione, 
Visualizzazione, Retrospezione, 
Meditazione sul respiro 
 
ore 18,00 - Confronto con i partecipanti 
 
ore 18,30 - attività libere 

 
ore 20,00 - Cena nell’agriturismo  
 
ore 22,00 - Confronto con i partecipanti 
 
 

- Domenica 1 dicembre 
 
ore 9,00- Colazione nell’agriturismo 
 
ore 9,30 – Chi Kung energetico con 
Maurizio Fianchini 
 
ore 10,30 – Conferenza Eros Poeta: 
Ridistrubuzione del potenziale animico 
 
ore 12,30- Confronto con i partecipanti 
 

ore 13,00 – Pranzo nell’agriturismo 
 
ore 16,00 – Saluti Finali 

 
 

COSTI: 
 

- ALL-INCLUSIVE € 130,00  
Compreso vitto, alloggio, e tutte le attività 
del seminario, dal venerdì sera al pranzo 

della domenica (bevande alcoliche 
escluse). 
In alternativa, per chi abita in zona: 
- SOLO SEMINARIO: € 20 al giorno 

Il prezzo comprende tutte le attività in 
programma nel seminario, ma esclude 
pasti e pernottamento. 
 
informazioni e prenotazioni: 
Tel. 335.7558118 (Maurizio) 
 

maurizio.fianchini@gmail.com 
http://grupponosce.blogspot.it/ 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

 

L’importo totale dovrà essere versato 
tramite bonifico bancario entro 15 gg 
dall’evento* 
*conttare i numeri indicati per conoscere la modalità 
 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

- Auto 
Da nord A12 Genova-Livorno, uscita Rosignano 
Marittimo, imboccare superstrada per Grosseto-
Roma e uscire a Cecina centro. Seguire le 
indicazioni per Volterra e Riparbella fino alla 
rotatoria che indica Riparbella a sinistra 
. 
Da sud prendere a Roma l’Aurelia verso nord e 
uscire a Cecina centro. Il resto è uguale a come 
scritto sopra. Appena passato il centro di 
Riparbella prendere la salita a destra direzione 
LA MELATINA. Lì c’è già un cartello marrone 
“Casale Pundarika”. 
 
Dopo 500 m. girare a sinistra, trovate un altro 
cartello indicatore. Dopo circa un chilometro 
arrivate a Pundarika 

 
- Treno 
La stazione ferroviaria più vicina è quella di 
Cecina; da Piazza della Libertà linea autobus 
ATL per Riparbella. 

mailto:gruppo_nosce@libero.it
http://grupponosce.blogspot.it/

