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benessere natura  relax

☀ BALCAN  discovery ☀

COSA FAREMO
Visiteremo: 

- Piramide Visoko, la più antica e grande piramide scoperta sul pianeta con un potente fascio di emissioni ultrasoniche;
- Labirinto energetico-iniziatico di Ravne, la forza della guarigione e purificazione dei campi energetici e del corpo fisico
- Tumulo di Vratnica, la Porta tra Cielo e Terra per la connessione alla conoscenza e coscienza universali
- Sfere di Pietra di Zavidovici, mistero ed energia nel boschetto magico
-Obelisco ionizzatore, misteriosi petroglifi su uno dei 100.000 menhir-obelischi della Bosnia
- Stećci di Radimlja, sito dell’UNESCO, alla scoperta dei Bogomilj, la mistica tradizione perduta
- Mostar città e Monastero Sufi, bellezza e trascendenza
-Medjugorje, la collina delle apparizioni della Madre Divina nel cuore dei Balcani
-Cascate di Kravice, un meraviglioso spettacolo della natura ... dove anche fare un tuffo ☺
  Inoltre faremo un viaggio nel tempo a Pocitelj, la “città di pietra’’ ottomana, e visiteremo Sarajevo, la città della pace più 

multiculturale d'Europa 

Dalla mattina a tardo pomeriggio ci dedicheremo alle escursioni, in luoghi agilmente accessibili, dove faremo esercizi di 
attivazione e connessione energetica e di guarigione.

In ogni sito che visiteremo sarà illustrata sia la parte storico-archeologica sia la parte energetico-spirituale del luogo.
Useremo la meditazione, il suono e diverse tecniche ed esercizi sciamanici con l’intento di risvegliare il nostro potenziale 

umano e spirituale, per la guarigione e la connessione all’energie di questi potentissimi luoghi.
In ogni luogo, oltre alle pratiche energetiche di gruppo, sarà data la possibilità alle persone di fare la propria esperienza 

individuale per sperimentare le energie del posto e per fare le proprie pratiche personali.

INFORMAZIONI E ADESIONI
 Manuela Olsen info.missiondiscovery@gmail.com - 340 6934738 
Solo per informazioni sulle attività: Stefano Senni info@stefanoshanty.it

APERTO ED ADATTO A TUTTI - NON È RICHIESTA ALCUNA PREPARAZIONE

u n  v i a g g i o  n e l  t e m p o  t r a  p a s s a t o  e  f u t u r o 
by Mission Discovery

11 - 17
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vacanza evolutiva
nei luoghi 

archeo-energetici
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I viaggi e le attività sono guidate da Stefano Senni:
Ha iniziato il proprio cammino di conoscenza interiore sul Sentiero Rosso (Sciamanesimo dei Nativi Americani) e del Vajraya na 

(Buddismo Tibetano), in seguito ha approfondito gli insegnamenti Cristici delle origini, degli Esseni, della spiritualità induista e di altre 
scuole spirituali e filosofiche. Ha imparato tecniche di guarigione sciamanica della Dolce Medicina, Ku-Nye (massaggio tibetano) e 

Mantra Healing direttamente dalla tradizione tibetana, oltre a studiare terapia energetica con Anne Givaudan. 
Portatore della Sacra Pipa dei Twisted Hairs, la sua missione è quella di contribuire in ogni modo possibile alla realizzazione della 

profezia del Popolo dell’Arcobaleno, cioè alla nascita di una nuova civiltà fondata sulla cultura della Pace, sulla Bellezza, sulla 
conoscenza di Sé e sull’Amore, e di attuare una spiritualità universale applicabile praticamente nella vita quotidiana. 

Per 10 anni è stato responsabile di centri orientati al vivere naturale e alla conoscenza interiore. 
Da 15 anni tiene conferenze, seminari, corsi e ritiri in tutta Italia, oltre ad essersi dedicato a diverse iniziative che favoriscono la Pace e la 

Consapevolezza in sé stessi e tra esseri viventi. 
Negli ultimi anni conduce ed organizza, assieme alla sua compagna, viaggi ed escursioni nei luoghi di potere e nei siti archeo-energetici 

in Italia e all’estero. Interesse nato 15 anni fa scoprendo i misteriosi e potenti siti che custodisce la meravigliosa Sardegna. 
I viaggi di gruppo nei luoghi archeo-energetici sono organizzati in Sardegna, Malta, Balcani, in particolare alle piramidi bosniache. Le 

escursioni nei luoghi archeo-energetici sono organizzati in Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Piemonte e Romagna.
Negli anni ha ampliato questa sua attività rendendola sempre più organizzata e professionale creando il 

progetto “White Rabbit” con lo scopo di condurre le persone nella “Tana del Bianconiglio”... ovvero all’interno 
di quei luoghi misteriosi ed energetici nei quali si amplifica la coscienza, il processo di guarigione, il contatto 

con la Madre Terra e con sé stessi, il tutto in un clima amichevole e vacanziero. 
Attraverso le diverse attività che propone ed i progetti che segue è focalizzato, sia a livello personale che 
collettivo, nel catalizzare il Processo di Sintesi tra i diversi “sentieri” spirituali e vie di conoscenza interiore. 

Inoltre, la sua missione è volta ad attuare l’unione di tutte le forme di dualismo e separazione, concretizzando 
e stabilizzando così un Nuovo Mondo che riveli l'essenza e la reale natura dell’Essere Umano 

 www.stefanoshanty.it   -   info@stefanoshanty.it

COME ARRIVARE
Si parte l‘11agosto, alle 10.30 da Trieste.

 Riporteremo i partecipanti entro la sera del 17 agosto al punto di partenza a Trieste.
Chi venisse con la propria auto, potrà lasciarla presso un parcheggio a Trieste.

Per gli spostamenti lungo i Balcani durante tutta la settimana useremo un pullman riservato.

SISTEMAZIONE
Soggiorneremo in un grande monastero francescano a Visoko e in una Guest House a Medjugorje.

Saremo in camere private con bagno e wi-fi gratuito. 
Le cene saranno vegetariane dove alloggeremo e i pranzi saranno al sacco. 

Per chi ne avesse bisogno, potremo dare suggerimenti ed indicazioni a coloro che hanno necessità di 
pernottare a Trieste i giorni precedenti o quelli successivi al viaggio.

CLIMA 
In agosto la temperatura è di circa 26° nella zona di Visoko e Sarajevo, mentre può arrivare a 30° e più a 
Mostar e Medjugorje, le notti tendono ad essere fresche. In estate piove raramente, solitamente con brevi 
temporali pomeridiani. Agosto è un periodo ottimale per visitare la Bosnia in quanto, specialmente nelle 

zone interne, fa sufficientemente caldo ma comunque mitigato da monti e boschi con le minori 
precipitazioni dell’anno.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di 790 €. La quota comprende:

l'alloggio in agriturismo in mezza pensione, il noleggio del pulmino compreso il carburante, l’assistenza per 
eventuali necessità di trovare pernottamenti prima o dopo il viaggio, la guida nei siti archeologici e in 

natura, la conduzione delle attività della settimana, la dispensa sui luoghi ad alta energia dei Balcani, il 
DVD sulla Piramide di Visoko, il “Diario di Bordo” che vi aiuterà a registrare  e ricordare le esperienze 

vissute, tutte le spese organizzative  e un bonus (valido 3 mesi) per un colloquio individuale (di persona o 
online) con Stefano Senni per eventuali necessità di elaborare o integrare l’esperienza del viaggio.

La quota di partecipazione non include: 
i pranzi al sacco, il viaggio A/R da e per Trieste, il biglietto di entrata in alcuni siti archeologici ed una cena 

a Sarajevo.

ATTENZIONE ! 
Il viaggio è a numero chiuso.

Le prime persone che si iscriveranno versando la caparra, si aggiudicheranno il posto.
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