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Meditazione – Campane Tibetane e Barca a Vela 

 

   …un angolo di paradiso tra il Golfo di Baratti e l’Isola d’Elba,  

un weekend a Con-Tatto con il mare, lontano da stress e caos quotidiani,  

per gli ultimi scorci d’estate. 

 

15 – 17 settembre 2017  
con Iuri Ricci – www.tibetanharmonia.net 

 
 

“...quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, 

proprio lì, c’è il mare…”(Luis Sepulveda) 
 

 

I Colori dei CHAKRA 

Energia – Vita ed Emozioni 

  

Nel nucleo interno del nostro corpo, ruotano sette centri di Energia detti Chakra, che 

formano una perfetta formula di completezza che unisce MENTE – CORPO e SPIRITO. 

Dal comportamento istintivo, alle strategie consapevolmente pianificate, dalle emozioni 

alle creazioni artistiche, i Chakra sono i “programmi” che regolano la nostra vita, l’amore, 

l’apprendimento e l’intuito… 

Sette chakra – sette note musicali – sette metalli che compongono le campane 

tibetane - sette modalità vibrazionali diverse, che costituiscono un canale connettivo 

tra mente e corpo, spirito e materia, passato e futuro, cielo e terra. 

La Meditazione ci permetterà di Visualizzare e Ri-Equilibrare l’energia dei nostri Chakra, 

attraverso il suono primordiale delle campane tibetane. 

Entreremo in contatto con le nostre Emozioni (Emos-Azioni) e le nostre Reazioni  (Re-

Azioni), attraverso esercizi di meditazione,  respirazione e movimento che ognuno di voi 

potrà portare con se, ed usare nei momenti opportuni. 

 
 

PROGRAMMA 

 

 Porto di partenza/Arrivo :   San Vincenzo entro ore 9 di Venerdi' 15/09 

 

 Imbarcazione : SANDY  BAY' CON 7 PX + SKIPPER  

 

Destinazione : Isola D'Elba con sosta all'andata o al ritorno alla spiaggia di Baratti. Giunti 

all'isola d’Elba si deciderà in loco, con lo skipper, la spiaggia che permetta di fare 

l’attività', seconda le condizioni meteo. 

 

ATTIVITA' : 
 

 Venerdi':  scopriremo il Chakra 1 “Sopravvivenza” 

 Sabato  : mattino ore 7.30: Chakra 2 e 3 “Sessualità e Potere”  



www.tibetanharmonia.net 

 

- ore 17: Chakra 4 e 5 “Amore e Comunic-Azione” 

 Domenica : ore 7.30: Chakra 6 e 7 “Intuito e Comprensione” 

“Ogni lezione sarà uno spazio di  ENERGIA ed EQUILIBRIO,  

un contatto intimo ed unico con la natura: ARIA pura, ACQUA cristallina, TERRA ricca di 

minerali e FUOCO rivitalizzante, grazie ai raggi del sole.  

Natura incontaminata – Meditazione e Campane Tibetane.” (Iuri Ricci) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

Skipper di esperienza, pulizie finali barca, carburante e porti (se necessari, in quanto si 

tendera' a dormire in rada ), lenzuola e sottofedere , pasti  (collaborazione di squadra dei 

partecipanti ai fornelli). 

Le pietanze saranno semplici, Vi preghiamo di comunicarci per tempo eventuali 

intolleranze. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 

Viaggio da/ per il Porto di San Vincenzo . 

Cio' che non e' previsto dalla quota . 

 

DA PORTARE CON SE': 

 

Materassino per le attività e sacco a pelo . 

 

 

L’insegnante: 

 
                                                                                     

Iuri Ricci (Musicista – Musicoterapeuta - Compositore) 
Iuri Ricci è pianista, fisarmonicista e musicoterapeuta.  

Da 20 anni studia e approfondisce l’esperienza  terapeutica del suono,  
attraverso seminari ed incontri di musicoterapia,  

meditazione, tecniche di rilassamento e campane tibetane in scuole, hospice, 
 strutture per anziani e diversamente abili. 

Medici, terapisti, strutture sanitarie, psicologi, operatori olistici,  
centri yoga e spa, utilizzano la sua musica per i loro momenti di relax e benessere. 

 

 


