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Tao Retreat 
Weekend Benessere  

 al Lago 

WWW.UNIVERSAL-HEALING-TAO.IT 5-6-7 NOVEMBRE 2021

Detox autunnale, Automassaggio Addominale,  
Pratiche di Trasformazione dell’Energia Interiore, 

Qi gong al risveglio e meditazione, 
Alloggio al Relais Cascina Campaccio,in  camera condivisa. 
Passeggiate nella Natura e in riva al lago. 
Relax e convivialità. 

In caso di maltempo, le attività si svolgono al coperto.

Costo Weekend � 295 
Info e prenotazioni: 
 
angela@universal-healing-tao.it 
tel: 334 8585878
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Programma Tao Weekend  
Cosa Portare: 
Bottiglia di Acqua personale 
Abbigliamento comodo . 
Quaderno per appunti. 
 
Venerdì 5 novembre  
1) arrivo e sistemazione in cascina a partire dalle 16.30 fino alle 19. 
Per esigenze di arrivo diverse avvisatemi: Angela n+39 334 8585878. 
2) ore 20 cena con i partecipanti e conoscenza del gruppo di studio. 
 
Sabato 6 Novembre 
1) ore 7-8 Esercizi di Qi Gong e Detox corpo Fisico con Bamboo Hitter (acquistabile in loco � 10). 
2) 8-9 Colazione in cascina 
3) 9.30-12.30 Pratiche di auto-massaggio addominale e pratiche alchimia interiore. 
4) 13-14 pranzo buffet in cascina. 
5) 14-15.30 Relax - tempo libero  
6) 15.30-17.30 pratica auto-massaggio addominale e suoni curativi 
7) dalle 17 alle 19.30 tempo libero per relax, passeggiate , varie. 
9) ore 19.30 cena in cascina e relax. 
 
Domenica 10 Novembre: 
1) ore 7-8 Esercizi di Qi Gong e Detox corpo Fisico con Bamboo Hitter (acquistabile in loco � 10). 
2) 8-9 Colazione in cascina 
3) 9.30-13 Pratiche Tao insieme 
4) 13-14.30 pranzo buffet in cascina e chiusura attività del weekend. 
 
In merito ai pranzi e alle cene: 
le faremo in cascina, in spazio dedicato. Chi ha il piacere di darci una mano durante la preparazione dei 
pasti, è benvenuto. Chi ha specifiche esigenze di cibo, si organizzi in autonomia. 
Il tutto sarà impostato in un clima di familiarità e condivisione. 
 
Durante la giornata di sabato e domenica utilizzeremo per detossificare il corpo uno strumento di 
Bambù. Per chi non lo ha, lo può acquistare in sede . Costo � 10. 
 
Acconto all’iscrizione  � 100 (non rimborsabili). 
 
Al Relais Cascina Campaccio è possibile arrivarci anche in treno con fermata alla Stazione di Sesto 
Calende e da lì, ci accordiamo per un passaggio in auto.


