
LA SCUOLA DEL BENESSERE TAOISTA TAO ACADEMY

 
La Scuola del Benessere Taoista. 
Il sistema di Universal Healing Tao è semplice ed accessibile 
a tutti, esperti e principianti, grandi e piccini. 
Il sistema si basa sulle conoscenze dei maestri yogici taoisti, 
nel corso di 10.000 anni. 
Questo tempo così lungo ha dato modo a maestri e studenti 
di ogni generazione di sperimentare e far funzionare la 
tecnica trasmessa, che diventa una disciplina personale di  
benessere e felicità. 
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PRATICHE 
YOGICHE 

TAOISTE DI 
BENESSERE PER 

IL CORPO 
FISICO, LA 
MENTE, LE 
EMOZIONI

7-8-9 Giugno 2019  
Contatti:  

Angela Chirico 
+39 334 85 85 878 

info@universal-tao-italy.it 
Flavio Dossena 
+39 3385854557

MASTER YOURSELF 

A CURA DI: 
ANGELA CHIRICO 

 E FLAVIO DOSSENA 
ISTRUTTORI  CERTIFICATI 

UNIVERSAL TAO

IN COLLABORAZIONE 
CON:


RELAIS CASCINA AL 
CAMPACCIO

mailto:info@universal-tao-italy.it?subject=Corso%20Base%20a%20Taino%20giugno%202019
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LA SCUOLA DEL BENESSERE TAOISTA TAO ACADEMY

Risveglia la tua Luce di 
Guarigione con il Tao 
 
L’obiettivo principale di tutte le pratiche taoiste è 
caricarsi di Energia Nuova e vivere Felici in livelli di 
Benessere sempre nuovi, giorno per giorno. 
 
Inizio programma di studio venerdì ore 16. 
Per chi soggiorna in cascina, è possibile arrivare prima 
per potersi sistemare nelle camere.  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Contenuti di 
studio del 
weekend

Spiegazione e 
pratica di: 

• Forza 
Primordiale, 
Suono 
Primordiale, 
Luce Primordiale;


• Sorriso Interiore,

• Sei Suoni 

Curativi, 

• Orbita 

Microcosmica,

• Detox e Qi Kung.

• Tao Yin.

Programma di Venerdì 7 giugno dalle h 16 alle h 19 : 

• presentazione gruppo 

• esercizi di qi gong 

• pratica di sorriso interiore e sei suoni del benessere. 
 
Serata e cena libera: per chi ha piacere possiamo cenare 
insieme in un ristorante/pizzeria della zona, segnalarlo al 
momento dell’iscrizione.

Programma di Sabato 8 giugno : 

• dalle 7 alle 8 : Esercizi di Detox e Qi Gong 

• dalle 8 alle 9: colazione 

• dalle 9.30 alle 13 teoria e pratica corso base (vedi a lato) 

• dalle 13 - 14: pranzo in cascina 

• dalle 14 - 15 attività all’aperto di Qi Gong. 

• dalle 15.30 - 17.30: teoria e pratica corso base 

• dalle 18 alle 18.30: tao yin 

Relax e cena libera

Programma di Domenica dalle h 7 alle 14: 

• dalle 7 alle 8 : Esercizi di Detox e Qi Gong 

• dalle 8 alle 9: colazione 

• dalle 9.30 alle 13 teoria e pratica corso base (vedi a lato) 

• dalle 13 - 14: pranzo in cascina e chiusura corso 

• dalle 14  in poi: saluti
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COSTI TUTTO COMPRESO € 385 -  ANGELA CHIRICO TEL 334 85 85 878, 
 ANGELA@UNIVERSAL-HEALING-TAO.IT - INFO@UNIVERSAL-TAO-ITALY.IT 
• Insegnamento Master Yourself con Angela Chirico e Flavio Dossena: € 260. 

• B&B Relais Cascina al Campaccio € 125 
La disponibilità dei posti letto in Cascina  è max 16 posti letto, in camera condivisa con 
altri partecipanti in camera doppia, tripla, quadrupla. Per chi vuole soggiornare in stanza 
privata, le quote sono quelle ufficiali del Relais Cascina al Campaccio. 
E’ possibile partecipare  senza pernottamento. In tal caso il costo è di € 315 che 
comprende insegnamento, l’utilizzo della struttura, il pranzo del sabato e della domenica.  
 
Prenotazioni accettate fino ad esaurimento posti disponibili. 
Iscrizioni on line : www.universal-tao-italy.it   
oppure inviando mail a: angela@universal-healing-tao.it 
 
Visita il sito del Relais Cascina al Campaccio: www.cascinacampaccio.it
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