
 

 
 

IL SENTIERO DELL’ALCHIMISTA 
11-13 Giugno 2021 

 

Il sentiero dell’Alchimista è un viaggio trasformativo con la natura di tre giorni nella meravigliosa Valle dei Calanchi, 
rivolto a chi sente il desiderio di liberare pesantezze del vivere sociale e ripristinare dentro di sé una condizione di 
perfetta armonia con le forze universali attraverso la sapienza insita nella natura stessa. 

 

 

 
Il programma proposto da Virginia e Gabriele, studiosi delle antiche tradizioni misteriosofiche, in collaborazione con 
Pyrgos Travel, prevede un percorso che, entrando in relazione con le emozioni, porta a un’ispirazione istantanea e a 
risoluzioni positive per la propria vita quotidiana. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



LA STRUTTURA 

 

Il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi è situato in una culla naturale tra i Calanchi. A fondo valle 
scorre un ruscello di acqua incontaminata e tutto intorno si spandono prati, vegetazione autoctona ed erbe 
spontanee commestibili. È possibile passeggiare tra gli uliveti ed i vigneti della struttura godendo di 
magnifici scorci panoramici, avendo la possibilità di riscoprire la gioia di stare a contatto con la natura, di 
gustare un’alimentazione sana, di rilassarsi e ricaricarsi. 
 

 

Il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi dispone di 12 luminosi ed accoglienti appartamenti con 
giardinetto esterno di pertinenza composti da: letto matrimoniale, bagno con doccia o vasca, angolo 
cottura per soggiorni settimanali e ulteriori due posti letto. Ristrutturati di recente in stile country – shabby 
e arredati seguendo i criteri suggeriti dal Feng Shui, ad ogni appartamento è stato dato il nome di un’erba 
spontanea che cresce nei prati della valle coerentemente con gli elementi del Feng Shui. Causa Covid-19 gli 
appartamenti posso ospitare fino a 3 persone (4 se congiunti). 
 

 

I deliziosi piatti vegetariani vengono cucinati dalla proprietaria Valentina utilizzando solo ingredienti a km 0 
e biologici del loro orto e serviti presso il ristorante vegetariano della struttura “Cicorietta Bistrot”.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SALA EVENTI 

 
Il punto forte della struttura è la Sala 12 Petali, realizzata seguendo i principi del Feng Shui e nasce con la 
finalità di realizzare uno spazio armonico dotato di un’energia intrinseca derivante dalle forme, dai rapporti 
e dai numeri utilizzati. Il numero 12 infatti è un numero sacro ed indica la discesa in terra di un modello 
cosmico di pienezza e armonia, il dodecagono ha 12 lati e vuole collegarsi ai 12 petali del chakra del cuore. 
Centro energetico posto al centro dei nostri corpi fisici e sottili, che collega la terra con il cielo e permette 
la guarigione. 
 

 
 

 

CONDUZIONE 

 

 

VIRGINIA VANDINI: Laureata in Sociologia, intraprende la formazione in 
counseling, dove scopre la visione immaginale secondo la prospettiva di 
Jung e Hillman. Congiuntamente acquisisce antiche pratiche yogico-
sciamaniche che le permettono d’integrare il piano storico, razionale 
dell’animus con il piano mitico, poetico dell’anima. Da questo percorso 
nasce l’interesse per l’antroposofia e l’ideazione del cammino La Via 
dell’Invisibile, un sentiero rivolto ad ogni persona pronta ad aprirsi verso 
una nuova dimensione dell’esistenza. 
 

 

GABRIELE ALBANESE: Disegnatore, Illustratore, Fotografo, Counselor 
Professionista a mediazione artistica, Custode del Mantra Madre, 
Studioso di Scienza dello Spirito. Inizia il suo percorso personale molto 
giovane attraverso i testi dell’antropologo Castaneda e del filosofo, 
esoterista Rudolf Steiner. Allo stesso tempo è fortemente attiva 
l’espressione artistica come porta di accesso ai mondi sottili. Il Gei Do 
(letteralmente la via per coltivare l’arte) è il risultato scaturito da anni di 
studio e ricerca rivolto a coloro che cercano forme creative per conoscere 
e conoscersi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



QUOTE DI ADESIONE 
 
È richiesto un contributo di 335,00€ che comprende: 

✓ Pernottamento di 3 giorni/2 notti in appartamento per massimo 3 persone. Non sono presenti 
camere singole. 

✓ Trattamento di pensione completa dalla cena del Venerdi al pranzo della Domenica con acqua ai 
pasti presso il ristorante vegetariano della struttura “Cicorietta Bistrot”. 

✓ Cocktail di benvenuto. 
✓ Accesso alla piscina. 
✓ Partecipazione alle attività in programma. 
✓ Spese gestione agenzia di € 10 non rimborsabili. 

 
La quota NON comprende:  

 
✓ Pasti carne/pesce/celiachia/intolleranze: €5,00 per persona a pasto.  
✓ Break metà mattina/metà pomeriggio con tisane, acque aromatizzate e prodotti casarecci dolci o 

salati. 
✓ Bevande.  
✓ Servizi extra previsti dalla struttura (in allegato listino prezzi).  
✓ Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”. 

 
 
PROMOZIONI 
 

❖ Per prenotazioni entro il 19 Aprile SUPER PROMO EVENTO a 295,00€ anziché 335,00€. 
❖ Per chi non è riuscito ad iscriversi all’evento entro il 19 Aprile ha un’ulteriore possibilità di riduzione 

sulla quota: LAST CALL a 315,00€ anziché 335,00€ per chi si iscrive entro il 03 Maggio. 
 
Per confermare l’adesione all’evento dovrà essere versato alla conferma un acconto pari al 50% della 
quota ed il saldo del restante 50% entro il giorno 28 Maggio. 
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
Il valore del femminile 
IBAN IT36J0306909606100000153795 
Causale: Acconto/saldo evento Il Sentiero dell’Alchimista 
 
 
ANNULLAMENTI E PENALITÀ 
 

❖ Nessuna penale per annullamenti in caso di blocco ministeriale degli spostamenti tra regioni o 
comuni causa Covid-19. 

❖ Annullamenti entro il giorno 04 Maggio 2021 possono essere effettuati senza l’applicazione di 
alcuna penale. La quota verrà quindi rimborsata. 

❖ Annullamenti dal giorno 05 Maggio al giorno 04 Giugno 2021 prevedono l’applicazione della penale 
pari all’acconto versato del 50% della quota. 

❖ Annullamenti successivi al giorno 04 Giugno 2021 prevedono il pagamento della penale pari al 
100% della quota. 

 
 
Per info e prenotazioni: 
Fisso  06 86329055 
Mobile 366 3160 491 
Mail: viaggi@pyrgostravel.com 


