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Date: 14 - 15 MAGGIO 2022 - luna Piena - 

EURO: 285 a persona -

#VIAGGIEMOZIONALI#
TURISMOSOSTENIBILE   

in 
collaborazione
con 

CHI TI ACCOMPAGNERA'CESSOLE - AT - 
Monferrato

I CRISTALLI e la                              
PANCIA-MAMA                               

INFO E PRENOTAZIONI

 
Federico 

 
Bassetti

Operatore Olistico specializzato nella
divulgazione, insegnamento e formazione
professionale della conoscenza teorica,
esperienziale e sensoriale dei cristalli, dei loro
utilizzi e della loro importanza in qualsiasi
ambito della vita in diverse accademie nazionali. 
Autore del libro “ L’Oracolo dei Cristalli”
nominato Promotore di una cultura di pace dalla
UPF Italia (distaccamento della Universal Peace
Federation della California (www.upf.org)

Federico Bassetti

VIAGGIO dal VENTRE al CUORE  per Riap-PANCI-ficarci      



Percorso di Studi sulla Conoscenza di Sé Stessi attraverso l’apprendimento Teorico-

Esperienziale e Sensoriale dei Cristalli, dell’Arte del loro utilizzo, al fine di sviluppare la

Coscienza, la Cultura e lo Stile di Vita Cristallino.                                                                    

Ritroviamo la Via del Cuore attraverso l'Amore dei
Cristalli.

Il percorso è costituito da vari incontri che hanno la finalità di aiutare i partecipanti a

scoprire e formare la propria vocazione e identità, oppure di consegnare loro le

competenze, le abilità e la certificazione necessarie per svolgere il mestiere di

cristallopratico.                                                     

 
Sabato pomeriggio - Ore 15 Arrivo a Cessole, sistemazione nella residenza

d'accoglienza nel cuore della Langa Astigiana, un territorio, ricco di boschi, vigneti e

fiumi, dove medici e preti di campagna hanno, esercitato la pratica della medicina

erboristica. Momento conoscitivo e di primo approccio al luogo che ci ospita. Incontro

con il Maestro Federico Bassetti, accompagnati dalle Anime Sapienti degli amici

Cristalli, ci incammineremo in questoN-Uovo Viaggio di Scoperta delle questioni di

Pancia, ossia: gli attaccamenti, la relazione tra  maschile e con il femminile, la giusta

comunicazione tra la Pancia e Cuore, il senso di ricchezza, il lavoro e insegnerà un

facile trattamento per Fare Pace con la Pancia. Cena e pernottamento. 

Domenica dopo la prima colazione, rilascio delle camere e trasferimento al Parco

Quarelli, di Roccaverano, il suggestivo museo a cielo aperto di arte contemporanea, nel

quale faremo una visita guidata con una naturopata esperta di erbe spontanee.

Meditazione iniziale  con il Rito della Luna per richiamare attenzione al momento

energetico della Luna Piena.La natura selvaggia e il luogo stesso, faranno da cornice al

proseguimento del corso di cristalli dove approfondiremo: 

- Chi sono le Anime di nostra madre e di nostro padre, le loro Virtù e le lezioni che la

vita a loro proposto, al fine di realizzazione il loro Destino 

-Perché i nostri Genitori dovevano incontrarsi, innamorarsi, creare la loro Coppia ,

Accoppiarsi e generarci. Cercheremo, quindi, di dare una risposta umana al perché

fosse giusto nascere da quella Donna che ha scelto di avere come sposo quell’uomo,

nostro Padre.

-Che cosa dovevano insegnare una vicenda per Crescere e per dare valore alla loro

Coppia e al loro frutto del loro destino.

-Che cosa dovevano trasmetterci per Addomesticarci

-Cosa dovevamo noi, figli, insegnare loro, per Ammaestrarli

a. Pausa pranzo con acque aromatizzate e stuzzichini a base di erbe spontanee  

 Arrivederci al GIOCO TRA CUORE E CERVELLO 

distanziamento sociale garantito come da normativa vigente 

quota a persona per 10 partecipanti 
RID.NE PER ACCOMPAGNATORE ( non partecipante al corso - 40 euro 
RID.NE NO SOGGIORNO IN STRUTTURA -40 euro 
SUPP.TO SINGOLA +50 EURO 
QUOTA RAGAZZI 2-12 ANNI DA VERIFICARE 

 EURO 285

 

info e prenotazioni: 333 2585380 -  Katia Mastroeni -  www.auramundi.it  

La quota comprende:soggiorno in agriturismo in camera doppia con servizi privati - due giorni di corso  con il
Maestro Federico Bassetti in presenza - trattamento di pensione completa dalla cena del  sabato al pranzo della
domenica. Guida con naturopata all'interno del Parco Quarelli -  assicurazione medico bagaglio - 

La quota non comprende: bus o trasporto, assicurazione annullamento, eventuali acquisti di prodotti locali, tutto
quanto non espressamente indicato nel la quota comprende"

in 
collaborazione
con 

 
Federico 

 
Bassetti


