
PROGETTO CROCIERA OLISTICA
ESPLORARE IL MONDO ED ESPLORARE SE STESSI

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

NAVE MSC Magnifica
IMBARCO Venezia 29 Ottobre  – Bari 30 Ottobre 2011
SBARCO Venezia 05 Novembre – Bari  06  Novembre 2011
DURATA 08 gg / 07 nt

  

Il viaggio interiore:
“il vero viaggio di scoperta non è vedere nuovi mondi

ma cambiare occhi”(M. Proust)

Proponiamo, in collaborazione con il Centro TAO, una crociera in cui il viaggio fisico esteriore si 
unisce al viaggio interiore: esplorare il mondo ed esplorare se stessi.
La  nostra  proposta  si  rivolge  a  tutte  le  persone  interessate  alle  tematiche  di  sviluppo  ed 
evoluzione personale, attratte dalla visione olistica e naturale che desiderano una vacanza che 
rispecchi i loro interessi.

Pur non escludendo per il singolo la possibilità di usufruire di consulenze e trattamenti mirati, il 
programma  è  particolarmente  orientato  ad  introdurre  e  sperimentare  l'approccio  alle  arti 
olistiche in modo leggero e distensivo all'interno di una vacanza ricca di esperienze.

 

 

 

   E-mail info@manilaviaggi.it

http://www.centro-tao.it/


Dettaglio degli interventi “Pacchetto Olistico”
Le attività vengono svolte durante la navigazione. Il programma di dettaglio è quindi definito in 
funzione  del  piano  di  navigazione  e  delle  soste  a  terra  e  potrebbe  subire  delle  variazioni 
imputabili a esigenze tecnico organizzative
 
Domenica, 30 Ottobre 2011
ore 17   presentazione programma “Pacchetto Olistico”  sala discoteca con la partecipazione di 
tutti i docenti:

Gianpiero Brusasco : docente di Shiatsu, Fiori di Bach, Chirologia, Erboristeria.
Dorotea Carbonara : docente di Shiatsu, esperta di Ki delle Stelle e Macrobiotica
Maurizio Cusani : medico Oculista, esperto di Enneagramma
Marisa Martinelli  : Psicologa e Psicoteraputa esperta nelle tematiche della vista
Claudio Micalizzi : docente di Shiatsu, Qi Gong e scrittura creativa
Nadia Simonato : docente di Shiatsu,  Do In e Macrobiotica
Valter Vico : docente di Shiatsu, esperto di Numerologia, Qi Gong e Macrobiotica
Maddalena Priante: docente di Shiatsu, Qi Gong.
 
Lunedì, 01 Novembre 2011
ore 16 Laboratorio  espressivo  “l'occhio  specchio  dell'anima”  con  Marisa  Martinelli

durata 60’
ore 17.30  Mini corso di shiatsu familiare                  con Dorotea Carbonara durata 90’

Martedì, 02 Novembre 2011
ore 16      Laboratorio di Auto-Shiatsu e  5 Tibetani  con Nadia Simonato durata 60’ 
ore 17.30   I  Ching   l'antico  oracolo cinese,  calcolare l'affinità di  coppia con la Numerologia 
Orientale con  Valter Vico durata 90’
Mercoledì, 03 Novembre 2011
ore 17.30 Introduzione alla Chirologia, la mano che parla con Gianpiero Brusasco durata 90’

Giovedì, 04 Novembre 2011
ore 10.00 Laboratorio  sull’Enneagramma                      con Maurizio Cusani durata 120’ 
ore 16       Laboratorio di scrittura creativa                      con Claudio Micalizzi durata 90’
ore 17.30  Laboratorio di Qi Gong rivitalizzante             con Maddalena Priante durata 90’

Venerdì , 05 Novembre 2011
ore 10.30 in varie sale in contemporanea conferenze a tema: 

 i principi dell'Alimentazione Naturale e utilizzo pratico dei punti energetici dello Shiatsu 
 Enneagramma   
 Salute ed emozioni

Consultazioni (su appuntamento, da pagare a parte):
 

 Consulenze Chirologiche (lettura della mano) 
 Consultazioni dell'I Ching 
 Consultazione Enneagramma
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Sistemazione e quote per partenza del 29/10 da Venezia e del 30/10 da Bari

CABINA INTERNA CAT. 2 QUOTA BASE € 420 
CABINA ESTERNA CAT 4 QUOTA BASE € 555 
CABINA ESTERNA CON BALCONE CAT 7 QUOTA BASE € 695 
su richiesta da confermare disponibilità per:
QUOTA 3°/4° LETTO ADULTI € 310.00 + suppl. obbligatori
QUOTA 3°/4° LETTO UNDUR 18 (in cabina con 2 adulti) GRATUITA  + suppl. obbligatori
Supplemento SINGOLA +80% sulla quota letto basso

Supplementi  obbligatori:  quota  iscrizione  viaggio  €  75.00+  tasse  portuali  €  120.00  + 
assicurazione spese mediche e annullamento Euro 18 fino ad un valore viaggio di Euro 800, 
poi Euro 29 fino ad un valore viaggio di Euro 1.300.
 
Quota partecipazione pacchetto olistico € 90.00 

Quota di partecipazione pacchetto olistico acquistata a bordo € 120.00

La quota base include : 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).

Per chi lo desidera a bordo è possibile usufruire di un menù vegetariano (“menù light”, servizio standard 
fornito dalla nave).

• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema.
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 

dove la nave non attraccherà la banchina.

La quota base non include: quote di iscrizione, quote di servizio (leggi mance €uro 7 a persona al 
giorno da pagare sulla nave),  tasse portuali, assicurazione, escursioni a terra, spese di natura personale, 
spese doganali per imbarco materiale, bevande, pacchetto olistico e tutto quanto non previsto alla voce “  
le quote comprendono”

Modalità di iscrizione e pagamento
Compilare  il  form  sottostante  e  rinviarlo  via  mail  a  cristina.m@manilaviaggi.it o  via  fax  al  numero 
0422/548613.
All’atto della conferma, dovrà essere versato un acconto pari almeno al 25 % dell’importo totale previsto 
Un ulteriore acconto pari al 30 % dell’importo totale previsto dovrà essere versato entro il 30 Giugno 2011 
Ed il saldo dovrà essere versato entro il 15 Settembre 2011
Le ns. coordinate bancarie sono VENETO BANCA IT 60 R 05035 12000 020570008941 
Indicare nella causale “il cognome e nome intestatario pratica” - crociera olistica

Penali Annullamento: 
In caso di cancellazione saranno applicate delle penali:
25% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà prima tra il 60° ed il 45° giorno precedente la data di 
partenza.
50% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà prima tra il 44° ed il 30° giorno precedente la data di 
partenza.
75% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà prima tra il 29° ed il 10° giorno precedente la data di 
partenza.
100% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà a meno di 10 giorni dalla partenza.

Indipendentemente  dal  momento  in  cui  avvenga  la  cancellazione,  verranno  addebitati  i  supplementi 
obbligatori e quota pacchetto olistico.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Intestatario pratica: 
Cognome e Nome 
Indirizzo: 
via Città Prov. 
telefono E Mail 

Partecipanti al viaggio (incluso l’intestatario pratica)
Cognome e Nome Documento valido per l’espatrio 

Tipologia/Numero/Data rilascio/Scadenza*
Data di 
Nascita

PARTENZA DA:       - Venezia (   )               - Bari (   )

TIPOLOGIA DI CABINA PRESCELTA: Quota a persona

CABINA INTERNA CAT. 2  q.tà:  1 ( x)       2 (   ) € 420.00
CABINA ESTERNA CAT 4 q.tà:  1 (  )       2 (   ) € 555.00
CABINA ESTERNA CON BALCONE CAT 7 q.tà:  1 (  )       2 (   ) € 695.00
Richiesta per 3°/4° LETTO ADULTI (  )        
Richiesta per 3°/4° LETTO UNDUR 18 (  )        GRATIS
Richiesta SINGOLA (  )                        + 80% della cabina 
prescelta

Pacchetto Olistico per n° persone  (1)   (2)   (3)   (4) € 90.00

Supplementi obbligatori per ciascun partecipante:
 quota iscrizione viaggio (da applicare solo agli adulti)
 tasse aeroportuali 
 assicurazione

 
€ 75.00

€ 120.00
€ 18.00 / € 

29.00
Particolari segnalazioni: 

*  Per  i  minori  verificare  la  carta  di  espatrio  ed  eventuale  dichiarazione  dei  genitori  per 
l’accompagnatore
   E’ preferibile non avere la carta di identità con l’indicazione di proroga validità

Data ________ Firma____________

Sarete ricontattati per la conferma dei servizi richiesti e dell’importo complessivo da 
versare 
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