
 Hiking e energie sottili… nel Parco regionale del Partenio

Un evento di due giorni ,14 e 15 luglio 2022,che nasce da una partnership tra 

Jaia viaggiatori consapevoli - ASD Pietrastornina People - Trekking Irpinia
 
e che si svolgerà nel parco regionale del Partenio (AV) in una meravigliosa ed antica faggeta tra il rifugio Toppo del monaco ed il 
sentiero CAI 205 o dei Briganti ( conosciuto anche come sentiero dell’Incoronata ).

L’ evento si articolerà’ in due fasi :

il pomeriggio del primo giorno (14 luglio)sarà’ dedicato completamente alle “energie sottili “con :

-  Meditazione guidata per il riequilibrio dei Chakras

-  lettura bioenergetica dimostrativa
  
- Cromoterapia : consigli ed esercizi di connessione

Il secondo giorno (15 luglio ) dedicato all’ Hiking sul sentiero dell’incoronata ( cammino energosensoriale® )

Il  “cammino energosensoriale® ” ha lo scopo di relazionare la persona e  l’ambiente  non soltanto con i cinque sensi fisici, ma 
anche con un percorso di conoscenza/connessione delle energie  sottili proprie con quelle di tutto ciò’ che la 
circonda.Attraverseremo l’antica faggeta facendo esperienze con l’Aura delle piante e dei siti geomagnetici. Arrivati alle rovine del 
monastero , si illustreranno le rilevazioni geobiologiche del sito e la loro influenza sull’essere umano con esperienze/ verifiche 
indirette di Kinesiologia . Una esperienza pratica ( per ognuno dei partecipanti ) di Dendroterapia 🌳  ( riacquisto della vitalità’ o 
mitigazione dello stress attraverso l’interazione  con gli alberi) concludera’ il nostro cammino.

Dettagli evento:

Il costo dell’evento è 55,00 € a persona e comprende: 

-cena del 14 luglio con prodotti tipici locali ( primo , secondo /contorno , dolce , acqua e vino)

 - pernottamento presso il rifugio Toppo del monaco in letti singoli in camera da 5 o 7 posti ( 2 stanze con letto 
matrimoniale )

- colazione ( abbondante e  energivora ) del 15 luglio.

La quota non comprende pranzo al sacco del 15 luglio durante l’Hiking ( tuttavia è possibile prenotare panini, con un piccolo 
costo aggiuntivo da concordare in sede di prenotazione, ℅ la struttura che ci ospita per la notte ), viaggio A/R fino al luogo 
dell’evento.

la prenotazione obbligatoria all’evento va fatta alla mail info@jaia.it entro le ore 20:00 del giorno 08 luglio 2022 Indicando il 
proprio nome e cognome e una propria mail valida o un numero telefonico per essere ricontattati

l’evento si effettuerà’ con un minimo di 15 partecipanti 

Chiunque si sarà’ prenotato entro la data indicata , sarà’ comunque ricontattato entro lunedì 11 luglio per essere informato sullo 
svolgimento o meno dell’evento. In caso di effettuazione dell’ evento , forniremo un IBAN su cui versare un anticipo di 30,00 € 
entro mercoledì 13 luglio con la causale : Hiking sentiero dei Briganti. Il saldo della quota ( 25,00 € ) all’arrivo al rifugio.Per 
ogni ulteriore chiarimento contattare info@jaia.it 

Dettagli tecnici sentiero:

Difficolta’ : semplice /media ( discesa all’andata e salita  al ritorno) (3 H tra andata e ritorno )
Lunghezza dall’imbocco del sentiero : 2 / 2,5 Km
Dislivello : 150 /200 mt

Abbigliamento consigliato: scarpe con suola non liscia, pantaloni lunghi, antivento e abbigliamento a strati, tappetino in gomma 
sottile ( da esercizi ) per eventuali attività’ a terra, luce frontale o torcia, felpa per la sera, kit personale di primo soccorso e presidi 
sanitari necessari.

Dettagli su cronologia evento :

Appuntamento : entro le 16:30  del 14 Luglio 2022 ℅ piazzale santuario di Montevergine ( AV )…

per chi proviene da Napoli / Bari  e bretella SA/AV uscita  Avellino EST direzione Mercogliano- santuario di Montevergine

arrivo alla struttura Toppo del Monaco , sistemazione in camera .

Ore 18:30  presentazione progetto Jaia ed inizio attività  come da programma su indicato

21:00 cena ℅ Toppo del Monaco…a seguire attività’ libera e convivialita’



secondo giorno: ( 15 luglio )

 07:00 sveglia 

08:00 colazione

max 09:30 inizio Hiking verso il sentiero dei briganti con tutte le attività’ indicate

entro le 18:30/19:00 fine dell’evento e ritorno a casa


