
Programma Seminario 2 e “Relax alle Terme”
            IL CICLO DELL’ANNO COME SIMBOLO DELLA VITA E DEI NOSTRI COMPITI EVOLUTIVI

ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MARZO 2017

“Tutta la vita è ritmo” – dice Rudolf Steiner – tutta la vita è un’incessante susseguirsi di poli opposti. Comprendere il significato 
simbolico del ciclico svolgersi dell’anno, delle sue stagioni e dei 12 archetipi astrologici dello zodiaco e riconoscerne le analogie 
con la vita aiuta acomprendere i compiti evolutivi, le tappe e i passaggi che l’essere umano è chiamato ad affrontare.
La primavera con la forza del risveglio è il simbolo della nascita e dell’infanzia; il suo rigoglioso fiorire corrisponde all’adolescenza e 
alla gioventù.
La semina, la crescita e la pienezza dell’estate sono l’avviarsi verso la vita dell’adulto e simbolo delle conquiste materiali. La metà 
della vita a metà dell’estate è il raccolto, la maturità e al contempo l’inizio del ritorno.
Il declino dell’autunno è il lento ritirarsi: la grande metamorfosi. 
L’inverno è il ripiegarsi su se stessi, il riposo nella morte dove, nel momento più buio, rinasce la luce verso una nuova 
primavera.

Il seminario ha luogo nella bellissima cornice del Hotel Garden Terme. Il programma sarà arricchito da sedute di acqua terapia nonché da 
esercizi e meditazioni per agevolare la più profonda comprensione dei contenuti.

Giovedì, 4 maggio 2017:  ore 16.30 ca. Introduzione al seminario nella Sala Panoramica
    ore 19.00 Cocktail di Benvenuto offerto dall’Hotel Garden
    cena nella Sala Ristornate dell’albergo
    pernottamento
     
Venerdi, 5 maggio 2017: ore 7.30 - 08.30 seduta di acqua terapia in gruppo nella Piscina Termale dell’albergo
    prima colazione
    mattina: seminario: teoria – meditazioni - esercizi
    ore 13.00 pranzo
    pomeriggio: seminario: teoria – meditazioni - esercizi
    ore 19.30 cena in albergo
    dopo cena: meditazione “Incontro con il bambino interiore”

Sabato, 6 maggio 2017: ore 7.30 - 08.30 seduta di acqua terapia in gruppo nella Piscina Termale dell’albergo
    prima colazione
    mattina: seminario: teoria – meditazioni - esercizi
    ore 13.00 pranzo
    pomeriggio: seminario: teoria – meditazioni - esercizi
    ore 19.30 cena in albergo
    dopo cena: meditazione di rilassamento con le Campane Tibetane in Sala Birmana

Domenica, 7 maggio 2017:  prima colazione
 mattina: seminario: teoria – meditazioni - esercizi
 ore 12.30 pranzo

(il programma può subire variazioni)          

   Info e iscrizione Dr.ssa Gabriele Rosemarie Paulsen
gabrielerosemarie.paulsen@gmail.com - tel. 329 9028933

www.gabrielerosemariepaulsen.com

COSTI
seminario: 270,00 Euro
(per gli studenti o chi ripete il seminario: 170,00 Euro)
soggiorno: 3 notti camera doppia comfort pensione completa: Euro 330,00 a persona
 3 notti camera singola comfort pensione completa: Euro 360,00 a persona

DOVE
Hotel Garden Terme****
Corso Terme 7, Montegrotto Terme (PD)
tel. 049 8911699
web: www.gardenterme.it

SERVIZI HOTEL: 3 piscine termali con 1200 mq di superficie, 2 percorsi vascolari “Kneipp”, musica subacquea, originali whirlpool 
Jacuzzi agli oli essenziali e al vino dei Colli Euganei, docce aromocromatiche, Chi Machine (massaggio cullante), grotta termale 
e bagno di vapore, sauna e cascata di ghiaccio, palestra, campo da tennis e bocce, accappatoio e telo spugna per il 
soggiorno, accesso internet gratuito.




