
    ”CAPODANNO CONSAPEVOLE“ 
Arrivato alla ottava edizione. 

Festeggiamo nella magnifica atmosfera    
dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia 

dal 30 dicembre 2014  
al 3 gennaio 2015 

RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE - Pensiero creatore - Meditazione                      
e  DANZA ARMONICA con Tania Sanchez       

                     Animeremo questi preziosi momenti con  giochi ed 
esercizi e la Danza Armonica per celebrare il  passaggio al 
nuovo anno.                                                                               
                       Attività di Respirazione circolare consapevole, 
 Il pensiero creatore, la meditazione per inoltrarci nella pro-
fondità meravigliosa del nostro “essere” risvegliarci ad una nuova 
consapevolezza di noi stessi, delle nostre qualità e talenti, non del 
tutto riconosciuti ed espressi.                                                       
             Porre obiettivi semplici,  concreti e profondi  che vogliamo 
  raggiungere con il nuovo anno.. e tante altre sorprese... questi 
saranno gli ingredienti per una spumeggiante miscela energe-
tica per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con gioia, leg-
gerezza e serenità. 

Organizza e conduce : Marina Donato Ricercatrice 
spirituale ed  Esperta in Respiro 
circolare consapevole e Decodifica Emozionale® - 

Escursioni nel verde, al mare e Bagno in acqua calda in un luogo 
magico ! 

Dalla cena del 30 dicembre al pomeriggio del 3 gennaio 2015, in 
pensione completa con cucina vegetariana.(comunicare eventuali intol-
leranze)  

         
Sistemazione in camera doppia con bagno privato presso il Borgo di Pomaia da prenotare al 
link : pieve@iltk.it - tel.050-685035  indicando nell’oggetto  “capodanno respiriamo”  - 
www.borgodipomaia.it 

Info : Marina Donato 328/7194975 - www.respiriamo.it - info@respiriamo.it -          

          FB : Marina Donato  - Posti limitati - iscrizione entro il 20 DICEMBRE .                    



                 

Benvenuti al Borgo di Pomaia affiliato                
all'Istituto Lama Tzong Khapa

Pomaia è un piccolo borgo medievale sito nel Comune di Santa Luce in provincia di Pisa che conta 
circa 1600 abitanti. Il paese offre ai suoi abitanti e visitatori la quiete e la tranquillità tipiche della 
vita di campagna, passeggiate nei boschi e nei campi, a contatto con la natura. 

Pomaia è nota in tutto il mondo non soltanto per la sua natura e i suoi paesaggi, ma soprattutto per-
ché ospita il più importante Centro Studi di buddhismo tibetano in occidente. Studiosi e simpatiz-
zanti provenienti da tutto il mondo giungono a Pomaia per scoprire e approfondire insegnamenti e 
tecniche meditative che hanno lo scopo di sviluppare le qualità presenti in ogni essere.Grazie alla 
collaborazione con l’Istituto Lama Tzong Khapa, è possibile organizzare per gli ospiti incontri, tour 
guidati dell’Istituto e lezioni tenute da insegnanti tra i più qualificati, per vivere una esperienza uni-
ca nel suo genere. www.borgodipomaia.it 

Info  per soggiornare :

Per prenotare telefonare in segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e nel fine 
settimana dalle 9.00 alle 17.00 (050.685035) pieve@iltk.it - Specificando “capodanno respi-
riamo” . 
Il cibo è vegetariano, con un menù che varia tutti i giorni. Dalla mensa sono serviti la cola-
zione dalle 8.00 alle 9.00, il pranzo dalle 12.30 alle 13.15, e la cena dalle 19.30 alle 20.15. 
Inoltre è necessario effettuare l’iscrizione di una tessera. (vedi info sul sito)
 

vedi tutte le info qui :  

Come arrivare in auto : 

Da Milano o Firenze
Prendere l’autostrada Genova-Livorno-Rosignano e uscire a Rosignano Marittimo. Proseguire in 
direzione Pisa e poi  Cecina (s.s. 206). Svoltare subito dopo a sinistra per Pomaia.
Da Roma Prendere l’autostrada Roma-Civitavecchia e continuare sulla Civitavecchia-Grosseto-
Livorno poi uscire a Rosignano Marittimo. Proseguire in direzione Pisa e poi  Cecina (s.s. 206). 
Svoltare subito dopo a sinistra per Pomaia.
Dall’aeroporto di Pisa
Prendere l’autostrada in direzione di Rosignano e uscire a Rosignano Marittimo. Proseguire in 
direzione Pisa e poi  Cecina (s.s. 206). Svoltare subito dopo a sinistra per Pomaia.

In treno (vedi www.trenitalia.com)
Se arrivate alla stazione di Rosignano Solvay                                                                         
                Alcuni privati provvederanno al servizio di trasporto dalla stazione di Rosignano 
all’Istituto. Per favore contattate le persone in tempo per organizzare il trasporto: Gianni - 
email: giama@mybox.it, cellulare: 339.810308                                                     
                         Altrimenti un servizio di taxi è sempre a disposizione: tel. 0586-760981, 
cellulare 335-5914640,    e-mail aavwc@tin.it

                                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                        UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI MIEI INSEGNANTI E                
                                 A TUTTI GLI INCONTRI MERAVIGLIOSI 


