
 
UN NUOVO MONDO: Viaggio nei nostri talenti, Urano e 

Venere. La scelta autentica.  

20 - 25 agosto 2022 - Località Terenzana, Riparbella (PI). 

Stiamo attraversando a livello collettivo un’Era di passaggio molto difficile, ma come in 
molti periodi intensi della nostra esistenza, la possibilità di accelerare dei processi 
evolutivi diviene il lampo e la scintilla che promuove cambiamenti repentini, che in altri 
periodi di serenità e calma, non avremmo mai potuto fare.  
Urano rappresenta a livello simbolico l’uscita dagli antichi modelli di esistenza; ognuno di 
noi ha Urano posizionato nel proprio cielo di nascita che mostra la nostra inconscia 
e naturale spinta propulsiva al rinnovamento e al cambiamento.  
Vorrei compiere un piccolo viaggio insieme e voi che ci possa mettere in contatto con la 
nostra preziosa fonte di autenticità e autostima, a volte coperta da strati di 
condizionamenti e paure che circoscrivono il nostro raggio d’azione e bloccano i 
desideri. 
Venere sarà la nostra alleata: bellezza, armonia, unione saranno le parole per questi 
giorni insieme tra la natura, in cui troveremo nel nostro Tema Natale i significati di 



entrambi i pianeti e comprenderemo come poter attraversare il cambiamento del mondo, 
in armonia e sintonia con il movimento delle nostre Anime.  

COSA FAREMO AL SEMINARIO 

Lezioni teoriche di astrologia umanistica aperte a tutti anche ai neofiti della materia 
con Anna Elisa Albanese  
Accompagnamento dolce con pratiche di risveglio al nostro corpo con Davide 
Umiliata e oli essenziali con Laura Giudici.  
Spazi di svago, natura e libertà, mare a 20 minuti dall’agriturismo e piscina a nostra 
disposizione tutto il giorno. 

PROGRAMMA 

20 agosto giorno di arrivo libero. Ritrovo insieme con rito d’apertura ore 18.00  

21 agosto: mattina con Anna Elisa lezione astrologica nel pergolato dalle 9.30 alle 12.30  
- Conosciamo Venere nel Tema Natale. 
- Incontro serale alle 21.00 con Anna Elisa, Davide e Laura: Accoglienza alla nostra 
Venere  

22 agosto: Accoglienza del mare: la mattina libera insieme in spiaggia  - pomeriggio dalle 
16.30 fino alle 19.00 lezione con Anna Elisa - Urano nel Tema Natale . — Serata dalle 
21.30 piccola esperienza prima del sonno per prepararci ai sogni: cerchio di desideri e 
porte sul nostro futuro. esperienza giocosa/divinatoria 

23 agosto: mattina con Anna Elisa lezione astrologica dalle 9.30 alle 12.30 . I transiti 
attuali nel cielo e la nostra postura per attraversarli —  
Esperienza corporea di contatto tra Urano (rivoluzione) e Venere (amore) dalle 18.00 alle 
19.30 con Anna Elisa, Davide e Laura  

24 agosto: mattina con Anna Elisa lezione astrologica: pescaggio di Temi Natali dei 
partecipanti a sorte con messaggi personali, condivisione interpretazione della propria 
Venere/Urano (per chi lo desidera anche in forma anonima). 
Pomeriggio libero con possibilità di gita al mare con tramonto per chi desidera. 
Rito finale di chiusura tutti insieme ore 21.30. 

25 agosto: partenza nella giornata a orario libero - camere da lasciare libere entro le 
ore 10.00 ma possibilità di stare all’interno della struttura/giardino fino alla partenza. 

Il programma è da intendersi di massima, ma a seconda delle condizioni meteo e delle decisioni in corso 
d’opera potrà essere mutato nell’ordine delle attività proposte. 



DOVE SAREMO 

Saremo in un antico podere nella località toscana di Terenzana, provvisto di 7 camere  e 
7 appartamenti, tutte con bagno privato. 
All'esterno, l'ampia terrazza coperta invita a fare colazione e cenare insieme in buona 
compagnia mentre la piscina e le amache nell'ampio giardino, ti esortano a fermarti, 
rilassare corpo e mente ed a perderti con lo sguardo nelle dolci colline della macchia 
mediterranea.  

Per chi ama stare in campagna ma non vuole rinunciare al mare, il nostro agriturismo è la 
scelta ideale; Cecina Mare è a soli 20 minuti di macchina e le più suggestive località 
balneari della Costa degli Etruschi (Castiglioncello, Baratti, Populonia) sono poco più 
distanti.  

Da qui inoltre si possono facilmente raggiungere le più belle città d'arte della Toscana 
come Volterra, San Gimignano, Siena, Pisa, Firenze oltre ad incantevoli borghi 
lungo la strada del vino (Bolgheri) o i pittoreschi paesi di Casaglia, Querceto, Casale, 
Montescudaio e Castagneto Carducci. 

COSTI E ISCRIZIONI  

- Il costo dell’attività di seminario di Sentiero Astrologico è di euro 220 (vitto e 
alloggio sono esclusi).  

VITTO E ALLOGGIO 

I prezzi dell’agriturismo sono da intendersi a persona con trattamento di mezza 
pensione.  
I pasti vengono preparati dalla nostra cuoca con prodotti prevalentemente locali e 
biologici. Possiamo soddisfare qualsiasi esigenza culinaria (vegetariano, vegan, gluten-
free, senza lattosio, ecc.)  

Su richiesta organizziamo anche serate Pizza cotta in forno a legna, grigliate di carne/
pesce e serate con pietanze di cacciagione localissima.  



PREZZI:   

*I prezzi sono da intendersi a notte a persona con trattamento mezza pensione. 
(Pensione completa per chi desidera +€9 a persona).  

L'offerta include:  

• Pulizie finali e intermedie  

• Biancheria da letto e da bagno (cambio, asciugamani ogni 4 giorni, biancheria da 
letto ogni 7 giorni).  

• Uso delle sale comuni e delle attrezzature presenti.  

• Uso della piscina.  

• Ricca colazione a buffet.  

• Menù serale di 3 portate, stagionale e regionale.  

• Una serata “giro pizza” (se desiderata).  

• Acqua e caffè nella cena. 
Durante il giorno sono disponibili gratuitamente infusi/ tisane e frutta.  

• Appartamento 4 - 5 posti • 65€
• Camera tripla • 75€
• Camera doppia/ Appartamento 3 posti • 
80€
• Appartamento 2 posti • 90€
• Camera uso singolo • 108€



MODALITà DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

Iscrizioni fino a esaurimento posti  - POSTI LIMITATI!  

Per fissare la vostra presenza al seminario vi verrà chiesta una caparra di 200 euro che 
andrà direttamente all’ Agriturismo e fisserà il vostro posto all’interno della 
struttura (che vi verrà comunicato con precisione con tutte le info al momento 
dell’iscrizione). 

PER INFO:  corsi.sentiero@gmail.com 
                   Davide: cell: 338 2527727 

- Il restante pagamento potrà essere saldato direttamente sul posto alla fine dei giorni 
di pernottamento. 

 

Estate 2022 
Anna Elisa e Davide 
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