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Programma: 

Volo per Srilanka il 22/12/23 

Srilanka: 23/12/2023 - 06/01/2024 

Volo ritorno il 05/01/24 
 

         

Corsi: 
- Meditazione e Yoga integrale, Insegnante Sabrina Bartolomei  
- Colazione 
- Meditazione e Insight Dialogue, Venerabile Anuruddha 
- Pranzo  
- Tempo libero 
- Cena 
- Meditazione  

   

Visita Srilanka dal 29/12/2023 al 05/01/2024 

Tour Srilanka: 

anuradapura, mihintale, dabulla rock Temple, Sigiriya,  

kandy, Adamspeak, mare 

Nei corsi sarà presente un traduttore  

La partenza sarà il 5 gennaio, chi vuole puoi aggiungere qualche giorno di mare. 
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Insegnanti 

Pratica con Venerabile Anuruddha. 

 L’Insight Dialogue (I.D.) è una pratica di 
meditazione interpersonale che è basata sulla 
meditazione Vipassana. La consapevolezza e 

tranquillità della meditazione silenziosa tradizionale è portata attraverso il dialogo ad un 
processo di interazione con gli altri: permette di percepire e comprendere cose che sono in 
generale sottovalutate mentre siamo impegnati nelle occupazioni della vita quotidiana e aiuta 
ad accettare maggiormente noi stessi e gli altri senza preconcetti. 
Come umani siamo esseri relazionali e attraverso le esperienze di questo corso scopriamo 
intuizione, chiarezza, elasticità e gioia che fluiscono nelle nostre relazioni con gli altri. 
In questo ritiro si medita interagendo gli uni con gli altri con pieno coinvolgimento e vero 
impegno meditativo, coltivando:la consapevolezza, la calma concentrata, la discriminazione, 
l’energia e altre qualità meditative in una combinazione di dialogo, meditazione silenziosa e 
brevi periodi di consapevolezza nel camminare e nel muoversi. Un’opportunità per impegnarsi in 
prima persona con il fondamento relazionale del nostro essere umani, investigando il concetto 
Buddhista di “kalyanamitta” o amicizia spirituale. Queste pratiche ci aiutano a mantenere la 
presenza con gli altri anche nei momenti di difficoltà e di affrontare le prove sociali con meno 
stress, riconoscendo la naturale condizione risvegliata latente al di sotto delle abitudini 
condizionate. 
Nella pratica saremo condotti passo dopo passo nei princìpi della meditazione”
Insight.Dialogue” e a momenti di contemplazione e di riflessione sul Dharma  ed inoltre ci sarà 
tempo per la condivisione e per le domande e risposte. 
Il ritiro sarà condotto in nobile silenzio con l’eccezione dei momenti di dialogo e di condivisione 
di gruppo possiamo conoscere meglio la pratica dell’Insight Dialogue.in www.metta.org 

Le pratiche sono aperte ai principianti e avanzati. 

Pratica con insegnante Sabrina Bartolomei 

Lo Yoga integrale e’ una pratica che armonizza l’essere con le posture fisiche (Asana), le 
tecniche di respirazione (pranayama), di concentrazione (dharana), di ripetizione dei mantra 
(Japa), e di meditazione (dhyana).  
Adatto ad ogni persona che nella pratica impara a rispettare i propri limiti, attraverso  
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shanticesena@gmail.com  

Sabrina 3479087299 

www.sabrinabartolomei.it 

Dettaglio costi 
Quota euro 1890  (comprende le pratiche, pensione completa della prima  

settimana in monastero e il pulmino privato tutta la vacanza, traduttore in  

italiano) 

+euro 650 da pagare in loco come cassa comune per i giorni di tour dello Srilanka,  

 per i pernottamenti, pasti, entrata ai tempi. 

-La quota non comprende il volo per Colombo. 

-Per viaggiare insieme pubblicheremo il numero del volo e le città di partenza. 

-L’iscrizione avviene con caparra di euro 1000 con Bonifico bancario a: 

Banca Etica, Intestato a Ananda Shanti - Causale Erogazione  

-Il saldo da pagare entro una settimana dalla partenza. 

-La caparra sarà restituita in caso di gravi certificati motivi entro un mese dalla  

partenza. 
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Tour Srilanka 

Il venerabile Anuruddha nelle visite sarà la nostra guida, quale occasione speciale avere 
spiegazioni e dettagli del luogo da un monaco dello Srilanka, in lingua inglese. La sig.ra 
Veronica Speri farà da traduttore in italiano durante il tour. 

Tour Srilanka 

Anuradhapura la più vasta ed importante antica capitale dello Sri Lanka (380 A.C.).  
Anurādhapura, (අනuරාධපුර), è una delle antiche capitali dello Sri Lanka,famosa nel mondo 
per le sue rovine ottimamente conservate delle antiche civiltà locali. 
La civiltà che si sviluppò attorno a questa città era una delle principali dell'Asia e del 
mondo intero. Attualmente la città appartiene al patrimonio dell’umanità dell'UNESCO. 
Un rapido spostamento ci porta all’adiacente suggestivo complesso di templi di 
Mihintale, città considerata il luogo dal quale si è sviluppato il buddhismo nello Sri 
Lanka. 

Il tempio d'Oro di Dambulla (noto anche come "tempio delle Grotte") è un sito 
archeologico, del Srilanka, dal 1991 inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità’. Si 
trova 148 km ad est di Colombo e 72 a nord di Kandy. È il tempio di roccia meglio 
conservato dello Sri Lanka. Le torri di 160 metri sovrastano le pianure circostanti. Vi 
sono oltre 80 grotte riconosciute nel circondario. Le principali attrazioni sono sparse in 
5 diverse grotte, e comprendono statue e pitture. Quasi tutte queste opere si 

Sri Lanka è un paese incantevole: montagne sacre e sacri templi dedicati al buddismo 
che qui attinge alle origini più antiche e più storiche; una natura in cui la giungla 
tropicale lascia il posto alla bellezza delle risaie, alle colline decorate dalle piantagioni 
di tè e al sorprendente patrimonio artistico. La popolazione ospitale, cordiale e 
profondamente religiosa dona all’isola un fascino straordinario. Visiteremo i luoghi più 
rappresentativi del buddismo, le piantagioni di tè. 
Sri Lanka è buddista, ma anche indù, musulmana, animista e cristiana. E’ cingalese ma 
anche tamil, araba, veddah, malese e occidentale. E’ una spugna che da duemila anni 
assorbe popoli, culture e religioni con la ricchezza della sua storia e la bellezza dei suoi 
paesaggi.
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riferiscono al Buddha ed alla sua vita. Vi sono un totale di 153 statue del Buddha, 3 di re 
dello Sri Lanka e 4 di altri dei o divinità. Queste ultime quattro riguardano due statue di 
divinità indu, Visnu e Ganesha. I murali coprono un'area di 2.100 m². Le immagini sui 
muri delle grotte raffigurano, tra le altre cose, la tentazione subita da Buddha ad opera 
di Mara ed il suo primo sermone. 

La roccia di Sigiriya non è soltanto un luogo storico legato a nomi di re e sacerdoti. E’ 
anche una incredibile formazione rocciosa che offre straordinarie vedute e magnifici 
tesori archeologici.L’UNESCO ha dichiarato Sigiriya Patrimonio dell’Umanità nel 1982 
Una vista da mozzare il fiato che ti colma di una emozione intensa, sia che lo ammiri 
dal basso sia che guardi tutto intorno una volta giunto sulla sommità. 
L'affascinante sito è da visitare assolutamente, vale la pena per il contesto 
naturalistico-paesaggistico-storico-acheologico, per il panorama che si gode dalla cima 
del sito e naturalmente per la bellezza delle rovine. 
Sigiriya risale al 5° secolo e rappresenta la “Fortezza nel cielo” una delle meraviglie 
dell'isola. E' anche conosciuta come la rocca del leone proprio per la presenza di 
un'enorme statua in pietra, raffigurante il felino, posizionata all'ingresso. Circondata da 
un triplo fossato questa immensa rocca raggiunge l’altezza di 150 metri. In cima si 
possono vedere le fondamenta e i resti di quello che una volta costituiva il sontuoso 
palazzo, i giardini e le vasche che contenevano l'acqua.  

Kandy è una grande città nel centro dello Sri Lanka. L'altipiano su cui si situa è 
circondato da montagne che ospitano piantagioni di tè e una foresta pluviale ricca in 
biodiversità. Il cuore della città è lo scenografico lago di Kandy, o lago Bogambara, 
ideale per passeggiare. Kandy è conosciuta per i luoghi di culto buddisti, tra cui il 
santuario del tempio del Dente (Sri Dalada Maligawa), onorato dalla fastosa 
processione annua di Esala Perahera. 

Adam's Peak- La montagna sacra - Il monte Sri Pada è luogo di 
pellegrinaggio per i buddisti, induisti, musulmani e cristiani. Sulla 
vetta si trova un monastero all'interno del quale si trova una 
grande impronta di piede (lunga 1,8 metri) venerata come 
impronta di Buddha da parte dei buddisti. Gli induisti la 
considerano l'impronta di Shiva Adipadham, i musulmani e 
cristiani vi vedono l'impronta di Adamo. 
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CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO

DURATA 15 GIORNI 

PERIODO Dal 22/12/2023 al 6/01/24

PERNOTTAMENTI Monasteri, hotel

TRASPORTI Bus privati

PASTI Monasteri, ristoranti 

DIFFICOLTA' Facile, camminate media 

VISTI E VACCINAZIONI Validità del passaporto: minimo 6 mesi.

INFORMAZIONI shanticesena@gmail.com  

Sabrina Bartolomei- Tel. 3479087299
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