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Anne GIVAUDAN :	 
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è conosciuta per la pratica del 
viaggio al di fuori del corpo o viaggio astrale.  
È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di scoprire i mondi del 
dopo-vita e di familiarizzare con degli universi poco conosciuti.  
I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di mondi fino ad allora riservati ad 
un pubblico di iniziati. 

 
Antoine ACHRAM : 
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale che rispetti il malato e 
rintracci contemporaneamente le cause profonde della malattia, Antoine pratica da diversi 
anni le «terapie essene», metodo antico eppure rivoluzionario.  
 
Hanno unito le loro competenze, per mettere a disposizione di coloro che cercano di 
riconciliare scienza e coscienza, libri e seminari che permettono a ciascuno di trovare più 
serenità nella vita quotidiana e più di coerenza tra i vari piani del proprio essere. 

 
www.sois . f r  

 



   

«Un viaggio all'ascolto di Sé è innanzitutto un viaggio verso di sé, una riconnessione interiore. Camminare in coscienza sui siti vibratori 
delle terre sacre, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi insospettati. I luoghi sacri che visiteremo con Anne, Antoine e Francesca, ci 
aiuteranno a superare delle soglie, in funzione della loro energia specifica e di ciò che toccheranno in ciascuno di noi, perché agiscono come 
dei rivelatori, degli specchi di noi stessi, mettendo in luce le nostre forze, ma anche le nostre debolezze. I luoghi energetici e sacri, le 
tradizioni ancestrali, insieme ai seminari, conferenze e meditazioni dei relatori, ci permettono di entrare in contatto con la nostra 
natura profonda, le nostre aspirazioni e la sensazione di eternità che esiste in noi. Perché è nel cuore dei propri dubbi e debolezze che si 
può arrivare a scoprire il meglio di sé. « É come aprire il cancello del giardino più bello immaginabile: quello che vive celato 
all'interno di noi e che per fiorire non chiede altro che la luce della nostra attenzione. » di Guy CORNEAU. Viaggiare in coscienza 
restando all'ascolto di sé, è andare verso la gioia, e quindi verso una vita più positiva, utilizzando la meditazione, la visualizzazione, le 
varie pratiche di benessere... Tutto questo ci permette di rigenerarci, di prendere coscienza delle nostre risorse vitali ed energetiche e di 
scoprire degli orizzonti sconosciuti verso la serenità. Questo viaggio nel cuore delle splendide e luminose regioni di Bali e Java, ci 
permetterà di sperimentarne profondamente e intensamente siti sacri e mistici ove la saggezza è "incisa" nella pietra… Vi invitiamo quindi ad 
un viaggio di interiorizzazione e di meditazione, ed è col cuore che vi abbiamo preparato Anne, Antoine, Francesca le mie assistenti ed io, 
un favoloso « viaggio nel centro di Sé ».        
                                                                                                   
Calorosamente,   
Valérie DECOUPIGNY (Fondatrice di AORA VOYAGES dal 2003). 

www.aoravoyages.fr 

 

		
	



 
 
 
 

 

INDONESIA  
 
 

 
l’Indonésia è il più grande arcipelago del mondo, comprende oltre 17 000 isole e conta almeno 235 milioni 
di abitanti. 
Il vasto arcipelago indonesiano si estende su 5 120 km a livello dell'equatore, e si situa tra i continenti 
Asiatico et Australiano.  
Quattro quinti della superfice sono costituiti dal mare e dalle isole principali: Sumatra, Java, Kalimantan, 
Sulawesi e la Papuasia. I 300 gruppi etnici che coesistono in armonia danno origine ad una miscela di 
culture e persone affascinanti. L’Indonesia è il quarto paese più popolato al mondo. 
 
Il paesaggio indonesiano è molto vario, Java e Bali sono le isole più fertili, infatti le risiere sono concentrate 
in queste due regioni. 
 
Il clima piovoso dell'Indonesia tropicale e il suo carattere geografico unico permettono una grande diversità 
di flora e fauna. Il paese, ricco in risorse naturali, ha da sempre attirato mercanti, pirati e avventurieri 
provenienti da tutto il mondo. Situate lungo antiche vie commerciali e ricco in risorse botaniche, queste 
isole hanno ben presto suscitato l'interesse generale. Il mare dalle acque cristalline, le destinazioni di surf 
impressionanti e le splendide spiagge si mescolano ai vulcani in attività e alla foresta vergine per fare di 
questa nazione un paradiso tropicale. 
 
 
 



 
  



  



 
 
	
	
	
	
	
	
Fascino, bellezza magnetica, e al tempo stesso serenità... Bali, soprannominata l'isola degli Dei, è una 
delle isole più piccole dell'arcipelago indonesiano. Situata tra Giava e Lombok, è più la ricercata dai turisti, 
ma resta una destinazione sognata da chi è alla ricerca  di quiete e autenticità. 
Con la sua vegetazione lussureggiante, i vulcani, le spiagge di sabbia bianca e le splendide linee curve 
delle risaie che si stagliano sulle colline, Bali è una gioia per gli occhi. 
Gli abitanti di questo piccolo paradiso sono tra l'altro di una stupefacente cortesia. Sempre sorridenti, i 
balinesi hanno la facilità di sedurci con la dolcezza del loro saper vivere. Bali, sola isola induista 
dell’Indonesia, è un luogo segnato dall'arte, le culture, le religioni e le tradizioni. É frequente vedere offerte 
di fiori e incensi, graziosamente posate sul suolo davanti a ristoranti e negozi, ma anche sui ponti, intorno 
alle risaie, o sugli altari nei giardini. 
La presenza del divino li accompagna nel quotidiano, i balinesi hanno conservato la loro autenticità grazie 
ai riti ancestrali che perpetuano. È corrente vedere un po' ovunque nelle vie, delle processioni ritmate al 
suono dei gamelans, ove gli uomini ornati con un turbante e vestiti nello stesso modo, sfilano ai lati delle 
donne che portano delle offerte sulla testa. I riti di passaggio, come la nascita, il matrimonio, la morte e la 
cremazione contrassegnano la vita con le differenti cerimonie, facilitando le tappe della vita terrestre, 
mentre i riti funerari aprono al defunto un passaggio verso l'aldilà. 
 
 
È in quest'atmosfera spirituale e rigenerante, che Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM, Francesca 
Odasso, e l’équipe AORA VOYAGES, v'invitano a vivere un viaggio eccezionale. 
	
	
	
	

		

L'isola di BALI  

 



	 	



	
	
	
	
	
	
 
 

 
Yogyakarta, situata sull’isola di Java, è una città prestigiosa e piena di ricchezze: nei pressi del vulcano 
Merapi, è una città reale, con tracce degli antichi Reami (Borobudur, Prambanan), presenza di arti multiple 
e una forte densità umana. Giovane e creativa, à una città da scoprire assolutamente, non per nulla è la 
più visitata di Java. 
 
Il tempio di Borobudur è il più grande monumento buddista del mondo. Costruito nei pressi del vulcano Merapi, si trova all'incrocio di 
due valli create dai fiumi Progo ed Elo. Di proporzioni perfette, misura 123 m di lunghezza e 34,50 m di altezza. Il tempio di Borobudur è 
costruito con oltre 1 600 000 blocchi di pietra vulcanica. È iscritto nel Patrimonio mondiale dell'umanità. Fertile, facile di accesso pur 
rimanendo protetta, la regione di Borobudur è un scrigno di risaie e di palme. Il tempio è al tempo stesso un santuario dedicato al Budda e un 
luogo di pellegrinaggio buddista, uno stupa o visto del cielo, un mandala. Forma un quadrato di circa 113 metri di lato con, ad ogni punto 
cardinale, una parte in sporgenza accompagnata ai quattro angoli da una parte scanalata. 
È costituito da quattro gallerie successive sovrapposte di forma geometrica, di cui i tre più alte formano una rappresentazione della cosmologia 
buddista. Queste gallerie, come pure l'insieme del monumento, sono coperti di bassorilievi la cui lunghezza totale è di circa 5 chilometri. Nelle 
gallerie trattano i diversi episodi della vita del budda Sakyamuni. Questi bassorilievi furono intagliati in situ nella pietra vulcanica grigia da 
differenti artigiani che riuscirono tuttavia a preservare l'unità artistica del monumento. 
 
Prambanan, che i giavanesi chiamano anche Candi Lara Jonggrang, é un insieme di 240 templi	 shivaiti, costruiti nel IX secolo, sotto la 
dinastia Sanjaya del primo reame di Mataram nella regione di Giava centrale nei pressi di Yogyakarta. Una iscrizione datata 856 indica quella 
che potrebbe essere la pietra della fondazione. 
Prambanan è iscritto nel Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. 
Il tempio centrale è dedicato a Durgā Mahîshâsuramardini sposa di Shiva, che combatte il demone Mahîshâsura. Riposa su una struttura 
sopraelevata di 34 m di lato che contiene una statua della dea. La struttura è circondata da una cinta di 110 m di lato che include i templi 
annessi.  
All'interno del tempio principale, vi sono delle scene di lotta tra il Bene ed Male... nonché ovviamente, delle rappresentazioni di Brahma, Shiva, 
Vishnu, Ganesh e altre divinità. 
	  

YOGYAKARTA  



	
	
	 	

Viaggio in INDONESIA  
BALI & YOGYAKARTA  
Dal 04 al 18 aprile 2018 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM  

Per non imporvi una formula che non apprezzereste, e in base al feedback dei clienti di 
viaggi precedenti, abbiamo incluso solo alcuni pasti in hotel e ristoranti.  
I pranzi saranno liberi (a parte un pic nic preparato dall'hotel), così che possiate  
comporre voi stessi i vostri pic nic e per togliere meno tempo alle visite.  
Alcune cene saranno libere affinché possiate cenare dove e come preferite.  
Su richiesta di Anne, i pasti inclusi saranno tutti vegetariani (senza carne né pesce). 



	
	 	

 
Giorno 1 & Giorno 2 - Mercoledi 04 e Giovedi 05 aprile 2018 : 

PARIGIQDENPASAR (BALI) - ULUWATU (circa 2 ore 30 min di strada dall’aeroporto di arrivo) 

Convocazione all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 09:30. Decollo con la compagnia 
Singapour Airlines (o analoga) alle 12:00.  

Arrivo previsto all’aeroporto di Singapore alle 06:50 il 05 aprile 2018. Poi nuovo decollo alle 
08:20 arrivo previsto a Denpasar alle 11:00.  

Incontro con la guida locale francofona poi trasferimento all'hotel 3 *** Sup. (classificato 
secondo norme locali) a Uluwatu sulla costa sud-est, in pullman privatizzato. Sistemazione 
nella vostra camera, appena disponibile. 

Pranzo. Pomeriggio libero. 

Cena e notte all'hotel. 



Jour 3 - Le vendredi 06 avril 2018 : ULUWATU 

 

 

Giorno 3 - Venerdi 06 aprile 2018 : ULUWATU 

 

Colazione all’hotel.   
 

Meditazione con Anne.  
 

Massaggio (Mundi Lulur) per tutto il gruppo  

(metà gruppo alternata col pomeriggio...)  
 

Pranzo libero (non incluso).   

Pomeriggio libero: riposo sulla spiaggia.   
 

Cena libera. 

Notte all’hotel.  
	

	

	

	



	 	



	 	

	

Giorno 04 - Sabato 07 aprile 2018 : ULUWATU - GIANYAR (circa 3 ore di strada) - 

NIRARTA (circa 2 ore e 30 min di strada) 

Colazione.   
 
Strada per Gianyar e incontro con Pak Negah Sampura (un guaritore reputato dell'isola).  

Mercato di Gianyar (specialità balinesi e acquisto di vestiti tradizionali per la visita dei templi).  

Pranzo libero (non incluso).  

Poi strada per il centro di Risveglio Nirarta. A solo mezz'ora da due magnifiche montagne, i giardini 
lussureggianti del centro si mimetizzano nelle risaie a terrazze. Sovrastando il fiume Unda, il centro Nirarta è cinto da un 
anello di colline verdeggianti preservate della zona orientale di Bali. A Nirarta, la presenza estesa della natura sostiene lo 
svolgimento naturale del vostro cammino.  

Cena al centro.  
                                                                                    * Notte al centro per la metà del gruppo 

e in hotel 3 *** per l'altra metà.  
* Stanze attribuite in funzione dell'ordine di iscrizione. 

 



	



	 	

Jour 05 - Le dimanche 08 avril 2018 : NIRATA - UBUD (environ 03h00 de route) 
 

Petit-déjeuner au centre.  

En début de matinée, transfert privatisé pour la visite du temple Pasar Agung (environ 
45 mn de route) : Le Pura Pasar Agung est l’un des temples directionnels de l’île chargés de la protéger, perché à 
1200 mètres d’altitude sur le Mont Agung. La vue y est magnifique et il y a peu de touriste.  
Déjeuner au centre.    

En début d’après-midi, rencontre avec une grande prêtresse, cérémonie de purification, 
méditation et chants traditionnels.  

Route vers Ubud (en milieu d’après-midi). 

                                                                                                                 Installation dans votre  

hôtel 3 *** Sup. (normes locales). 

Dîner et nuit à l’hôtel  
 

	

 
Giorno 5 - Domenica 08 aprile 2018 : NIRATA - UBUD (circa 3 ore di strada) 

 

Colazione al centro. 
 

A inizio mattinata, trasferimento privatizzato per la visita del tempio Pasar Agung Temple  
(circa 45 min di strada) : Il Pura Pasar Agung, uno dei templi direttivi dell'isola incaricato di proteggerla, è sospeso a 1200 metri di 
altitudine sul Mont Agung. La vista è magnifica e vi sono pochi turisti. 
 

Pranzo al centro. 
A inizio pomeriggio, incontro con una grande sacerdotessa, cerimonia di purificazione, meditazione e 
canti tradizionali.  
 

A fine giornata strada per UBUD. 
 

Sistemazione nel vostro hotel 3 *** Sup.  
(classificato secondo norme locali).  

Cena e notte all'hotel. 

 



 



	 	

Giorno 6 - Lunedi 09 aprile 2018 : UBUD - GIANYAR (circa 1 ora di strada) - UBUD  

Colazione all’hotel. 

A inizio mattinata, partenza per Gunung Kawi, Gunung Kawi é costituito da 10 candi, memoriali sotto forma 
di statua, nascsti in nicchie di 8 m di altezza, intagliati nella parete rocciosa. Preparatevi ad una lunga ascensione per 
ammirare il gunung kawi perché vi sono piû di 270 scalini. La passeggiata tra i monumenti, templi, altari con le offerte, i 
corsi d'acqua e le fontane, dà una piacevole sensazione di serenità.  
Poi visita delle Sorgenti sacre di Tirta Empul, scoperte nel 962 vi si attribuiscono dei poteri magici. 
Sgorgano in una grande vasca cristallina dentro al tempio e si riversano in una piscina. Vicino alle sorgenti, il Pura Tirta 
Empul, uno dei tempi più venerati di Bali, è un alto luogo di pellegrinaggio. Possibilità di bagnarsi in funzione del 
tempo di visita. 

Pranzo libero (non incluso).   
A inizio pomeriggio, strada per Gianyar e incontro con Pak Nangah Karsa (marionettista). 

Cena e notte all'hotel.  

 



	



	 	

 

Giorno 7 - Martedi 10 aprile 2018 : UBUD - MENGWI (circa 1 ora e 40 min di strada) - TANAH LOT 
(circa 1 ora e 40 min di strada) - UBUD (circa 2 ore e 30 min di strada) 

Colazione all'hotel.  

Visita della foresta delle Scimmie di Sangeh che è anche un tempio molto carico in energia. 
Meditazione con Anne.  

Pranzo libero (non incluso).  

Strada per il tempio di Mengwi (unico in cui  sono celebrate le divinità ancestrali reali, e secondo più grande tempio 
balinese dopo quello di Besakih. Opera del re più celebre di Mengwi, il tempio Pura Taman Ayun é nella zona Ovest di Bali. 
È un tempio di stato, uno dei Cokorda Munggu, nel 1740. La porta di entrata in mattoni rossi è imponente e molto rivelatrice 
dell'architettura balinese) e al tramonto visita del Tanah Lot (Il Tanah Lot è un'isoletta localizzata sull'isola di Bali 
e su cui è costruito un tempio induista:  il Pura Tanah Lot, letteralmente "Il tempio del Tanah Lot". É un sito di pellegrinaggi e 
un luogo amato da turisti e fotografi.)  

Cena lungo la strada 
Notte all'hotel. 

 



	 	



Giorno 8 - Mercoledi 11 aprile 2018 : UBUD - JATULUWIH (circa 3 ore di strada) -  

BANYUWEDANG (circa 4 ore e 30 min di strada) 

Colazione all’hotel.  

A inizio mattinata, partenza per le risaie di Jatuluwih classificate nel Patrimonio dell'Umanità 
dell’UNESCO nel 2012 e ove venne girato il film « Tutta la bellezza del mondo », passeggiata a piedi sino al tempio di 
Besih Kalung, ove assisterete ad una preghiera ecumenica in presenza di un prete Balinese.  

Pranzo libero (non incluso).  

Il pomeriggio, visita del tempio di Batukaru, nascosto nella foresta tropicale e meditazione 
con Anne.    

Arrivo tardivo a Banyuwedang.  

Cena lungo la strada o all'hotel. 

Sistemazione in un hotel 4 ****  

(classificato secondo norme locali). 

Notte all'hotel.  

 



	 	



	

Giorno 9 - Giovedi 12 aprile 2018 : BANYUWEDANG - LOVINA (circa 2 ore e 30 min di 

strada) 

 
Colazione all'hotel.  

Il mattino presto, escursione in mare verso l’isola di Menjangan (snorkeling). 

Pranzo libero (non incluso).   

Tempo libero alla spiaggia. A inizio pomeriggio strada per Lovina.   

Sistemazione in un hotel 3 *** Sup. (classificato  

secondo norme locali). 

Cena e notte all'hotel.  

 

	



	 	



Giorno 10 - Giovedi 13 aprile 2018 : LOVINA - NUSA DUA (circa 4 ore e 30 min di strada) 

Colazione all'hotel.  

A inizio mattinata, strada verso Lovina e partenza per un mini trek alle cascate di Gitgit. Le più 
alte e popolari di Bali.  
Pranzo a pic nic (incluso: preparato dall'hotel).  

Poi visita del tempio Pura Ulun Danu, santuario indo buddista molto importante, fondato nel XVII secolo. 
Dedicato a Dewi Danu, la dea delle Acque, é costruito su degli isolotti e completamente circondato dal lago. Cerimonie e 
pellegrinaggi mirano ad assicurare l'irrigazione di tutte le culture dell'isola.  

Strada per Nusa Dua.  

Sistemazione in un hotel 4 ****  
(classificato secondo norme locali).  

Cena e notte all’hotel.  



	 	



	 	

Giorno 11 - Sabato 14 aprile 2018 : NUSA DUA 

Colazione all’hotel.  

Pranzo libero (non incluso). 

Tempo libero per approfittare dei servizi dell'hotel e riposarvi sulle belle spiagge di Bali.  

Cena e serata tipica Balinese (durante il soggiorno sarà organizzata una serata per farvi scoprire le danze 
tradizionali Balinesi).  

Ritorno a fine serata e notte all'hotel.  
	



	 	



	 	

Giorno 12 - Domenica 15 aprile 2018 : NUSA DUA - DENPASAR (circa 1 ora e 30 min di 

strada) - DENPASARQYOGYAKARTA (Isola di Giava) 

Colazione all’hotel.  

Pranzo libero.  

Trasferimento all'aeroporto di Denpasar.  Volo per Yogyakarta. 

Decollo previsto alle 15:00, arrivo a Yogyakarta alle 15:30. 

 Sistemazione in un hotel 3 *** Sup. (classificato secondo norme locali).  

A fine giornata, visita della città in cyclopousses. 

Cena e notte all'hotel.  



	 	



Giorno 13 - Lunedi 16 aprile 2018 : YOGYAKARTA 

Colazione all’hotel.  

Partenza in pullman privatizzato con la nostra guida per la visita del Tempio di 
Borobudur : è il più grande monumento buddista del mondo. Costruito nei pressi del vulcano Merapi, si trova 
all'incrocio di due valli create dai fiumi Progo ed Elo. Di proporzioni perfette, misura 123 m di lunghezza e 34,50 m di altezza. 
Il tempio di Borobudur è costruito con oltre 1 600 000 blocchi di pietra vulcanica. È iscritto nel Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Fertile, facile di accesso pur rimanendo protetta, la regione di Borobudur è un scrigno di risaie e di palme.  
Meditazione con Anne nei pressi del sito in cui regna un'energia particolare.  

Pranzo libero (non incluso).  

Cena davanti al Tempio di Prambanan (in base alla disponibilità)  

Notte all'hotel 



	 	



	



	 	

Giorni 14 e 15 - Martedi 17 e Mercoledi 18 aprile 2018 :  

YOGYAKARTA Q SINGAPORE Q PARIGI 

Colazione all’hotel.  

Verso le 7:00, trasferimento privatizzato verso l'aeroporto di Yogyakarta, e 
volo per Singapore.  

Decollo previsto alle 10:15 sulla compagnia Singapour Airlines (o analoga), 
arrivo e scalo a Singapore alle 13:55.  
Possibilità (con supplemento) di riposarvi in una camera d'albergo, o di partecipare ad un'escursione 
offerta da Singapore Airlines (Da verificare all'arrivo - sotto riserva di modifica da parte della 
compagnia.) 

Nuovo decollo alle 00:10.  

Arrivo previsto a Parigi CDG alle 07:30 del 18 aprile 2018.  
* Programma comunicato a titolo informativo, non vincolante:  in ogni momento il programma potrà 

essere modificato da Anne GIVAUDAN, per restare aperti a ciò che si presenta! 
* Foto non vincolanti  

 



	

	
	
	 	

	

 

Viaggio in INDONESIA YOGYAKARTA - BALI 
dal 04 al 18 aprile 2018 

con Anne GIVAUDAN & Antoine ACHRAM 
15 giorni / 12 notti 

 
Minimo 30 persone : 3 995 euro a persona tasse incluse 

 
Il prezzo include:  

• Il volo internazionale Andata e Ritorno Parigi/Denpasar/Yogyakarta/Parigi in classe economica sulla compagnia regolare 
Singapour Airlines  (o analoga) e sulla compagnia Garuda Indonesian;  

• Le tasse aeree internazionali e nazionali (ad oggi: 85 € soggette a rialzi sino alla partenza);   
• I trasferimenti e il trasporto terrestre in pullman privatizzati;   
• L'alloggio in camera doppia o matrimoniale al Nirarta Center, e in hotel 3 *** Sup., e 4 **** colazioni incluse;   
• I pasti indicati nel programma, bevande escluse (ossia 1 pic-nic, 2 pranzi ; 11 cene); 
• Le escursioni indicate nel programma;  
• La serata tradizionale balinese;   
• L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN ; Antoine ACHRAM ; e di Francesca ODASSO;   
• I diversi relatori balinesi indicati nel programma; 
• L’assicurazione assistenza/rimpatrio e responsabilità civile AXA Assistance. 

  
Il prezzo non include :  

• I servizi non indicati nel programma;  
• Il supplemento camera singola in base alla disponibilità (circa 600 €);   
• Il supplemento se gruppo inferiore a 30 partecipanti;   
• I rialzi di tasse aeree, sovraccarico carburante e assicurazioni eventuali sino alla partenza; 
•  Le bevande, i pasti non indicati nel programma, mance e altre spese di natura personale;  
• Eventuali tasse di entrata e uscita : nulle ad oggi, ma  che possono essere richieste dalle autorità in qualsiasi momento; 
• Il visto da pagare all'arrivo all'aeroporto : ad oggi circa 35 US$;    
• L’assicurazione Axa Assistance : ANNULLAMENTO 100.00 € o COMPLEMENTARE 130.00€ (a persona tasse incluse);  

 
Preventivo effettuato il 28 marzo 2017, con riserva di disponibilità  

e di modifica delle tariffe da parte dei fornitori al momento della prenotazione. 
 





	


