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                                                        Inghilterra 
del Sud 

Dal 20 al 26 luglio 2016 
 

« Viaggio nel cuore dei Crop Circles 
e degli Antichi  Siti Megalitici » 
Con Anne GIVAUDAN, Antoine 
ACHRAM e Umberto MOLINARO 
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Viaggio accompagnato da 

 
 

 
 

Per le date di stage e conferenze visitate il sito: 

www.sois.fr 

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.  
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Umberto MOLINARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
Specialista dei Crop Circles e dei siti megalitici, autore di libri come « Cercles dans la 
nuit » et « En quête de Lumière », ricercatore da 10 anni, architetto francese, Umberto 
MOLINARO entra e percorre gli immensi disegni geometrici per tentare di decifrare 
questo fantastico fenomeno. 
 
Per lui, è impossibile non vedere dietro a questo fenomeno, la manifestazione di una grande 
intelligenza benevola. I messaggi, oltre il piacere estetico che procurano queste sculture 
gigantesche, sono là per farci evolvere nei nostri interrogativi. Durante le sue conferenze, 
Umberto MOLINARO presenta la parte nascosta di questo fenomeno, codificato grazie alla 
cosiddetta Geometria Sacra e ne traduce i messaggi simbolici che ne conseguono. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cerclesdanslanuit.com 
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I Crop Circles ed i  Siti  Sacri :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Da molti anni, nel mondo intero, delle figure maestose appaiono misteriosamente nei 

campi. Se taluni non vogliono vedervi altro che la mano dell'uomo, la loro bellezza e 
soprattutto la rapidità della loro formazione pone degli interrogativi. Nello stesso tempo, i 
radiestesisti ed altri "sensibili" accorrono, stupiti di fronte all'energia liberata. 

 
I Crop Circles sono dei motivi circolari o dei simboli geometrici che appaiono nei 

campi di cereali ogni estate (colza, orzo, grano, mais...) Queste manifestazioni, repertoriate 
fin dal Medioevo, intrigano sempre di più. Attirano numerosi visitatori (specialisti o 
semplici appassionati), che vengono a studiare il senso di questo fenomeno che resta 
tutt'oggi un enigma. Gli scienziati del mondo intero studiano l'apparizione dei Crop Circles 
dagli anni '80. 

 
É nel sud dell'Inghilterra che se ne trovano di più (quasi 400 nel 1991). Infatti, 

nonostante se ne trovino anche in Australia, Canada, Francia, Stati Uniti, Giappone e 
Russia, è soprattutto nel Wiltshire che il fenomeno sembra concentrarsi. si tratta di una 
regione particolare del sud dell'Inghilterra, terra di leggende (Avalon ed il Re Artù, il Borgo 
di Merlino, luogo ove Tolkien ebbe l'ispirazione per scrivere " Il Signore degli Anelli", ecc..). 
Così, il 90% dei Crop Circles mondiali appaiono in un perimetro di meno di 30 chilometri 
intorno a Stonehenge, e più ancora, vicino all'altro cerchio di pietra: Avebury.  
         
       La correlazione tra i Crop Circles e questi antichi siti sacri é evidente per molti 
ricercatori. L'incrociarsi in questa regione, di linee telluriche d'importanza planetaria, 
sembra spiegare al tempo stesso l'abbondanza dei Cromlechs, Tumuli e Dolmen, trovati 
nella regione, così come la concentrazione locale dei Crop Circles che appaiono sempre su 
una linea energetica o vicino ad uno di questi antichi siti.  
 
I veri Crop Circles si riconoscono per le loro dimensioni gigantesche (talvolta fino a 8 000 
m²), la loro geometria perfetta, ed il grano spiralato i cui i gambi non sono spezzati ma 
piegati ad angolo. 
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« Viaggio nel cuore dei Crop Circles 

e degli Antichi Siti  Megalitici » 
Nell’Inghilterra del Sud 

 

 
 
GIORNO 1 – Mercoledi 20 luglio 2016: Volo per Bristol/ Glastonbury 
 
Volo per Bristol possibile dall’Italia (Roma, Milano o Torino) con la compagnia aerea KLM 
(opzionale da richiedere al momento della prenotazione). 
 
Appuntamento all'aeroporto di Bristol alle ore 19:30. Trasferimento in pullman privatizzato 
a Glastonbury (1 ora di strada circa) e alloggio in un hotel 3 *** (classificato secondo 
norme locali), in camera doppia o twin standard. 
 
Cena e notte all'hotel. 
 

 
 
GIORNO 2 – Giovedi 21 luglio 2016 : Glastonbury 
 
Ogni giorno avrete a disposizione un pullman privatizzato. 
 

Colazione all'hotel, poi strada per il 
Chalice Weel e il Thor.  
 

Storicamente, Glastonbury fu il sito di un'abbazia 
medievale la cui l'importanza è confermata dalla 
tradizione secondo cui Gesù e Giuseppe di 
Arimatea vi sarebbero passati durante i loro 
viaggi, e vi sarebbero sepolti Re Artù con la sua 
sposa Ginevra. Era 
considerato un luogo sacro 
fin dal periodo megalitico 
(4-5000 anni fa). 

La città è sovrastata dal Tor, una collina sacra.  

Glastonbury si situa su un'antica isola (in realtà un istmo), l'Isola di 
Avalon. 

La tradizione narra che Giuseppe di Arimatea e i primi cristiani, 
trovarono rifugio ad Avalon per fondarvi la prima chiesa del mondo 
costruita di proposito. Cristiana cinque secoli prima di Canterbury, 
Glastonbury diventò la "terra più santa" dell'Inghilterra. Una vaga 
tradizione racconta che Giuseppe vi portò Gesù mentre era ancora 
solamente un giovane uomo.  
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L'abbazia di Glastonbury fu infine distrutta nel 1539 durante la dolorosa purificazione culturale 
sotto il regno di EnricoVIII : la dissoluzione dei monasteri. 

Per taluni, è una cittadina ordinaria di provincia. Per altri, è un centro 
globale spirituale caro agli spiriti indipendenti e ai Cristiani - un centro 
multiconfessionale. Vi troviamo dei Protestanti, dei Cattolici, degli Ortodossi 
celtici e dei Cristiani liberi pensatori, degli Spiritualisti, dei Buddisti, degli 
AreKrishna, degli sciamani, dei devoti della Dea ed ben altri spiriti liberi. 

L’Angelo di Glastonbury rinvia a ciascuno tutto ciò che è sotto la superficie 
di se stesso. Ci dà esattamente questo di cui abbiamo bisogno - anche se non 
ne avevamo bisogno! Questo potente "luogo di potere", la sua popolazione, i 
suoi visitatori, la sua atmosfera e la sua magia contribuiscono a farne un 
luogo unico.  

 

Il mattino, visita e meditazione nel parco del Chalice Well. 

 

 

 

 

 

 

Iniziazioni con l'acqua. 

Situato nei giardini ai piedi di Chalice Hill, il pozzo è famoso perché sarebbe là che Giuseppe di 
Arimatea avrebbe nascosto il Santo Graal. La sorgente che alimenta il pozzo ha delle acque 
ferruginose che lasciano delle tracce rosse sulla pietra, questa caratteristica gli è valso il nome di 
"Blood Spring" (sorgente di sangue). 

Altre sorgenti e altri pozzi sono disseminati nella città, come St Dunstan's Well o il "White Spring".  

 

 

 

 

 
 
 
 
Pranzo libero (pic-nic da comprare il mattino durante la pausa in un supermercato). 
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Pomeriggio libero per la visita del Tor e dell’Abbazia di Glastonbury (entrate non 
incluse, ad oggi 7£ a persona), o per visitare la città. 
 
Cena e notte all'hotel. 
 
 
 
GIORNO 3 - Venerdi 22 luglio 2016 : Glastonbury / Penzance / Exeter 
 
Colazione all'hotel. 
 
Verso le 09:00 partenza per Penzance per la visita del sito Men an Tol (3 ore di strada 
circa). 

 
La caratteristica più strana di questo sito è un 
disco di pietra parzialmente nascosto, di circa 1,5 
m di diametro, forato al centro da un buco di 45 
cm di diametro. Chiamato Crick Stone o Occhio 
del Diavolo, quelli che l'attraversano affermano 
spesso che sia dotato di poteri magici. 
 
Poi pranzo libero e trasferimento a Exeter (2 ore 
di strada circa) per alloggiare all'hotel Best 
Western Lord Haldon 3 *** (classificato 
secondo norme locali), in camera doppia o twin 
standard. 

 
Cena e notte all'hotel. 

 
 
 
GIORNO 4 – Sabato 23 luglio 2016 : Exeter / Avebury / Silbury Hill / 
West Kennet Longbarrow / Swindon 
 
Colazione all'hotel poi strada per 
Avebury (circa 2 ore e 15 min di 
strada). 
 
Scoperta di diversi siti megalitici di un 
ampiezza eccezionale. 
 
Immenso Cromlec che circonda il villaggio 
omonimo, circondato da un fossato 
circolare, e da due altri Cromlec più 
piccoli, Avebury é considerato un centro 
spirituale dagli adepti del druidismo, e 
il chakra del cuore dell’Inghilterra da 
alcuni. 
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Visita dei luoghi, delle Geometrie sacre e delle leggende druidiche con  
Umberto MOLINARO 

 
Scoperta del « Sanctuary » (la testa del dragone), 
che attraversa Avebury, e camminata in 
coscienza. 

 
Tempo libero per la meditazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo libero per pranzare nel piccolo e 
caratteristico villaggio di Avebury dai tetti di 
paglia: la cappella dell'11° secolo e il negozio 
di souvenir meritano una pausa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi strada per Silbury Hill. 
 
La piramide rotonda Silbury Hill :  
 
 
Costruita  4 750 anni fa, con i suoi 40 m di altezza, è il più 
grande tumulo d’Europa. Situata nei pressi di Avebury, nelle 
vicinanze del Cromlec e del tumulo a camere di West Kennet. 
 

 



  

 9 

 
 
West Kennet Long Barrow :  
 
Tumulo del Néolithique, costruito 3 600 anni prima di Cristo.  
Questo long barrow (o "lunga tomba") comprende 4 camere di raccoglimento, era dedicato a « coloro 
che avevano il cranio lungo»…  
Questo luogo iniziatico era un collegamento con i così detti Merlini i saggi, gli sciamani o i Fratelli 
delle Stelle.  
(nel museo di Avebury si trovano due spoglie dal lungo cranio...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimento per arrivare a Swindon a fine giornata (30 min di strada circa) e alloggio 
all'hotel Campanile 3 *** (classificato secondo norme locali) o analogo, in camera 
matrimoniale o doppia standard. 
 
Cena all'hotel seguita da una conferenza di Umberto MOLINARO, e notte all’hotel.  

 
 
 
GIORNO 5 - Domenica 24 luglio 2016 : Sorvolo, Crop Circles e foresta 
di Savernake 
 
Colazione all'hotel. 
 

Partenza alle 08:00 pour Marlborough (1 ora di strada circa), e se le 
condizioni metereologiche lo permettono, sorvolo di 20 minuti 
della regione in aerei da turismo o ULM per avere una vista 
d'insieme sulle eventuali formazioni (opzionale). 
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Pranzo libero (pic-nic da comprare il mattino durante la pausa in un supermercato). 
 
 
Pomeriggio consacrato alla ricerca dei Crop 
Circles eventualmente formatesi nei dintorni 
dell'itinerario previsto, in compagnia di 
Umberto MOLINARO. 
 
Scoperta dei luoghi, esercizi energetici e 
tempo libero per la meditazione. 
 
Risarcimento richiesto dagli agricoltori: 2 £ per 
Crop Circles e a persona (da pagare in loco). 

 
 
 
Savernake, foresta di querce millenarie nei pressi di Marlborough  
 
Una leggenda narra che Merlino sia sepolto in questo sito, e il nome della città, Marlborough, 
deriverebbe da « Tumulo di Merlino » 

 
 
 
 
 
Passaggio nei pressi 
del Tumulo e 
passeggiata 
energetica nella 
foresta. 
 
                                                         
 
 
 

 
 
 
Cena in un pub (non inclusa) e meditazione notturna a Avebury se il tempo lo 
permette 
Ritorno a Swindon a fine serata. 
Notte all'hotel. 
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GIORNO 6 - Lunedi 25 luglio 2016 : Crop Circles, Stonehenge 
 
Colazione all'hotel. 
 
Verso le 08:00 strada per Stonehenge. 
 
Registrato con Avebury sulla lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, questo templio cela 
ancora tutti i suoi misteri. 
É il sito megalitico mondiale, il cui tempio é 
un capolavoro d'ingegnosità. É anche un 
osservatorio astronomico di grande precisione. 
 
Pranzo libero (organizzarsi per pic-nic). 
 
Pomeriggio consacrato alla ricerca dei 
Crop Circles eventualmente formatesi nei 
dintorni dell'itinerario previsto, in 
compagnia di Umberto MOLINARO. 
 
Risarcimento richiesto dagli agricoltori: 2 £ per 
Crop Circles e a persona (da pagare in loco). 

 
Cena libera in un pub (non inclusa). 
Ritorno all'hotel per le 23:00 
Notte all'hotel. 
 
 
 
GIORNO 7 - Martedi 26 luglio 2016 : Swindon / Bristol 
 
Colazione all'hotel.  
Alle 10:00 trasferimento per l'aeroporto di Bristol per il volo di ritorno (1 ora e mezza di 
strada circa, arrivo all'aeroporto verso le 11:30). 
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"Viaggio nel cuore dei Crop Circles  

e degli Antichi Siti  Megalitici" 
 

Dal 20 al 26 Luglio 2016  
(7 giorni /  6 notti)   

 

Tariffa a persona tasse incluse su base 40 partecipanti  :   
1655.00 €  per partenza da Roma o Milano o Torino 

1300.00 €  solo viaggio senza voli  
 
 
Il prezzo include: 

- Il volo andata e ritorno per Bristol in base alla città di partenza scelta (Roma, Milano o Torino) in classe 
economica con la compagnia indicata nel programma (Attenzione: tariffa valida in base alle disponibilità e 
al giorno della prenotazione del volo); 

- I trasferimenti in pullman privatizzati come indicato nel programma (Attenzione: il trasferimento del giorno 1 
dall'aeroporto di Bristol all'hotel è incluso solo in caso di presenza all'appuntamento delle 19:30, oltre questo 
orario il trasferimento all'hotel sarà autonomo e a vostro carico)  

- Le visite come indicato nel programma;   

- L'entrata al sito del Chalice Well;   

- L'entrata e la visita libera di Stonehenge;   

- L'alloggio in hotel 3 *** (classificati secondo norme locali) come indicati o analoghi, in camera matrimoniale 
o doppia standard;   

- 4 cene (3 piatti) come indicato nel programma;   

- Una sala per conferenze messa a disposizione all'hotel la sera del giorno 4;   

- L’insegnamento di Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM e Umberto MOLINARO (dal giorno 2 al giorno 6) ;  

- L’accompagnamento di una rappresentante Aora Voyages ;   

- L'assicurazione assistenza / rimpatrio e responsabilità civile (vedere i dettagli delle garanzie nella tabella 
della pagina seguente). 

Il prezzo non include:  
- Tutti i pranzi, le cene dei giorni 5 e 6 e le bevande;   

- L'eventuale aumento del costo biglietto aereo e delle tasse in base al giorno di prenotazione;  

- Il supplemento camera singola pari a 230.00 € tasse incluse per l'intero soggiorno, secondo disponibilità;   

- Il risarcimento richiesto dagli agricoltori pari a 2£ per Crop Circle e a persona (da pagare in loco), e le 
mance;   

- Il sorvolo con un aereo da turismo o ULM dei Crop Circles ad oggi pari a 60.00 £ a persona (da pagare in 
loco);   

- I rialzi eventuali di tasse, del carburante, come pure le variazioni della sterlina £ (preventivo calcolato sulla 
base di 1£ = 1.29 €) ;   

- Supplemento se gruppo inferiore a 40 persone ;   

- Le eventuali tasse di entrata ed uscita: nulle al momento, ma richiedibili in qualsiasi momento da parte del 
governo del paese (da pagare in loco a carico del cliente);  

- Le assicurazioni annullamento pari a 40.00 € tasse incluse o complementare pari a 50.00 € tasse incluse per 
un costo del viaggio sino a 1 600.00 € tasse incluse / oppure annullamento pari a 50.00 € tasse incluse o 
complementare pari a 60.00 € tasse incluse per un costo del viaggio superiore a 1 600.00 € tasse incluse 
(vedere i dettagli nella tabella delle condizioni di assicurazione qui sotto). Le assicurazioni opzionali sono 
proposte a chi ha una buona conoscenza del francese perché il testo esteso è solo in francese. Si consiglia 
di stipulare un'assicurazione con un'agenzia italiana (richiedono programma e preventivo);  

 
Preventivo stabilito il 15 febbraio 2016, con riserva di disponibilità e di modifica delle tariffe da parte degli operatori al momento 

della prenotazione. L’agenzia AORA VOYAGES non potrà essere ritenuta responsabile della non possibilità di visita dei Crop 
Circles in caso di non formazione, o di divieto di visita da parte degli agricoltori, o di visita in falsi Crop Circles.� A causa della 

formazione non prevedibile dei Crop Circles, l'ordine di visita potrà essere invertito. 
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ASSICURAZIONI 

 

TABELLA CONDIZIONI GARANZIA DELLA FORMULA 
GRUPPO  

(assicurazione gratuita e inclusa per tutti i partecipanti) 
 

PRESTAZIONE IMPORTI E MASSIMALI 
Durante il viaggio  
ASSISTENZA / RIMPATRIO  
Rimpatrio medico Spese reali 
Invio di un medico in loco Spese reali 
Immobilizzazione in loco 80 € / giorno ; massimo 10 giorni 
Prolungamento in loco 80 € /  giorno ; massimo 10 giorni 
Ritorno al domicilio o proseguimento del viaggio Spese reali 
Visita di un caro e 
Presa in carico delle spese d’hotel 

Biglietto andata/ritorno 
80 € / giorno ; massimo 10 giorni 

Rimpatrio in caso di decesso  
Presa in carico delle spese per la bara 

Spese reali 
1 000 € massimo 

Ritorno dei beneficiari Biglietto di ritorno 
Spese mediche all’estero 
- Asia, Australia, Canada, USA, Nuova Zelanda 
- Resto del mondo 
- Cure dentarie d’urgenza 
Franchigia 

 
100 000 € a persona 
50 000 €  a persona 
153 € 
80 € per dossier 

Spese di soccorso 1 000 €  a persona 
Informazioni e consigli medici Spese reali 
Rientro anticipato Biglietto ritorno 
Anticipo della cauzione penale 15 000 € 
Spese d’avvocato 2 000 € 
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE  
I danni corporali, materiali, e immateriali conseguenti 
senza distinzione tra cui : 
- Danni corporali eccettuati quelli accaduti in USA o in 
Canada 
- Danni corporali accaduti in USA o in Canada 
- Danni materiali e immateriali conseguenti 
Con una franchigia di 

4 500 000 €  per sinistro 
 
4 500 000 €  per sinistro 
 
1 000 000 €  per sinistro 
45 000 €  per sinistro 
150 € per sinistro 
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TABELLA CONDIZIONI GARANZIA DELLA FORMULA 

INDIVIDUALE  
(assicurazione a richiesta in supplemento - testo esteso solo in francese) 

- * Senza franchigia in caso di incidente, malattia o decesso; 15 € per gli altri eventi indicati; 50 € per 
tutte le altre cause improvvise e impreviste (vedere i dettagli nelle condizioni generali) 

PRESTAZIONE IMPORTI E MASSIMALI COMPLEMENTARE ANNULLAMENTO 
Prima del viaggio    
Assicurazione annullazione 
versione + 
 
Franchigia 

Massimo a persona : 8 000 € 
Massimo per avvenimento : 
40 000 € 
0 / 15 € / 50 € in funzione 
dell'avvenimento* 

X X 

Mancato aereo 50% del prezzo totale iniziale 
del forfait (prestazioni e 
trasporti terrestri) 
80% del prezzo iniziale del 
volo secco (unicamente 
prestazioni di trasporto) 

X  

Ritardo aereo  
 
Franchigia volo regolare: 3 ore di 
ritardo 
Franchigia volo charter: 6 ore di 
ritardo 

31 €  massimo a persona / per 
ora di ritardo  
Massimo a persona: 152 € 
Massimo per avvenimento: 
762 € 

X  

Durante il viaggio    
Perdita o furto dei documenti, di 
effetti personali, titolo di 
trasporto e mezzi di pagamento 
Consigli, spese di spedizione 
Spese di rifacimento dei documenti 
Anticipo di fondi 

 
 
Spese reali 
152 €  massimo a persona 
3 000 €  massimo a persona 

X  

Assicurazione bagagli 
 
Oggetti preziosi e di valore 
Franchigia 

2 000 €  massimo a persona 
10 000 €  massimo per sinistro 
50% della somma assicurata 
30 € a dossier 

X  

Ritardo della consegna dei bagagli 152 €  massimo a persona 
762 €  massimo per 
avvenimento 

X  

Assicurazione individuale 
incidenti 
DC e IP (persona di più di 16 anni e 
meno di 70 anni) 
DC e IP (persona di più di 16 anni e 
meno di 70 anni) 

Massimo per avvenimento 
152 450 € 
15 245 €  a persona 
 
7 622 €  a persona 

X  

Dopo il viaggio    
Viaggio di compensazione Stesso valore del viaggio 

iniziale 
X  

Assicurazione « interruzione del 
viaggio » 
Prestazioni non utilizzate 

7 000 € massimo a persona 
29 000 € massimo per 
avvenimento 

X  
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Parc de la Cimaise, 14 rue du Carrousel  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

 
Téléphone : 03 20 04 03 69  

Email : aoravoyages@nordnet.fr  
  Immatriculation	au	registre	officiel	des	agents	de	voyages	n°	IM059110031	

S.A.R.L	au	capital	de	10	000		€		-	RCS:	Lille	-	SIRET:	451354	51800032	-	APE:	8230	Z		-		TVA	:	FR	20451354518	
Garantie	financière	de	100	000.00	€	:	APS	-	Responsabilité	Civile	: Groupe	HISCOX	

 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni e per iscriversi  
contattare Francesca :  

 
ViaggiAora.italia@gmail.com 

 

 

 

 
Sito in francese : www.aoravoyages.fr 


