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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. E 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 riversati as 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. 
  

Per le date di stage e conferenze v isitate i l  s ito :  www.sois.fr 

Viaggio accompagnato da 



	

                    MAHEALANI KUAMO’O-HENRY 
 
Kahuna, hawaiana nata e cresciuta a Puna, sull'isola di Big Island, è stata  
formata fin da piccola alle tradizioni ancestrali hawaiane grazie a suo nonno  
" Kupuna-Kane." La sua lingua materna l'hawaiano.  
 
É insegnante e messaggera delle voci degli antenati hawaiani della grande  
stirpe «Na Kumu, Kahu e Kahuna» (professori, custodi, preti e guaritori). 
 
Condividerà con voi le sue conoscenze sulla propria cultura, le sue credenze ed il suo metodo di guarigione «Ho’opono 
Pono Ke Ala». «Ho’opono Pono Ke Ala» è una credenza ed un metodo per «rendere i l  cammino più giusto del  
giusto»...  
 
Molte persone sono sorprese nello scoprire che questa forma di Ho'opono Pono è radicata nello Spirito Aloha, perché 
sono abituate alla loro credenze Cristiane e Occidentali che l'utilizzano il «Perdono» per risolvere i conflitti. «Ho’opono 
Pono Ke Ala» è ancora più antica di queste credenze e insegna l 'Aloha per Sé, per essere «la  migl iore versione di sé 
stessi». Ciò è possibile permettendosi di riconoscere e accettare  «la propria grandezza», di sentirla in ogni istante e in 
ogni campo della vita, lasciando andare i pensieri basati sulla paura, il potere, il controllo, i peccati... 
 
Quest'antica credenza vi mostrerà che siete sicuramente i migliori «voi stessi» per sempre, non c'è nessuna copia, siete 
«voi e solamente voi», il Dio e la Dea non si sbagliano! 
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I  PUNTI FORTI DI QUESTO VIAGGIO: 

 
• Alle Hawaii ci avvicineremo al vulcano più attivo del mondo per consolidare le nostre radici su quest'isola 
connessa al chakra radice del pianeta. Ritroveremo così il nostro ruolo di ponte tra terra e cielo. 
• Questa connessione col primo chakra ci offre anche un momento privilegiato per guardare le nostre paure e 
liberarle per avanzare nella vita, in modo differente e più leggero. 
• In questo luogo ove regnano 1 1 dei 13  microcl imi del  pianeta, ogni lavoro fatto su di noi e per la terra si 
ripercuoterà sull' intero pianeta. Non possiamo dire di più, ma sapete quanto è importante oggi diffondere delle 
energie positive intorno a noi.  
• Continueremo un lavoro cominciato in occasione di altri viaggi con "al  di  là del  perdono", per pulire in noi ciò che 
può esserlo e voltarci con serenità verso ciò che arriva. 
• Sarà presente un'istruttrice di Oponopono e vi proporremo anche altri strumenti per realizzarlo. 
• Avremo la fortuna di nuotare per alcune ore col popolo dei delfini e a contatto con loro, potremo ritrovare la gioia 
nella semplicità e l'amore. 
• Ogni giorno ci renderemo in luoghi potenti, capaci di purificare i nostri chakra per ritornare ad essere ciò che siamo 
veramente...	 
In breve! Un viaggio pieno di sorprese e di leggerezza.	

 



	

 
GIORNO 1 – Martedi  28 marzo 2017 :  Roma o Milano o  
Parigi  à  Francoforte à  Los Angeles à  Hilo  
 
Partenze possibili dagli aeroporti di Roma Fiumicino o Milano Linate o Parig i  CDG. Corr ispondenza a 
Francoforte alle 10:15 con destinazione Los Angeles (volo UA 8845 della compagnia United Air l ines). Arrivo alle 
12:55 e corrispondenza prevista alle 17:00 sul volo UA 1004 con destinazione Hilo. Arrivo previsto al le 19:40 nel lo 
« Stato di Aloha » (orari suscettibili di modifiche sino alla partenza). 
 
Buongiorno, arrivederci, benvenuto, amore, amare... Aloha trascrive in una parola tutto il calore del popolo hawaiano. 
Le sue iniziali sono anche declinate in cinque componenti : Akahai (dolcezza), Lokahi (armonia), 'Olu'olu (bontà), 
Ha'aha'a (umiltà) e Ahonui (pazienza). 
 
Trasferimento e installazione all' Hilo Seaside Hotel (30 min di strada circa). 
 

Cena e notte all'hotel. 

 

PROGRAMMA 
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GIORNO 2 - Mercoledi 29 marzo 2017 :  Ahalanui  
 
Colazione all'hotel.  
 
La mattina, attiv ità r i lassante a ll 'Ahalanui  County Park (1h15 di strada circa), segreto ben custodito che ospita, in 
mezzo alle palme, una grande piscina naturale organizzata, formata da sorgenti calde vulcaniche. 
 
Pranzo al l 'hotel  o pic-nic. 
 
Il pomeriggio, partenza dal  centro per i l  vulcano Mauna Kea.  
 
Il Mauna Kea è rimasto calmo da 5 000 anni. Gli specialisti tuttavia affermano che il punto culminante dell'arcipelago, (a 4 
205 m) probabilmente è semplicemente addormentato. Le lave accumulate da questo vulcano scudo classico formano dea 
sole un buon terzo dell'isola. Dalla sua base oceanica, costituisce a 9 691 m, la cima più alta del mondo! 
I l  Mauna Kea di cui i l  nome signif ica "  montagna bianca", è i l  campo leggendario della misteriosa Pol i 'ahu, 
dea del la Neve. 
 
Cena a picnic durante la strada prima dell'arrivo al Visitor's Center del Mauna Kea (2 800 m di altitudine), e acclimatazione 
per una trentina di minuti, poi salita sulla cima per v ivere un istante magico assistendo al  tramonto.  
 
Ritorno all'hotel in fine di serata per la notte. 
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GIORNO 3 - Giovedi  30 marzo 2017 :   
Stage HO’OPONOPONO  
 
Colazione all'hotel. 
 
Prima giornata dedicata al l '  Ho’oponopono con 
Mahealani Kuamo'o-Henry, Kumu 'Elele o Na Kupuna 
 
Pranzo all'hotel. 
 
Cena e notte all'hotel. 
 
GIORNO 4 - Venerdi 31 marzo 2017 :  Stage HO’OPONOPONO  
 
Colazione all'hotel. 
 
Seconda giornata dedicata al l '  Ho’oponopono con 
Mahealani Kuamo'o-Henry, Kumu 'Elele o Na Kupuna 
 
Pranzo all'hotel. 
 
Cena e notte all'hotel. 
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GIORNO 5 - Sabato 1  apri le 2017 :  Uscita in  mare 
 
Partenza verso le 06h00 pour Honokohau Marina. 
 
Dal le 08:00 al le 12:00, crociera privatizzata per nuotare  
e comunicare con i  delf ini.   
 
Pausa nella celebre Kealakekua Bay ove potrete osservare  
coralli splendenti e migliaia di pesci tropicali nel loro ambiente  
selvaggio e naturale. 
 
Colazione a pranzo a bordo. 
 
Il pomeriggio, meditazione con Anne GIVAUDAN su una spiaggia  
della superba costa di Kona. 
 
Cena e notte al centro.  
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GIORNO 6 - Domenica 2  apri le 2017  :  Incisioni  rupestri di  Puako e Hapuna Beach 
 
Colazione all'hotel. 
 
Partenza per la Riserva Archeologica delle Incisioni Rupestri di Puako (1h45 di strada circa), che raggruppa il più grande 
insieme delle incisioni rupestri di Big Island. 
 
La datazione non è molto precisa, ma sarebbero essere state realizzate tra gli anni 1000 e1800. Scoprirete da una 
piattaforma un quadrato di pahoehoe (fluido, dunque più piano), cesellato da quasi 3 000 forme umane stilizzate. La 
maggior parte sono orientate verso le montagne.  
 
Gli archeologi che cercano di delucidarne il significato, si chiedono cosa abbia potuto spingere gli hawaiani a venire ad 
incidere queste immagini in questa sede, in un'epoca in cui le colate di lava erano ancora attive a poca distanza. 
 
Pranzo libero.  
 
Relax all'Hapuna Beach State Park, la spiaggia più bella dell'isola, dalla  
sabbia quasi bianca bagnata da acque turchesi.   
 
Attività opzionale con supplemento : nuoto con le mante di notte.  

 

Cena l ibera e notte all'hotel. 
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GIORNO 7 - Lunedi 3 apri le 2017 :  Punalu’u Black Sand  
Beach e Hawai i  Volcanoes 
 

Colazione all'hotel. 
 
I l  mattino, partenza per un incontro con le tartarughe a Punalu'u  
Black Sand Beach Park (1h45 di strada circa). 
È una lunga spiaggia di sabbia vulcanica molto nera, addossata ad una tenda  
di palme da cocco, uno dei luoghi dell'arcipelago dove è più facile osservare le rare tartarughe verdi hawaiane che vengono a 
nutrirsi di alghe che crescono nelle acque poco profonde del litorale ove una sorgente che sgorga nel mare ne stimola la 
crescita. 
 
Pranzo a pic nic. 
 
Poi continuazione per i l  Hawaii  Volcanoes National Park (1h di strada circa). 
In un paesaggio di colate sterili e di isolette di vegetazione, di crateri e di foreste di felci arborescenti, questo parco, uno dei 
due luoghi dell'arcipelago hawaiano iscritto al patrimonio mondiale dell'UNESCO, ingloba due campioni dell'attività vulcanica 
: il Mauna Loa, il più grosso vulcano del mondo che culmina a 4 170 m, ed il Kilauea, nato sulle sue pendici. Quest'ultimo porta 
il titolo di "  vulcano più attivo al  mondo."  Insolitamente, non forma un cono, ma una vasta caldera ed una serie di 
sfiatatoi lungo una zona di faglia lunga 80 km in mare. 
 
Alle 18h30, cena al  ristorante The Rim del l 'hotel  Volcano House, l 'unico del l 'Hawai ' i  Volcanoes National  
Park.  Offre una delle viste più impressionanti di Big Island, se non di tutto l'arcipelago. Infatti le sue immense finestre 
permettono di ammirare il cratere di Kilauea che al tramonto diventa incandescente. 
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GIORNO 8 :  Martedi  4 aprile 2017 :  Giornata l ibera 
 
Colazione al centro. 
Giornata l ibera per approfittare dell'isola secondo i vostri desideri... 
(massaggio, spiaggia, nuotare coi delfini, sorvolo in elicottero, la sera luau o  
nuoto tra le mante… con supplemento). 
Pranzo e cena liber i,  notte al centro. 
 
GIORNO 9 - Mercoledi 5 apri le 2017 :  Kahuna Falls Center / Hilo à  Honolulu à  … 
 

Colazione al centro.  
Mattinata libera 
Pranzo al centro. 
 
Alle 16:30, trasferimento all'aeroporto di Hilo. 
Convocazione alle 17:00 al banco di registrazione della compagnia United Airlines per il volo UA 7807 delle 20:00 con 
destinazione Honolulu. Arrivo alle 20:51 e corrispondenza alle 22:59 sul volo UA 1575 con destinazione San Francisco. 
 

GIORNO 10 -  Giovedi 6 aprile 2017 : … San Francisco à  … 

Arrivo previsto alle 07:01 a San Francisco e corrispondenza sul volo con destinazione Parigi o Milano o Roma. 
 

GIORNO 11 -  Venerdi 7 aprile 2017 : … Parigi o Milano  o Roma. 
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L'alloggio 
 

 
«  Hilo Seaside Hotel »  é un hotel a taglia umana che offre un  
eccellente spazio per i piccoli gruppi e le loro pratiche.  
 
È localizzato vicino alle cascate " Akaka" e al più grande vulcano del l ' isola.  
 
Sarete liberi dallo stress quotidiano, a solamente 30 minuti da Hilo.  
 
L'hotel offre un luogo tranquillo, autosufficiente per ispirare lo sviluppo personale, la guarigione e 
l'espansione alla coscienza. 
 
Possiede una piscina esterna, un connessione internet ed un servizio di lavanderia. 
 
Cenerete nell'eccellente ristorante dell'hotel il «  Coconut Gril l  »  
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HAWAII  
Dal 28 marzo al  7 aprile 2017 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 

Tariffa (base 20 partecipanti)  senza voli  aerei :  3065.00 €  a persona tasse incluse. 
La tar iffa con i  vol i  aerei è indicativa, i l  costo dei  voli  è var iabi le sino al momento 

dell 'acquisto. Ad oggi:  Partenza da Parigi:  4145.00 €  a persona tasse incluse 
Partenza da Milano o Roma:  4455.00 €  a persona tasse incluse  

 
I l  prezzo include : 
 
- Se pacchetto voli inclusi : i voli andata e ritorno Parigi o Roma o Milano / Hilo con due o tre scali in classe economica sulla 
compagnia United Airlines o analoga (prezzo al giorno del preventivo, variabile sino al momento dell'acquisto) ; 
- Le tasse aeree ed il sovraccarico carburante (ad oggi : 255.58 € - soggetti ad aumento sino alla partenza) ; 
- I trasferimenti e gli spostamenti indicati, in pullman o in minibus / furgoncini privatizzati ; 
- L'alloggio all'Hilo Seaside Hotel, in camera doppia o tripla standard ; 
- I pasti indicati nel programma; 
- L'escursione al vulcano Mauna Kea in jeep 4x4 ; 
- L’escursione privatizzata in mare di 4 ore ; 
- L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ; 
- Due giornate con un relatore locale come indicato nel programma; 
- L’assicurazione Axa assistance / rimpatrio e responsabilità civile. 
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I l  prezzo non comprende :  
 
- Eventuali aumenti del costo dei voli sino al momento dell'acquisto ; 
- Le bevande ; 
- I pasti indicati come liberi ; 
- Le mance e le altre spese a carattere personale (visto o formulario ESTA) ; 
- Il supplemento camera singola (535,00 € a persona) ; 
- Il supplemento se gruppo inferiore a 20 partecipanti ; 
- Gli aumenti di tasse, di sovraccarichi carburante e di eventuali assicurazioni sino alla partenza; 
- Gli aumenti eventuali in caso di variazione monetaria (preventivo calcolato sulla base di 1 USD = 0.8928 €) ; 
- 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) ;  
- L’assicurazione Axa annullamento a 85.00 € tasse incluse a persona, o complementare a 100.00 € tasse incluse a persona. 

 
Preventivo effettuato i l  12 settembre 2016 con r iserva di disponibili tà e di modifica del le tariffe da parte 

degl i  operatori  a l momento della prenotazione.  
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AORA VOYAGES 
Parc de la Cimaise, 14 rue du Carrousel 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Téléphone : 03 20 04 03 69 

Email : contact@aoravoyages.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 : ATRADIUS 

Responsabilité Civile Groupe HISCOX 

 

www.aoravoyages.com 	


