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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.  

Per le  date di  stage e conferenze visitate i l  sito: 

www.sois.fr 
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« Viaggio sui passi di  Maria Maddalena » 
Con AORA VOYAGES 

 
Un viaggio all 'ascolto di Sé è innanzitutto un v iaggio verso di sé, una riconnessione interiore.  
Camminare in coscienza sui siti vibratori del le terre sacre, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi  
insospettati. I  luoghi sacri  che visiteremo con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM, 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, come degli specchi di noi stessi, mettendo in luce le nostre forze, ma 
anche le nostre debolezze. I  luoghi  energetici  e sacri,  le tradizioni ancestral i ,  ins ieme ai seminari,  
conferenze e meditazioni dei nostr i  relatori,  ci permettono di entrare in contatto con la nostra natura profonda, 
con le nostre aspirazioni, con la sensazione di eternità che esiste in noi. Perché nel cuore delle proprie debolezze e dubbi, 
si può arrivare a scoprire il meglio di sé. « É come aprire i l  cancel lo del  g iardino più bel lo immaginabile: quel lo 
che vive celato al l ' interno di noi e che per fior ire non chiede altro che la  luce del la nostra attenzione. » 
di Guy CORNEAU.  Viaggiare in coscienza restando all'ascolto di sé, è andare verso la gioia, e quindi verso una vita 
più posit iva, 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 per 
andare verso la serenità. Questo viaggio nel cuore delle splendide e luminose regioni della Francia, ci permetterà di 
sperimentarne profondamente ed intensamente i siti più sacri e più mistici ove la saggezza druidica é "incisa" nella pietra… 
Vi invitiamo quindi E’ quindi ad un viaggio di interiorizzazione e di meditazione. Su questi luoghi carichi di un'energia 
particolare, parteciperemo con Anne e Antoine a del le esperienze di geometr ia sacra, meditazioni,  
passeggiate in coscienza, conferenze.. .   
É quindi col cuore che vi abbiamo preparato Anne, Antoine, le mie assistenti ed io, un favoloso « v iaggio al centro di 
Sé » che vi lascerà senza dubbio numerosi ricordi di esperienze insolite e riequilibratrici... »  
 
Valérie DECOUPIGNY fondatrice del l 'agenzia  dal 2004 
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«  Sui passi di Maria 
Maddalena» 

 
8 giorni / 7 notti 

Dal 14 al 21 luglio 2017 
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Buongiorno a tutti  e tutte, 

Siamo felici di annunciarvi il viaggio “Sui passi di  Maria Maddalena”. 

Questo viaggio ci permette di ritrovare strada facendo l’essenza e l’energia di maria Maddalena, 
nonché quella del Graal e di coloro che assieme a lei hanno diffuso l’insegnamento Cristico in tutta la 
sua purezza. In Dordogna preparava gli oli per le terapie, insegnava e curava in un luogo ove la sua 
impronta è ancora potente. 

Il viaggio proseguirà a tappe in altri luoghi forti come Rocamadur (ove visse Saint Amadour), 
Rennes le Chateau, Bugarach e Montsegur, sempre in rapporto con l’energia Cristica e di cui vi 
lasceremo la sorpresa della scoperta… Passeremo da Les Saintes Maries de la Mer ove avremo 
l’opportunità di essere guidati da un rappresentante del popolo gitano… Il viaggio si concluderà alla 
Sainte Baume dov’è vissuta 30 anni e ha concluso il suo percorso terreno.  

Seguire questo cammino è un pel legr inaggio al le Fonti  dell’Uno sulle orme di colei che, ancor 
oggi, influenza i guaritori col suo amore incondizionato e la sua profonda conoscenza degli Oli. Maria 
Maddalena ha saputo riconciliare in sé il maschile e il femminile ed è la cosa più bella che possiamo 
augurare a tutti i viaggiatori. 

Anne e Antoine  

 



	 	 PROGRAMMA 
GIORNO 1 - Venerdi 14 luglio 2017 :  Plazac / Tursac (15  min di  strada)  
 

Appuntamento  in centro a Plazac  (l'indirizzo esatto e l'orario verranno confermati prima della partenza). 
 
Pranzo a pic-nic da preventivare. 

Poi strada per la Fontana di  Fontpeyrine.  
Il comune di Tursac conserva una fontana, detta Fontana della Nostra Signora di Fontpeyrine. Come molte altre sorgenti 
del Périgord, é associata ad una leggenda. Secondo la leggenda, un bovino di Tursac si allontanava sempre dal proprio 
gregge, per andare in un punto preciso. Il contadino, sconcertato, finì per andare a vedere e per sondare il suolo. Scoprì 
allora una sorgente di acqua nella quale si trovava una statua della Vergine con in braccio il bambino Gesù. 

Strada per il v i l laggio troglodita della  Maddalena.  
Il villaggio è costruito nella faglia rocciosa. Domina la vallata e soprattutto, è cinto dal fiume che in questo punto fa un 
grande angolo (ansa). Le prime installazioni avevano ben poche somiglianze con le vestigia architetturali oggi visibili. Nel X 
secolo, la costruzione era in legno o in impasto di argilla e paglia, la pietra era rara. 
 
A fine giornata alloggio nell'hotel situato a Sarlat La Caneda (40 min da Plazac), Hotel Inter-hotel Albiza 2** o analogo 
 
Cena e notte all 'hotel.  
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GIORNO 2 - Sabato 15 luglio 2017 :  Sarlat / Rocamadour (1 ora e 15  min di strada) / 
Carcassonne (3 ore e 15 min di  strada) 
 

Colazione all'hotel. 
 

Giornata sul sito di Rocamadour.  Insegnamenti e meditazioni  con Anne.  

Pranzo a pic-nic da preventivare oppure possibilità di comprarlo in loco. 

La città è aggrappata al dirupo in una sovrapposizione di case e di cappelle. Dal castello che incorona quest'audace 
costruzione si staglia un dirupo di almeno 150 metri, al fondo del quale serpeggia il ruscello dell'Alzou. Sulla strada per 
Santiago di Compostela, la Basil ica del Santo-Salvatore e la cripta di Sant-Amadour, sono classificate nel 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, e si offrono ai visitatori dopo aver percorso i 216 scalini della scala dei pellegrini. La 
cappella miracolosa, una delle 7 cappelle costruite nella roccia, protegge il suo gioiello, la Vergine Nera venerata da più di 
un millennio. Intorno di Rocamadour, si estende il Parco Naturale Regionale dei Causses di Quercy, un ambiente naturale 
eccezionale dove si sposano argini sassosi e valli verdeggianti...  

Rocamadour un villaggio sicuramente benedetto dagli dei. 

Strada verso l'hotel 4 **** a Carcassonne, hotel Les Trois Couronnes. Sistemazione in camere doppie. 
 

Cena e notte all'hotel. 

AORA VOYAGES 	
	



	 	
	 	

AORA VOYAGES 	
	



	 	
GIORNO 3 - Domenica 16 luglio 2017 :  Carcassonne / Bugarach (1 ora e 15 min di strada) 
 
 

Colazione all'hotel. 
 
La Terra di Rennes Les Bains e dei suoi dintorni (Rennes le Chateau... il monte Bugarach), è carica di racconti, di 
leggende, di storie e di simboli sacri alchemici che ci riconnettono ad una conoscenza che risale alla notte dei tempi... 
 
A inizio mattinata, passeggiata iniziatica ed energetica a l Monte Bugarach, accompagnata da un relatore 
esperto in geobiologia  
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada, da preventivare. 
 
Visita iniziatica del  Monte Bugarach (circa 2h30 di sa lita ciascuna a suo ritmo) con i l  re latore.   

La regione francese dei Corbières è ricca di miti, leggende e innumerevoli segreti da molti secoli. Da sempre, i popoli di 
iniziati vi hanno vissuto e vi hanno lasciato le proprie tracce: Esseni, Celti, Catari, Templari... « Là dove tutto è simboli e 
saggezza millenaria ». La regione dei Corbières è inondata di miti, di leggende e degli innumerevoli segreti dai secoli. 
Questa regione presenta una geografia sacra riconosciuta e i vari siti sono tutti collegati tra loro. La montagna di 
Bugarach è un importante luogo cosmotellurico e certamente uno dei dodici vortici della pianeta Terra. 

Cena in un ristorante di Bugarah.  

Notte all'hotel. 
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GIORNO 4 - Lunedi 17 luglio 2017 :  Carcassonne / Rennes le château (1  ora di strada) 
 

Colazione all'hotel. 
 

Partenza per Rennes le Château. 
 

Visita energetica, insegnamenti in geometria sacra con Anne e un relatore esperto in geobiologia. 
 

La Torre di Magdala : Nella parte alta del parco,  l'abate Saunière edificò una torre squadrata a 2 piani e fiancheggiata da una 
torretta, il tutto merlato. Questa "costruzione di stile Rinascimentale, divenne il suo ufficio di lavoro e la sua biblioteca." La Casa Noubel nel 
dicembre 1907 gli consegnò una biblioteca con ufficio assortito. Un visitatore racconta che da lassù potete abbracciare con lo sguardo il 
panorama che si distende sotto i vostri occhi, e aggiungeva che il tutto rievoca la Galilea, mentre Betania evoca la Giudea con Betania, 
Lazzaro, Marta e Maria. 
 

La Chiesa di Santa Maria Maddalena : All'entrata della chiesa un diavolo che fa smorfie sorregge un'acquasantiera. Al di sopra, 
su un zoccolo, 4 angeli decompongono il segno della croce. Sulla benda l'abate Saunière ha fatto scrivere: "Con questo segno LO 
vincerai".  Interpretazione dell'abate Saunière che insisteva sul fatto che il segno della croce può e deve vincere IL diavolo. Vale a dire il 
MALE. La leggenda narra che il 28 ottobre 312 a Saxa Rubra sulla Via FLAMINIA, appena prima o durante la battaglia stessa, Costantino ebbe 
la sua celebre visione. Eusèbe la descrive così: "...vide coi suoi propri occhi una croce di luce nei cieli, al di sopra del sole, che portava 
l'iscrizione IN HOC SIGNO VINCES (con questo segno vincerai)." Ispirato da questo evidente favore divino, COSTANTINO sbaragliò 
l'esercito di MAXENCE. 
 

Pranzo a pic nic da preventivare. 
 

Continuazione delle v isite energetiche su dei luoghi importanti  e fonte di leggende come...  le cascate 
di Ronquefort, le Gole di Galamus, la Fontana degl i  Amori… 

 

A fine giornata, strada per l'hotel.  

Cena e notte all'hotel . 
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	 	GIORNO 5 - Martedi  18  luglio 2017 :  Carcassonne / Castel lo di  Montségur (1 ora e 30 min 
di strada)  / Le Saintes Maries de la  Mer (3 ore e 15 min di strada) 
 

Colazione all'hotel. 
 
A inizio mattinata strada per il Castello di  Montségur. Posto su un picco roccioso a 1 200 m di altitudine, il castello 
di Montségur in Ariège è un vero mito. Carico di un dramma, di un'energia, di un'emozione palpabile, le sue vecchie pietre 
imperiose posate vicino al cielo, fiammeggiano nell'immaginario collettivo. 
 
Meditazione e insegnamenti  con Anne e un relatore. 
 
Pranzo a pic nic da preventivare. 
 
A inizio pomeriggio, strada per le Saintes Maries de la  mer. 
 

Sistemazione nell'hotel 3 *** sup, hotel Thalacap in camere doppie.  

Potrete approfittare delle attrezzature dell’hôtel : Piscina, Sauna, Hammam, sala con attrezzi sportivi… 

 

Cena e notte all'hotel. 
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GIORNO 6 - Mercoledi 19 lugl io 2017 :  Saintes Maries de la Mer / Saint Maximin La Sainte 
Baume (1 ora e 45 min di strada)  
 

Colazione all'hotel. 
 
Dalle 9:30 alle 13:00, v isita del santuario delle Sante Marie del Mare con un relatore. Questo 
Santuario è dedicato alla Vergine Maria, Madre di Gesù. Invocata sin dall'antichità col nome di NOSTRA SIGNORA DEL 
MARE. Qui riposano i corpi di queste Sante Donne, MARIA SALOMÉ e  MARIA JACOBÉ che hanno seguito il 
Cristo e sono state le prime messaggere della Buona Notizia della sua Risurrezione quando sono sbarcate sulle coste 
della Camargue assieme ad altri discepoli. Questo Santuario è uno degli primi luoghi di pellegrinaggio della Provenza. È 
particolarmente frequentato dal popolo degli Zingari, chiamati in Francia "Gitani" o "Nomadi" che qui venerano la loro 
Santa Patrona, Sara, considerata da sempre una compagna delle altre Sante. 
 
Pranzo a pic nic da preventivare. 
 
A inizio pomeriggio meditazione nel parco ornitologico. È il sito ideale per scoprire, osservare e fotografare 
numerose specie di uccelli di cui centinaia di fenicotteri rosa, nel loro ambiente naturale. Stagni, paludi, prati, cespugli e 
roseti formano questo vasto spazio di 60 ettari interamente dedicati alla scoperta della natura e degli uccelli della 
Camargue. 
 
Strada per Saint Maximin La Sainte Baume. Sistemazione in un hotel 4****, il Couvent Royal. 
 

Cena e notte all'hotel. 
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GIORNO 7- Giovedi  20 luglio 2017 :  Saint Maximin La Sainte Baume  
 

Colazione all'hotel. 
 
Il mattino, visita della Grotta della Saint Baume (45 min di camminata per accedervi). La Sainte-Baume è 
innanzitutto una curiosità geologica : la struttura rocciosa che si stende su dodici chilometri, è risalita dai fondi marini 
nell'era secondaria e la sua foresta, protetta dalla scogliera, è una " reliquia" di quella che copriva la Provenza alla fine del 
terziario. La grotta naturale scavata dall'erosione (baumo, in provenzale), è diventato uno dei luoghi di pellegrinaggio più 
vecchi del mondo cristiano: santa Maria Maddalena vi avrebbe vissuto trenta anni della propria vita. 
 
Insegnamenti  e meditaz ioni con Anne. 
 
Pranzo a pic nic da preventivare. 
 
Il pomeriggio, visita della sorgente e delle vasche di Huveaune a Nans les Pins (30 min di strada). Un luogo 
imprescindibile nella regione. È di una bellezza da togliere il fiato. In questo luogo vi è la presenza molto forte di Maria 
Maddalena associata a quella di Gesù, un luogo per la riconciliazione del femminile e del maschile. 
Visita guidata da una special ista  del luogo. 
 
Cena e notte all'hotel. 

 
 

AORA VOYAGES 	
	



	 	

AORA VOYAGES 	
	



	 	
GIORNO 8- Venerdi 21  luglio 2017  :  Saint Maximin La Sainte Baume / Plazac 
 

Colazione all'hotel. 
 
Il mattino presto , trasferimento privatizzato al l 'aeroporto di Marsigl ia oppure a Plazac per recuperare le 
macchine (7 ore e 30 min di strada). 
 
Pranzo a pic nic lungo la strada, da preventivare. 
 
Fine delle prestazioni. 
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Gli al loggi 
 

Hotel Inter-Hotel Albizia  a Sarlat 2** o analogo:  Decorato in stile 
contemporaneo, le camere dispongono tutte di bagno privato con doccia, servizi e asciugacapelli, 
sono dotate di televisione a schermo piatto, telefono, connessione Wi-Fi gratuita. Potrete 
pranzare nella sala da pranzo o sul terrazzo in caso di bel tempo. Il bowling é a 50 metri. 
 

Hotel les Trois Couronnes a Carcassonne 4****  :  Situato di fronte ai bastioni 
della città medievale di Carcassonne, l'hotel Delle Tre Corone possiede una piscina interiore 
riscaldata. La reception é aperta 24h/24. È dotato di una connessione Wi-Fi gratuita. Le camere 
dispongono tutte di bagno privato, minibar e televisione satellitare a schermo piatto. Il ristorante 
panoramico serve una cucina tradizionale regionale. 
 

Hotel Thalacap a Saintes Maries de la  Mer 3***sup :  Questo stabilimento è a 1 
minuto a piedi a dalla spiaggia. Il Thalacap Camargue è localizzato di fronte alla spiaggia di 
Saintes-Maries-de-la-Mer, a 5 minuti a piedi del centro. Approfitterete di una piscina esterna con 
acqua di mare. Con un supplemento, potrete accedere alla piscina interiore, sauna e hammam. Le 
camere e gli appartamenti del Thalacap Camargue offrono una televisione a schermo piatto e la 
connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante serve dei pasti di stile mediterraneo. Se il tempo lo 
permette, potrete pranzare sul terrazzo con vista panoramica sul mare.  
 

I l  Couvent Royal a Saint Maximin la Sainte Baume  4****  :  L'Hotel il Couvent 
Royal è situato in Provenza, a meno di 30 minuti di strada da Aix-en-Provence. Questo edificio 
gotico del XIII secolo propone delle camere spaziose con vista sul chiostro o sul giardino. 
Possiede di un ristorante gastronomico che si apre sul chiostro e serve una cucina stagionale 
preparata coi prodotti freschi di mercato. La reception dell'hotel è aperta 24h /24. 
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«  Sui passi  di Maria Maddalena» 
Dal 14 al  21  lugl io 2017 

Tariffa base 40 partecipanti :  1  460.00 €  a persona tasse incluse 
 
 

 

I l  prezzo include :  
 

- Gli spostamenti indicati in pullman privatizzato (2 bus da 30 posti o un bus da 53 posti) ; 
- L'alloggio per 7 notti in hotel 2**, 3*** e 4 ****, in camera doppia standard; 
- I seguenti pasti: 7 colazioni e 7 cene (antipasto, piatto principale, dessert, regime vegetariano) ; 
- L’accompagnamento di Anne, Antoine e di una collaboratrice di Aora Voyages da Plazac ; 
- L’intervento degli oratori previsti da programma;  
- Le entrate nei siti menzionati sul programma;  
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I l  prezzo non include :  
 

- Le bevande ; 
- Le spese personali ; 
- Il supplemento camera singola (pari a 300.00 € a persona tasse incluse) ; 
- I pasti non indicati nel programma ; 
- Il supplemento se gruppo inferiore a 40 partecipanti ; 
- I rialzi delle tasse, il sovraccarico di carburante e eventuali tasse sino alla partenza ; 
- L’assicurazione AXA Annullamento a 40.00 € a persona tasse incluse, o Complementare a 50.00 € a persona 
tasse incluse. 

 
Prevent ivo  effettuato i l  24 nove mbre 20 16,  co n riserva di  d ispo nibi l ità e di  modif ica 

del le tariffe  da parte dei  fornitori  al  m omento del la prenotazione.  

 
 

	
	 	

AORA VOYAGES 	
	



	

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 
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