
… e uscimmo a riveder le stelle 

qual è la stella polare che mi orienta e quale forza mi fa deviare? 

 

Condividendo e giocando, scopri cosa ti trattiene dall’andare verso la tua stella e come 

trasformare il suo potenziale in carburante per il viaggio verso la completezza. 

 

Seminario residenziale a tecnica integrata Archè ® | Mandala Tarologico® | Specchio Arcano® 

 

 

dal 3 al 6 luglio 2021 

(estensione facoltativa al 7 luglio) 

BioAgriturismo La valle dell’om 

loc. Tana N°63, 06026 Pietralunga (PG) 

https://lavalledellom.it/ 

 

Quattro giorni immersi nelle bellezze naturali delle montagne umbre con 

le sue verdi foreste consentiranno di lasciarsi alle spalle il periodo faticoso 

appena trascorso e di godere di un’esperienza trasformativa di gruppo.  

 

 

 

Le tecniche integrate saranno: 

il gioco multidimensionale Archè® guidato da Marilena Dallago - accordatrice olistica e channeler 

gli Arcani Maggiori del Mandala Tarologico® guidato da Simonetta Secchi - counselor ad 

indirizzo psicogenealogico e rituali evolutivi 

il campo cosciente delle Costellazioni Familiari/sistemiche guidato da Luca Baroncini practitioner 

in Costellazioni Sistemiche e Biocostellazioni® 

 

Conduttori: 

Marilena Dallago: http://www.marilenadallago.com| FaceBook: giocArche  

Simonetta Secchi: www.tarocchiearchetipi.com | FaceBook: Tarocchi e Archetipi 

Luca Baroncini: www.specchioarcano.com 

 

 

  

https://lavalledellom.it/
http://www.marilenadallago.com/
http://www.tarocchiearchetipi.com/
http://www.specchioarcano.com/


Programma 

 

Sabato 3 luglio 

Ritrovo presso la struttura ore 15.00 

Inizio lavori ore 16.00 -19.30 

Sessione serale 21:00 - 22.30 

 

Domenica 4 e Lunedì 5 luglio (orari indicativi) 

Sessioni mattutine ore 9.00 - 13.00 

Sessioni pomeridiane ore 15.00 - 20.00 

 

Martedì 6 luglio 

Sessione mattutina ore 8.30 - 13.00 

Sessione pomeridiana ore 14.30 -15.30 

Chiusura lavori ore 15.30 - 16.30 

 

Tutti i giorni pranzo 13.00 - 14:30 

   cena 20.00 - 21:30 

 

Mercoledì 7 luglio (estensione facoltativa) 

Gita giornaliera in luoghi di interesse turistico nelle vicinanze con pranzo al sacco incluso. 

 

Struttura 

La tenuta comprende terreni e boschi: uno spazio di natura incontaminata nelle montagne umbre 

con le sue verdi foreste sono lo scenario che circonda l’agriturismo. 

Il casale costruito più di cento anni fa è stato ristrutturato con cura mantenendo il carattere e 

l’atmosfera dell’epoca: travi in legno e pavimenti in cotto si combinano ad un arredamento etnico 

e alla modernità dei servizi. 

Pensione completa (prodotti casalinghi, ricca colazione e cucina vegetariana su richiesta). 

 

Quota di partecipazione: 

380 € per iscrizioni entro il 31 maggio 

420 € per iscrizioni dal 1° giugno al 1°luglio (fino ad esaurimento posti, massimo 16 pex) 

La quota comprende: partecipazione alle quattro giornate di seminario | materiale didattico | 

pensione completa (acqua inclusa, altre bevande escluse) dalla cena del 3 luglio al pranzo del 6 

luglio (prodotti casalinghi, ricca colazione e cucina vegetariana) e le merende durante le pause. 

Sistemazione in camera doppia/tripla con bagno: non esistono camere singole, pertanto non si 

può garantire la singola. 

Giorno extra facoltativo: 100 € che includono la pensione completa con cena del 6 luglio e pranzo 
al sacco per mercoledì 7 luglio 



Modalità di partecipazione e iscrizione: 

Per informazioni e per completare l’iscrizione: uscimmoarivederlestelle.2021@gmail.com 

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 120 euro (non rimborsabile, tranne 

che per annullamento del seminario a causa di restrizioni dovute a normativa anti Covid). 

I posti letto sono a numero limitato perciò a disposizione dei soli partecipanti. Comunicare 

eventualmente con chi si desidera condividere la stanza. 

 

Attrezzatura: torcia elettrica, costume da bagno, scarponcini da montagna, calzetti antiscivolo per 

le attività in sala, coperta, cuscino, materassino 

 

Come arrivare: 

Da Fano: dall’uscita dell’A14 Fano prendere la superstrada direzione Roma, proseguire fino a Cagli 

Ovest, voltare a destra direzione Pietralunga, dopo 15 km circa girare a destra (cartello è sulla 

sinistra) per Corniole, dopo 3,5 km appena terminata la salita svoltare a sinistra “la Tana” (strada 

non asfaltata) la strada finisce alla struttura. 

Da Roma o Perugia: prendere la E 45 direzione Cesena uscire a Montone-Pietralunga, continuare 

direzione Cagli, dopo 13 km da Pietralunga girare a sinistra per Corniole, dopo 3,5 km appena 

terminata la salita svoltare a sinistra “la Tana” (strada non asfaltata) la strada finisce alla struttura. 


