
                   

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2017 

3°ETNOTREK CAMMINANDO NEL TIBET TOSCANO – MONTE AMIATA 

             
 

Un week-end insolito alla scoperta del fascino mistico dell'Amiata, dal  Centro tibetano Merigar, che dal 1981 

ospita una comunità dedita allo studio e alla pratica dello Dzogchen, uno degli insegnamenti più antichi della 

tradizione spirituale tibetana, alla torre di David Lazzaretti, il “profeta dell'Amiata”. 

Sabato mattina da Arcidosso un bellissimo un sentiero ci porterà al Merigar, dove vive la comunità tibetana che 

ci racconterà la sua vita e cultura. Visiteremo la Stupe ed il Serkhang ( casa dorata) ; facoltativa e compresa 

nell’iscrizione una lezione di Yoga, il tutto immerso in un passaggio magico. 

Nel pomeriggio la visita guidata al Castello di Arcidosso e al Museo di Arte Tibetana, dove potremmo assistere 

alla Conferenza :“la Vita di Buddha”(Prof. Fabian Sanders Tibetologo), evento unico e gratuito. 

Domenica alla scoperta dell’affascinante Monte Labbro, che emana una forte spiritualità, sulla sui sommità si 

possono ammirare i resti della comunità fondata da David Lazzaretti (Fondatore di un movimento religioso del 

XIX secolo e tuttora esistente) con uno spettacolare panorama a 360° sull'Amiata fino al sud della Toscana.  

DATI TECNICI: 

Passeggiata “ da Arcidosso al Merigar”:  dislivello : 20 m s.l.m. 5 km Difficoltà T/E; Durata 45 min /1 h 

Escursione al Monte Labbro :Disl in salita: 300 m s.l.m. - Km tot. 12 Difficoltà E - Durata: 4 h 

1°Appuntamento: ore 7:30 davanti al Bar Conca D’oro 32 (di fronte l’edicola sulla piazza) con Metro B1 

2°Appuntamento: ore 11:00 Arcidosso Piazza Indipendenza. 

Costi previsti: 

• Mezza pensione 45€, (min.15 persone), in B&B convenzionato; escluse le bevande e trasporto. 

• Ingresso e Visita Guidata alla Torre, al Museo su D. Lazzaretti e del Museo sul Tibet 5€  

• Quota sociale di partecipazione: per le due giornate 18€ (Include Lezione Yoga e offerta alla Com. Tibet.) 

•  Esclusi pranzi al sacco ed eventuali extra della cena, ogni altra voce non menzionata 

• NOTE : le camere doppie/singole ( extra 10 euro rispetto il prezzo concordato)  sono limitate; per avere la 

possibilità di usufruirne, prenotatevi per tempo tramite il sito ed il bonifico. 

 

Prenotazioni: obbligatorie, on-line, anche da smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1952 oppure: 

via mail: info@pontierideldialogo.org . L’iscrizione viene perfezionata mediante il versamento  di 30€/persona a 

Associazione Pontieri IBAN: IT06K0335901600100000137936 (causale: 12 17 TIBET TOSCANO ).   

 

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, crema solare. 

Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek/Pontieri con Tessera in corso di validità, pena l’impossibilità di 

partecipare o da fare il giorno stesso. Per minori Tessera 5€.   

 

AV Raffaella Fomini  cell.339/7923575 ( Ogni Quota) 

AEV – Luisa Mostile cell. 339/3730298 (Pontieri del Dialogo) 
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