
Viaggio studio esperienziale con Tania Re presso il Centro Ashaninka 
Mayantuyacu situato su una fonte geotermale nel cuore della foresta 

amazzonica e presso il centro cerimoniale Inca di Macchu Picchu

Il progetto di viaggio in Perù permetterà ai partecipanti di immergersi in due contesti di cura 
peruviana: la foresta amazzonica presso il Centro di Cura di Mayantuyacu e la catena montuosa 
presso cui sorge l’antico e famoso centro cerimoniale Inca di Macchu Picchu. 
Nella prima parte del viaggio, sarà possibile vivere presso il Centro Cerimoniale Ashaninka di Ma-
yantuyacu, nel cuore della foresta amazzonica pluviale al confine tra Perù e Brasile, l’esperien-
za straordinaria con il Maestro Juan Flores Salazar, conoscitore delle proprietà della medicina 
Amazzonica.

Fin dalla preistoria, i siti di cura e di guarigione sono stati individuati prestando una grande 
attenzione agli aspetti energetici e alla forma dell’ambiente: l’esposizione alla luce o al buio, le 
aree di crescita delle piante, le rocce. Il luogo è già una parte della terapia.
Con la medicina moderna per una serie di ragioni sono stati di fatto trascurati, a parte pochi casi 
isolati, questi aspetti delle culture della salute.
In questo momento storico in cui la medicina occidentale e l’Etnomedicina stanno cercando un 
approccio comune alla Cura, attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze, c’è spazio per 
portare una maggiore consapevolezza al rapporto tra la cura, l’ambiente, le antiche conoscenze 
e la ricerca.

PERÙ MAGICO
Alle radici delle tradizioni di cura in Perù

26 Luglio - 9 Agosto 2016 

PROGRAMMA

 
26/27 luglio 16  
  

28 luglio16   
 
Dal 29 luglio al 2 agosto 16 
 

03 agosto16   
 
Dal 04 al 08 agosto 16 

08/09 agosto 16 

          

ITALIA - LIMA 
Visita alla Città di Lima e introduzione alla fitoterapia peruviana, alla divinazione 
praticata con l’utilizzo delle piante con referenti locali

LIMA - PUCALLPA e Trasferimento presso il centro di Cura di Mayantuyacu

PUCALLPA - CENTRO STUDI MAYANTUYACU
Incontro con il Maestro Ashanika Juan Flores, fondatore del Centro de Estudios 
de Plantas Medicinales che seguirà i partecipanti giornalmente attraverso un 
delicato e sapiente lavoro con le Piante Maestre e le sorgenti geotermiche 
vicino a cui è stato fondato il Centro. Sono previste sessioni di gruppo e 
condivisioni delle esperienze vissute con le Piante Maestre a cura del Maestro 
Juan Flores, conduce Tania Re

PUCALLPA - CUZCO In giornata trasferimento con volo a Cuzco 

Visita della città ed i siti archeologici dei dintorni e della Valle Sacra degli Inca, 
inclusi la Fortezza di Ollantaytambo ed il sito di Pisaq. LA VISITA PREVEDE 
UNA GIORNATA NEL SITO UNESCO DI MACCHU PICCHU E LA NOTTE NEL 
SOTTOSTANTE PAESINO DI AGUAS CALIENTES

PERÙ - ITALIA rientro nell’aeroporto di partenza

COSTO: 
3.300 Euro (con piccole variazioni dovute alle compagnie aeree)

CONDIZIONI GENERALI: 
il viaggio sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 persone.
La sistemazione al Centro Sciamanico e durante le escursioni è prevista in camere doppie o multiple e nella 
quota saranno incluse tutte le attività collegate alla permanenza presso il Centro di Mayantuyacu, le visite ed 
i servizi in Valle Sacra. Sono esclusi i pasti a Lima e presso la Valle Sacra.

COME PARTECIPARE: 
per confermare la partecipazione è necessario inviare alla mail info@taniare.org la fotocopia leggibile del 
passaporto (che deve avere una validità non inferiore ai 6 mesi dalla data d’ingresso nel Paese) e la ricevuta 
di un acconto di Euro 500,00 effettuato ai seguenti riferimenti:

BANCA:                  
AGENZIA:             
C/C:                        
CIN:                       
CODICE CAB:                   
CODICE ABI:                 
IBAN:                          
CAUSALE: 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@taniare.org
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ACCONTO PERU TANIA RE

Conduce Tania Re
Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, è Antropologa specializzata in 
Antropologia della Salute ed Etnomedicina. I suoi interessi di ricerca sono fo-
calizzati a comprendere i sistemi provenienti da antiche tradizioni di cura che 
connettono mente, corpo e spirito e gli Stati di Coscienza Modificati, attraverso 
tecniche antiche quali la meditazione, l’ipnosi o l’utilizzo di rimedi, sono parte 
integrante del processo di cura.
La sua ricerca si realizza in Sud America ed in particolare nelle comunità indigene 
della Foresta Amazzonica.


