
	

8 giorni: 28 dicembre  ->  4 gennaio
estensione 5 giorni: 4 gennaio  ->  9 gennaio

IL FILO D’ARIANNA

Viaggio-studio: Egitto

SIMBOLISMO E METAFISICA CON 
JOHN ANTHONY WEST

John A. West è uno degli studiosi più autorevoli 
dell’antico Egitto con un taglio simbolico e 
metafisico. E’ lui che ha studiato a fondo la 
Sfinge riproponendo una nuova datazione che 
r iporta indietro la costruzione di questo 
incredibile monumento di molte migliaia di anni. 
Sarà un viaggio che andrà a cogliere l’essenza 
della Scienza Sacra di questa civiltà. Un viaggio 
nei simboli e negli archetipi che fanno parte del 
nostro universo, esterno ed interiore. Un viaggio 
profondo, che trasformerà le nostre coscienze e 
il nostro livello energetico. Un viaggio unico.  Di 
scambio e condivisione.

Arianna Mendo si occuperà della traduzione 
simultanea, si occuperà anche di condurre i 
partecipanti nelle meditazioni sui luoghi e in 
lavori con il suono. Ci sarà anche un’ottima 
guida parlante italiano per la parte storica.

IL FILO D’ARIANNA - QUEST TRAVEL
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Fare un viaggio in Egitto equivale ad 
entrare in un flusso temporale 
ancestrale.

        ilfilodarianna.net



	

Sab 28 - Partenza

Partenza dall’Italia e arrivo al Cairo, 
soggiorno di fronte alle Piramidi.

Dom 29 - Piana di Giza

Concentreremo l’attenzione in particolare 
alla Sfinge, la cui erosione fornisce prove 
geologiche di un’antichità maggiore e più 
sofisticata. In effetti, l’erosione della Sfinge 
costringe a riscrivere qualsiasi cosa si sia 
detta sulle origini della civiltà. Dopodiché 
andremo a vedere le piramidi ed 
esamineremo in dettaglio le varie e 
controverse teorie che circondano queste 
sorprendenti strutture. Visiteremo anche il 
Museo della Barca Solare.

Lun 30 - Saqqara e Serapeum museum

La magnifica piramide a gradoni di Saqqara 
è considerata la prima delle grandi 
piramidi. Esplorazione attenta delle tombe 
dei nobili dell’Antico Regno con i loro 
bassorilievi dal simbolismo vivido, la 
Piramide di Teti con i suoi geroglifici e le 
scene intagliate di vita quotidiana. Le 
spettacolari piramidi di Dahshur, quella 
rossa e quella inclinata.

Mar 31 - Museo egizio e Grande Piramide

Visita  al Museo del Cairo dagli  
incomparabili capolavori, che includono il 
Tesoro di Tutankhamon, la collezione di 

manufatti del regno del Faraone ‘eretico’ 
Akhenaton, una spettacolare collezione di 
sculture del Vecchio Regno e molto altro. 
La sera di Capodanno, avremo per due ore 
a completa disposizione solo per noi la 
Camera del Re della Grande Piramide: 
un’esperienza profonda e trasformatrice. 

Mer 1 - Volo, museo e tempio di Luxor

La sera andremo al Tempio dell’Uomo, 
magnificamente illuminato, dove R.A. 
Schwaller de Lubicz sviluppò la sua 
rivoluzionaria interpretazione simbolista 
dell’antico Egitto. Secondo l’interpretazione 
simbolista, la scienza, l’arte, la religione e 
la  filosofia si fondono in una dottrina vasta 
e coerente.

Gio 2 - Denderah e Abydos

Tempio tolemaico di  Denderah, consacrato 
ad Hathor, la dea dell’amore, della musica, 
della danza e della sessualità e Signora dei 
Cicli del Tempo. Il tempio di Abydos è  
consacrato a Osiride, il dio della morte, 
della nuova vita e della resurrezione. 
Visiteremo anche il misterioso e potente 
Oseirion, molto probabilmente un resto che 
risale a quella più antica civiltà 
responsabile della Sfinge.

Ven 3 - West Bank  e Tempio di Hatshepsut

Visiteremo il  magnifico tempio di Amon 
della Regina Hatshepsut, il Ramesseum, il 

tempio mortuario di Ramesse il Grande.  
Esploreremo alcune selezionate Tombe dei 
Nobili; dopo pranzo la Valle dei Re, dove 
troveremo dipinti sui muri o come 
bassorilievi i testi unici e misteriosi del 
“Libro dei Morti”. Finiremo con una 
fermata agli immensi Colossi di Memnon.

Sab 4 - Karnak

Esploreremo il vasto e sorprendente Tempio 
di Karnak, un tempo collegato al Tempio di 
Luxor da un lungo viale costellato di Sfingi 
che in parte ci sono ancora. Karnak è 
dedicato alle Forze della Creazione. Volo 
per il Cairo e coincidenza per l’Italia; per 
chi prosegue il viaggio permanenza a Luxor 
per la notte.

ESTENSIONE 5 GIORNI:

Dom 5 - Templi di Edfu e Kom Ombo

In pullman costeggeremo il Nilo e 
passeremo attraverso villaggi pittoreschi, 
visiteremo il tempio di Edfu dedicato al dio 
solare Horus, e quello di Kom Ombo 
dedicato al dio coccodrillo Sobek, simbolo 
della fertilità e dio creatore. 

Lun 6 - Aswan: Obelisco e tempio di Philae

Ad Aswan visiteremo l’Obelisco non 
terminato nelle Cave di Granito, dove 
saremo messi a confronto con i misteri 
dell’antica tecnologia! Poi andremo al 

Tempio di Philae, consacrato a Iside, nel 
suo ruolo di madre di Horus. Il pomeriggio 
ci sarà tempo per esplorare il bazaar, 
affollato con i suoi mercati di spezie e 
l’artigianato nubiano. L’hotel si trova su 
un’isola nel mezzo del Nilo.

Mar 7 - Nubia ed Abu Simbel

Viaggeremo nella splendida terra di Nubia 
con i suoi colori del deserto e le albe ed i 
tramonti più gloriosi. Una volta arrivati ad 
Abu Simbel visiteremo i due famosi templi 
spostati dopo la costruzione della diga, 
quello dedicato a Ramses II e quello in 
onore della sua sposa preferita: Nefertari.

Mer 8 - Trasferimento al Cairo

Volo verso il Cairo e pernottamento lì.

Gio 9 - Viaggio di ritorno

Volo internazionale di ritorno in Italia.

IL SIMBOLISMO ERA IL 
MEZZO PIÙ DUTTILE PER 

SVELARE COME UN 
SINGOLO SISTEMA

CONTENESSE UNA MIRIADE 
DI CONNESSIONI FRA LE 

GERARCHIE CHE 
PERMEANO TUTTE LE 

SFERE DELLA VITA FISICA, 
PSICHICA E SPIRITUALE
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