
 

 
 

 
 

STIAMO ORGANIZZANDO LE PRENOTAZIONI PER QUESTO PELLEGRINAGGIO  DI  ALTA  VIBRAZIONE 

E  DI TRASFORMAZIONE PROFONDA!!! 

 

VIVI  UN' ESPERIENZA  MAGICA NEL CHAKRA DEL CUORE DELLA TERRA !  
 
 

 

     Itinerario Avalon-Cornualles: 

     1° Giorno. Venerdì 13 Luglio 2018:   Voli dalla propria provenienza a Bristol (per 

conto proprio). Trasferimento a Glastonbury in autobus privato, ubicazione e 

alloggiamento. (Orario di partenza da confermare quando il gruppo è più formato) 

Incontro di tutto il gruppo nel appartamento (ora da decidere quando il gruppo sarà più 

definito) e inizio del pellegrinaggio. Visita privata al Tempio della Dea, luogo di 

pellegrinaggio e connessione con le Dee e Sacerdotesse. Meditazione e lavoro 

energetico con Isabella Magdala e Deva Prem. 

 

Sabato 14: Stonehenge (visita el cerchio di pietre) - 

Avebury 

Lavori Energetici in entrambi i luoghi, il Femminile 

(Avebury) e Maschile (Stonehenge). (cerchio 

esteriore) 

Domenica 15: Chalice Well: Il Giardino del Calice, è un luogo dove l'energia 

delle fate e della femminilità si trovano in tutti gli angoli, luogo soave, dolce, armonico, 

frondoso.                                                                                                        

Visita agli alberi druidi Gog e Magog e alla torre del Tor.                                                        

Lavoreremo con l'integrazione delle energie femminili e maschili, La Luna, l'Apertura del 

Chakra del Cuore, e'Arcangelo Michele e Mago Merlino. 

           

 Lunedì 16:  Viaggio a Cornwall: visita alla grotta di Mago Merlino.      
 Il Castello e La Cascata di Saint Nectan,   ricordando l'Eredità del Drago e di Re 

Arturo. Vibreremo nelle grotte di Mago Merlino 
connettendoci con un'energia pura di libertà, dove tutti gli 
elementi insieme: la terra, il mare, l'aria e il nuestro spirito 
si fonderanno in uno solo, questo è quello di cui l'anima 
necessita per creare Magia Pura. Lavori energetici con Isabella Magdala e Deva Prem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 17:  Visiteremo la Cappella di  María Maddalena.  Visite e lavori 

energetici sul Monte di San Giuseppe di Arimatea  e sul Monte di Brigida: Il 

lavoro energetico sarà fatto integrando l'energia del fuoco e del Sole, il Maschile 

Sano.   Visita Abbadia (in cui si dice essere interrato Re Artù). 

Mercoledì 18:  Giorno di conclusione e di Integrazione di gruppo, compere e 

preparazione con lavori energetici per l'Incorporazione al Nuovo Mondo.  

Trasferimento da Glastonbury a Bristol. 

Ritono ai luoghi di provenienza (per proprio conto).  

Il prezzo include:                                                                                                                                                           

Trasferimenti in bus privato dal Aeroporto Bristol- Glastonbury (andata e ritorno) sempre che siano nell'orario 

indicato, una volta accordata l'ora aprossimativa del gruppo principale. 

- Visita privata al Tempio della Dea. 

- Lavori energetici con Isabella Magdala e Deva Prem. 
- Trasferimento in bus privato a Stonehenge - Avebury - Cornwall - Saint Nectan. 
- Accompagnamento e Lavori Energetici con Isabella Magdala e Deva Prem, o enunciati nell’itinerario del paragrafo.                                                                                                                                                         
- Pernottamento con  stanza condivisa. - Permessi speciali nei luoghi da visitare (in base alla conferma da parte dei 
luoghi) 
- Entrate a Abbadia, Chalice Well, Cascata di Saint Nectan, Castello di Re Arturo, Stonehenge (cerchio esteriore). 

 

Il prezzo non include:                                                                                                                                                           

Trasferimento dal/al Aeroporto diverso da quello del gruppo principale (si stabilirà l'ora di ritrovo a seconda delle 

iscrizioni).                                                                                                                                                                

 - Biglietti aerei e/o spostamenti.                                                                                                                                                    
- -Pasti o qualsiasi altra spesa extra rispetto a quanto indicato nella sezione "Il prezzo include". Senza dubbio, 
Isabella e Prem ci suggeriranno i posti più economici, così come la comodità di poter consumare gli altri pasti nel 
appartamento (acquistati nel supermercado, etc..).  

Valore Economico:                                                                                                                                                                   
Prezzo per persona in camera condivisa, con sconto early bird (pagamento anticipato): 900 €.                              

A partire dal 10 Maggio 2018 il prezzo sarà 950 €.                                                                                      

Più il prezzo del volo che può variare (secondo la data in cui si prenota), se si prenota con anticipo, possiamo 
viaggiare per un prezzo medio orientativo di 120 € andata e ritorno, anche se dipenderà sempre dal tempo che 
manca alla data di partenza, visto che quanto più è vicina la data del viaggio, più il prezzo del volo aumenta. 
VALUTA LA MIGLIOR OPZIONE DEL VOLO PRIMA DI COMPRARE I TUOI BIGLIETTI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aeroporti di partenza: 

Una volta realizzata la tua prenotazione ti consiglieremo per gli aeroporti più vicini alla tua città e che abbiano le 

coincidenze con l'orario di ritrovo dell'autobus a Bristol. I voli li prenota e paga il partecipante nel momento in 

cui più conviene. Ti consigliamo di farlo il prima possibile per via del lento rincaro degli stessi. Al di fuori degli 

orari dell'autobus, ti possiamo consigliare il modo più semplice di arrivare e partire da Glastonbury. 

Metodi di Pagamento:                                                                                                                                                       

Per la prenotazione del posto, B&B, autobus etc. si verseranno 250 € sul sito web 
https://isabellamagdala.com/shopping/ -  In caso di cancellazione da parte vostra, l'importo della prenotazione 
non si restituisce ne si accumula per altri incontri o corsi. (verrà restituito solo nel caso in cui i posti siano 
completi e una volta concluso l'incontro). 

Posti limitati. Per questo vi raccomandiamo di non rimandare la prenotazione del posto e anche per via 

dell'incremento dei prezzi dei voli, man mano che si avvicina la data dell'incontro.  

Per farvi un'idea di questo Iniziatico e Magico incontro, potete vedere il video in Youtube   

( cercando: Isabella Magdala ) dove Isabella e Prem accompagnarono uno dei gruppi, a Dicembre 2014.  

Per più informazioni, qualsiasi dubbio, o per segnarvi, come sempre: Contattaci attraverso l'indirizzo di posta 

elettronica  cursos@isabellamagdala.com 

www.isabellamagdala.com         www.deva-prem.com  

                                                                                       

Nota importante: Gli itinerari possono variare in ordine e orari e senza preavviso, secondo ciò che l'organizzazione 

considera. 

Le immagini presenti nell'informazione sono a solo scopo informativo, tuttavia sono parte del viaggio. 

Se hai bisogno di un mano per acquistare i tuoi voli e assicurazione di viaggio puoi rivolgerti a: 

Viajes Plaza Real  

Telefono: 0034 956 686 805 o viajesplazareal@gmail.com 

Biglietti aerei e/o trasferimenti. L'Agenzia Viajes Plaza Real che collabora con noi, offre dei prezzi molto 

competitivi con una qualità e trattamento amabili. Si incaricherà dei voli, assicurazione di viaggio, hotel se ne hai 

bisogno per i giorni precedenti etc… Puoi contattare direttamente Antonio Ortega Pardal attraverso il suo 

telefono o la sua e-mail. 

C.I.A.N.-11558-2       
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