
Condizioni di adesione alla Formazione biennale 2016 - 2018 

            “Meditazione e Qi Gong”  con Liu Dong e Liu He

 A chi si rivolge la Formazione?

A terapisti, medici, naturopati, specialisti della salute, istruttori di Qi Gong medico, e 
comunque a persone che abbiano già una conoscenza di base della Medicina Tradizionale 
Cinese e desiderino approfondire i metodi terapeutici taoisti.

 In che cosa consiste la Formazione?

In sei stage c0sì distribuiti:

Tre stage all’anno di cui due di tre giorni a Montegrotto Terme (Hotel Petrarca), e uno 
stage estivo di quattro giorni a Tiso, Alto Adige (Hotel Teiserhof).

Gli stage estivi saranno anche aperti a partecipanti non iscritti alla formazione. 

Chi ha già frequentato in passato una formazione con il Maestro Liu Dong potrà essere 
ammesso anche per un solo seminario alle stesse condizioni, se c’è ancora posto.

 Pre-iscrizioni   

Mandare la scheda di iscrizione compilata, il più rapidamente possibile, a Dominique 
Ferraro: dominique8ferraro@gmail.com

Attenzione: ci sarà un numero chiuso di 65 partecipanti.

Confermare la prenotazione in albergo Petrarca che avrà la lista dei partecipanti, e per gli 
stage estivi mandare a Dominique Ferraro una caparra  per l’albergo Teiserhof. 

 Costo della Formazione

Costo complessivo della Formazione biennale: 1800 Euro.

Iscrizione: 100 Euro

Due stage di 3 giorni: 250 Euro x 2: 500 Euro.

Stage estivo: 350 Euro

Totale primo anno 950 Euro, secondo anno 850.

mailto:dominique8ferraro@gmail.com


 Iscrizioni

Da febbraio fino al 30 agosto 2016: mandare la scheda di iscrizione ed effettuare il 
bonifico di 100 Euro (iscrizione) più 250 Euro (quota primo stage del dicembre 2016). Le 
persone che desiderano una ricevuta sono pregate di richiederla in anticipo.

Al primo stage, si dovrà versare un anticipo di 250 Euro per lo stage seguente (va bene 
anche un assegno che verrà incassato poco prima dello stage). Al secondo stage, verrà 
anticipata la quota dello stage estivo, eccetera.

 Orari

Primo giorno: ore 15 – 19

Secondo giorno: ore 9.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30

Terzo giorno: ore 9 – 12.30 / 14 – 16

Si ricorda che alla presenza dei Maestri sono vietate fotografie e riprese; sono invece 
permesse registrazioni audio.

Eventuali accompagnatori non sono ammessi in sala durante la lezione.

Chi preferisce per la meditazione sedere in terra invece che sulla sedia, porti il proprio 
tappetto o cuscino.

Quando è iniziata la seduta di meditazione, chi arriva in ritardo è pregato di aspettare fuori
fino al termine della meditazione. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Indirizzi e prezzi degli alberghi

Hotel Petrarca, Piazza Roma 23, Montegrotto terme 35037 (Padova)

www.hotelpetrarca.it  - petrarca@hotelpetrarca.it – Tel 0039- o49 89 11 744

Mezzi: in treno fino a Padova, cambio per la stazione di  Montegrotto dove l’albergo può 
venirvi a prendere. Da Padova in taxi : 35 Euro.

L’aeroporto più vicino è quello di Padova oppure di Venezia, entrambi collegati a 
Montegrotto con corriere (1 ora).

Pensione completa: 77 Euro in camera doppia e 86 E in singola (tariffa 2016– 2017).

Il prezzo comprende l’accesso alle nove piscine termali, bagno turco e sauna.

mailto:petrarca@hotelpetrarca.it
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Hotel Teiserhof : 39040 Tiso in Val di Funes (Bolzano)

 Famiglia Volgger: tel: 0039 – 04 72 84 45 71 – Fax: 0472 84 45 39

www.teiserhof.com  - info@teiserhof.com 

In treno: stazione di Bressanone dove l’albergo può venirvi a prendere.

Pensione completa: 83 Euro in camera doppia, 93 in singola (Tariffa 2016).

E’ obbligatoria la prenotazione con caparra presso Dominique Ferraro e l’albergo, con 
largo anticipo. 

BONIFICI 

Dominique Lanquetot Ferraro

Via Motta 34, Lugano 6900 CH

Banca Sella, via Gonzaga 3 Milano – conto n° F4H6437856870, intestato a Renato Ferraro 
e Dominique Lanquetot

IBAN: IT53T03268016030H6437856870

Bic: SELBIT2BXXX

Informazioni: 

Dominique Ferraro: 0041 – 91 23 49 521 / 0039- 328 87 50 779

www.dominiqueferraro.it

dominique8ferraro@gmail.com

Borse di studio

Il maestro Liu Dong offre due borse di studio da 1500 Euro (rimarranno da pagare 300 
Euro all’iscrizione) a insegnanti qualificati di Qi Gong medico che abbiano difficoltà ad 
affrontare la spesa della formazione. I candidati dovranno presentare copia della 
dichiarazione dei redditi.        
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