
Viaggi & Tour Operator

Awewkning of Souls
Il viaggio di risveglio dell’anima

Il  tour  nei  territori  del  Sud  Dakota,  Wyoming  e  Montana  ha  lo  scopo  di  accompagnare  il
viaggiatore  all’interno di  un antico  mondo e cultura:  quello  dei  Popoli  nativi  Americani,  con
particolare riferimento alla nazione Lakota Sioux, di Rosebud e Pine Ridge che sono rappresentate
in Italia ufficialmente dalla associazione culturale Wambli Gleska. 
Lo scopo non è quello di fare una vacanza per vedere gli “Indiani”, nelle moderne forme turistiche,
proposte ormai da vari tour operator del settore, bensì accompagnare il viaggiatore in un percorso
interiore di consapevolezza, conoscenza e di “risveglio dell’anima”. 
Infatti, non solo i luoghi ancestrali e sacri dei Popoli nativi possono contribuire ad un risveglio di
vibrazioni ed energie antiche e magiche, ma soprattutto il viaggio ed il cammino conoscitivo ha lo
scopo di permettere al viaggiatore di entrare in diretto contatto con i  leader tradizionali  della
nazione Lakota sotto il profilo Spirituale. 
Una spiritualità ancora viva, e praticata ma riservata ai nativi ed alle persone desiderose di capire,
percepire e conoscere una antica forma di comunicazione col “ Sacro”, nei modi e nelle forme
tradizionali della nazione Lakota, sotto la guida di leader spirituali che non hanno “ barattato” la
loro ancestrale spiritualità per moderne forme di “ new age” o per danze a pagamento riservate a
turisti curiosi di fare qualche foto e tornare a casa senza alcuna consapevolezza interiore . 
Il  Tour  operator  Isolalamente  Viaggi,  in  collaborazione  con  il  Dr  Alessandro  Martire  e
l’associazione Wambli Gleska, si rendono disponibili a realizzare viaggi estivi, per consentire al
viaggiatore interessato a queste tematiche, di capire e percepire antiche vibrazioni del sacro in
luoghi e con persone che, ancora oggi, vivono quotidianamente la Spiritualità  tradizionale Lakota
Sioux. 

Il viaggio sarà organizzato dall’ultima settimana di luglio alle prime tre settimane di agosto di ogni
anno,  con il seguente programma di massima: 
Partenza da Firenze per il sud Dakota con voli di linea fino all’aeroporto di Rapid City nello stato
Americano del sud Dakota. 
Arrivo a Rapid City e sistemazione in hotel.
Visita per i primi 5 giorni dei luoghi sacri alle tribù delle grandi pianure e prosecuzione della visita
delle riserve lakota:
>> Bear Butte- la montagna sacra ai Lakota ai Cheyenne ed alle altre tribù native.
>> Visita nello stato del Wyoming della devil Tower, chiamata dai lakota mato Tipila.
>> Visita  delle  Black Hills:  Custer  state  park,  Sylvan lake e  black Elk peak con scalata  della
montagna sacra.
>> Visita delle bad lands
>> Visita della Riserva di Pine Ridge  e cimitero monumentale di wounded knee.
>> Visita  della  riserva di  Rosebud e visita  e  partecipazione accompagnata alla  cerimonia della
danza del sole di Rosebud: Crow Dog paradise
Si prosegue viaggiando verso il Montana per visitare:
>> il Custer Battlefield National site,  luogo dell’epico scontro fra il generale Custer e le Tribù



lakota  Cheyenne ed Arapaho 
>> Visita della Medicine Wheel sulle Big Horn Mountains 
>> Visita della cittadina di Custer e del parco nazionale dello Yellowstone,
Si procederà poi al rientro in Italia.

Per coloro che desiderano realizzare un periodo di  maggiore approfondimento della Spiritualità
lakota, si potrà organizzare 4 giorni extra di visita a kansas City presso il leader spirituale sig Moses
Brings  Plenty,   per  un  percorso  di  conoscenza  e  consapevolezza  sulla  spiritualità  Lakota  con
partecipazione al primo rituale  chiamato “ inipi”, condotto e gestito dal predetto leader lakota.
Costi aggiuntivi per questa attività saranno quantificati ai diretti interessati. 

Tutti coloro che intendono svolgere il viaggio di “ risveglio dell’anima” sarà obbligatorio realizzare
un percorso formativo, prima del viaggio, che sarà realizzato da Alessandro Martire,  necessario a
comprendere il significato filosofico e spirituale del viaggio che sarà realizzato. 
Il  costo  del  corso  di  formazione è  di  euro  200 a persona e  prevede 4  sessioni  di  incontri  di
formazione/informazione, e si svolgeranno a Firenze presso il Grand Hotel mediterraneo- Lungarno
del Tempio – Firenze in orari e giorni da concordare secondo le esigenze degli interessati.
I  costi  inerenti  il  pacchetto  del  viaggio,  comprensivi  del  volo  aereo,  noleggio  auto,  hotels,  e
quant’altro necessario saranno oggetto di   quantificazione esatta  da parte del Tour Operator . “
isolalamente”.

Sarà possibile inoltre prolungare la permanenza negli USA per soggiornare presso lo
Youth Development di Rosebud, dove chi vorrà approfondire e vivere quotidianamente la cultura 
dei Lakota , potrà soggiornare per la durata che sceglierà e partecipare a molte attività quotidiane 
come:
a- equitazione con escursioni guidate dai lakota
b- tiro con l'arco e costruzione  degli archi e frecce
c- cerimonie. sweat lodge . rito inipi
d- community fire. antiche leggende al fuoco della sera con l'apprendimento dei canti con il 
tamburo tradizionale
e- spiritualità lakota
f- pernottamenti in Tipi e/o in strutture del lakota youth development con accesso a servizi igienici- 
docce e tutti i confort
g- lingua lakota- ( perfezioneremo la conoscenza della lingua lakota che già proseguirà in Italia col 
nostro docente Alessio Pieralisi) - prenotatevi!!!!!!!
h- antiche leggende e tradizioni
i- alimentazione macrobiotica e tradizionale lakota
l- incontro con gli Anziani della Tribù lakota Sicangu e con i giovani lakota

Per informazioni vi preghiamo contattarci via e-mail o telefono:
Mail: lidia@isolalamente.com

Telefono: 0573 22200 oppure 331 6894832



Isolalamente Viaggi Srl
Via A. Toscanini 47  -  51100 Pistoia

Telefono 0573 22200 – Cellulare 331 6894832


