
A Predappio Alta, a 20 Km da Forlì in 
zona panoramica, su di un poggio; in 

un'isola verde di querce secolari, tigli e 
prati profumati, sorge l'antica Villa Salta. 
Si dice che nel luogo, sorgesse un tempio 

dedicato a Giove e a Giunone; infatti 
sono stati ritrovati reperti archeologici 
ed antiche iscrizioni. Nel Medioevo vi 

sorgeva un castello, presso il quale 
attorno al 1480 vi sarebbero trasferiti i 
Ranieri, discendenti dagli antichi conti 

Bleda. Nel 1899 veniva venduta alla 
famiglia Zoli. Acquistata nel 1991 dal 

dottor Enrico Fabbri è stata restaurata 
seguendo criteri di bio-edilizia e 

riequilibrio bioenergetico nel rispetto 
della tradizione.

V I L L A  S A LT A  
Centro di Salute 

Predappio Alta (FC) - Tel. 0543 921138 
www.villasalta.com

In auto uscita autostradale di Forlì.  Da 
Forlì seguire le indicazioni per 

Premilcuore e Firenze fino a Predappio. 
Alla piazza principale svoltare a destra 

per Predappio Alta. Passato il paese 
seguire le indicazioni Villa Salta.

L’ I T I N E R A R I O

La pratica energetica delle  
Arti Classiche del Tao

Centro di Salute Villa Salta 
6 - 11 luglio 2020

STAGE D’ESTATE CON 

Georges Charles

Visita il sito 
www.taoyinitalia.it



Praticante dal 1958. Insegnante dal 1974 si è 
diplomato in Giappone, Corea e Cina. E’ il 

Maestro erede della Scuola SAN YI QUAN e 
successore titolare del Maestro WANG ZE MIN, 

filiazione diretta di WANG XIANG ZHAI e 
GUO YUN SHEN. 

Autore di numerose opere tra le quali: 
“Qi Gong ed energia vitale – Pratiche taoiste 

di lunga vita” (Ed. Pendragon) 

“Xing Yi Quan San Yi Quan - L’Arte Interna del 
Kung Fu Wushu” (Ed. Caliel) 

“Les Exercices de Santé du Kung 
Fu”  (Collection Arts de Vivre d’Orient) 

“Le Rituel du Dragon – Les sources et le racines 
des Arts Martiaux” (Ed. Chariot d’Or) 

“La table du Dragon” (Ed. Chariot d’Or) 

“Le lit du Dragon - Le Feng Shui de la Chambre 
à coucher” (Ed. Chariot d’Or) 

“Les Secrets de la Diététique Chinoise” 
(Ed. Ellébore) 

“Le Qigong de la lumière”  (Ed. Kiwi)

Georges Charles

A RT I  C L A S S I C H E  D E L  TAO

DAO YIN QIGONG - XING YI QUAN - BASTONE
Partecipando a questo stage avrete modo di scoprire o di approfondire l'Arte del DAOYIN QIGONG tale e quale è 

praticata in Cina da circa due millenni. I taoisti hanno sempre considerato che le Arti che favoriscono il risveglio spirituale, 
la salute, il benessere ed il piacere, possono migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. 

LE DATE: 6 -  11 LUGLIO 2020 

I corsi sono diretti da Georges Charles ogni giorno dalle 09.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 circa. Lo stage inizierà lunedì 6 
luglio alle 10.00 e terminerà sabato 11 luglio alle 12.30. 
L'arrivo a VILLA SALTA è previsto per la domenica pomeriggio 
(5 luglio 2020). 

I  COSTI:  €250,00 

Costo dello stage: € 250,00 (€ 300,00 se l'iscrizione giunge dopo 
il 28 maggio). 
Costo della pensione completa, bevande escluse: €330,00 
(camera doppia o tripla per tutto la stage, da dom. 5 a sab. 11 
luglio). In caso di frazionamento del periodo il costo varia da 
€70,00 (solo 1 giorno) a €60,00 (2 giorni e oltre). Camera singola 
€400,00.

Per l’iscrizione inviare un bonifico bancario di € 250,00 entro il 28 /5/2020 (€ 300,00 dopo il 28/5/2020) intestato a: 
TAO YIN ITALIA Ass. Sportiva Dilettantistica 

Cod. BIC: Swift UNCRITMM Cod. IBAN: IT 70 J 02008 37130 000010947932  
L'iscrizione è rimborsabile in caso di rinuncia entro il 25 giugno, detratti €25,00 per le spese di segreteria. Per ulteriori 

informazioni, rivolgersi all’organizzazione: 
contatti per l’Italia PAOLO RACCAGNI; Tel. 320 226 47 26 e-mail  rccpaolo@alice.it 

contatti per la Francia ANNA LISA BALBONI Tel.  +33 641 90 15 57 - e-mail info.terrehommeciel@gmail.com

Gli utensili della pratica La pratica

Momenti conviviali Momenti con se stessi
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