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30 settembre, 01, 02 e 03 ottobre 2021

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Chantal Dejean (Francia) promuove il
canalizzatrice spirituale, scrittrice.
Raul Micieli (Argentina)
scrittore, studioso di metafisica.
Nawang Ridzon (Tibet)
maestro spirituale tibetano.
Ing. Bernard Rouch (Francia)
esperto in terapie di guarigione egiziane ed essene.
Kass Thomas (USA)
facilitatrice di ‘Access Consciousness’
Prof. Petr Živný (Rep. Ceca)
psicologo, docente universitario, scrittore.
Prof. Marcello Allegretti
ing. biomedico, docente universitario, scrittore.
Padre Mariano Bubbico
psicologo, studioso di pratiche meditative.
Rino Capitanata
musicista, compositore.
Enzo Decaro
attore, regista, ricercatore spirituale.
Dr.ssa Samya Ilaria Di Donato
studiosa del colore, scrittrice.
Avv. Tiziana Fragomeni
avvocato, formatore in tecniche di trasf. dei conflitti.
Avv. Maria Grazia Lopardi
avvocato, esperta di simbolismo, scrittrice.
Prof. Luigi Maselli
ricercatore in Neuroscienze
affiliato IOC Harvard Medical School – Boston.
Dott. Gioacchino Pagliaro
Dir. U.O.C. Psicologia Ospedaliera. Osped. di Bellaria.
Dott. Andrea Penna
medico, omeopata, esperto in alimentazione.
Bruno Pepe
ricercatore spirituale.
Dr.ssa Manuela Pompas
giornalista, scrittrice, ricercatrice spirituale.
Dr.ssa Alessandra Previdi
biologa, studiosa di radionica
Dr.ssa Emma Vitiani
laureata in giurisprudenza e dietistica, scrittrice.
Arch. Pierluca Zizzi
architetto, ricercatore spirituale.
Swami Suryananda
maestro spirituale.
Concentus Serafino Aquilano
gruppo corale e strumentale di 22 elementi.

RELATORI ED ALTRI PARTECIPANTI
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CONDIZIONI GENERALI

Prezzi pacchetto hotel + servizi

Pensione completa in camera doppia a persona:

I prezzi comprendono:
IVA, tasse, bevande ai pasti.

Supplemento singola per notte per persona:

Sconto mezza pensione:

Sconto pernottamento e colazione:

Pasto extra in hotel:

1 giorno

€ 12,00

€ 15,00

Hotel  € 55,00 € 105,00 € 155,00

Hotel 

Hotel 

Hotel 

Hotel 

Hotel 

€ 18,00

€ 20,00

€ 2,50 al giorno
€ 7,50  al giorno

€ 64,00 € 125,00 € 185,00

2 giorni 3 giorni

Il convegno si svolgerà dal 30 settembre al 03 ottobre 2021, 
presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). Detto 
Hotel dispone di un’ampia sala convegni, contenente fino a 1000 
posti; a 100m sono disponibili altre valide strutture alberghiere 
(tre e quattro stelle) gestite sempre dal Grand Hotel Adriatico. 

La zona è molto apprezzata per la qualità dei servizi. Il centro 
congressi del Grand Hotel Adriatico sorge direttamente sul mare, 
in una tranquilla località; l’Hotel è facilmente raggiungibile 
dalle principali arterie di comunicazioni, infatti, è situato in 
prossimità dell’uscita autostradale Pescara Nord, e a soli pochi 
chilometri dalla stazione ferroviaria di Pescara, raggiungibile 
col bus 2/.

La scheda di prenotazione, compilata in ogni sua parte, deve 
pervenire entro il 16.09.2021

Acconto € 50,00 da inviare all’atto della prenotazione tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

GRAND HOTEL ADRIATICO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE

CODICE IBAN IT84 V084 3477 3410 0000 0100 964

Oppure tramite vaglia postale al seguente indirizzo:

Grand Hotel Adriatico
Via Carlo Maresca, 10 - 65015 Montesilvano (PE)

Il saldo verrà effettuato al momento dell’arrivo in Hotel, presso 
la segreteria organizzativa della stessa.

Per eventuali chiarimenti, potrete contattare telefonicamente la 
segreteria al seguente recapito:

Tel. 085/4452695   Email info@grandhoteladriatico.com
Eventuali prenotazioni pervenute dopo il 16 settembre 2021, 
verranno prese in considerazione secondo la disponibilità.

 L’intero importo del soggiorno alberghiero sarà saldato il 
giorno dell’arrivo presso la segreteria dell’Hotel assegnato.

 Annullamenti, pervenuti entro il 16 settembre 2021: verrà 
restituita la somma inviata a titolo di caparra, detratto il rimborso 
spese; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

 Extra personali e quant’altro non specificatamente indicato 
nel voucher dovrà essere saldato direttamente in Hotel da parte 
del cliente.

 L’Hotel provvederà ad inviare conferma della prenotazione 
tramite mail o posta ordinaria prima dell’inizio del Convegno.

AV V E R T E N Z E

Menu con cucina tipica abruzzese: primi piatti, secondi a 
base di carne o pesce, ricco buffet di verdure e insalate, 
dessert o frutta. Bevande ai pasti incluse.



Durante il convegno, incontri gratuiti per riarmonizzare 
le proprie energie e conoscersi meglio.

Il 26° Convegno presenta un programma ricco di argomenti: grande spazio 
sarà dato alla spiritualità, la salute, il benessere, la guarigione spirituale, il 
destino dell’anima, gli angeli, lo sciamanesimo, con l’apporto di scienziati di 
fama mondiale. Vi sarà inoltre un concerto dal vivo di musica per il cuore, la 
mente e l’anima. Il nostro impegno è offrire il massimo nella qualità dei 
relatori, provenienti da diverse parti del mondo e connazionali, tutti di 
altissimo livello culturale e scientifico. Siamo orgogliosi del nostro lavoro.

Saranno a disposizione del convegno dal Venerdì mattina per 
incontri spirituali gratuiti:

Maura Aurisi, Leonella Benedetti, Ilde Genovese, Adele Isinno, Linda Maccaluso, 
Alessandra Maccarini, Franca Uncini, Paola Venturoli. Le prenotazioni per gli 
incontri individuali potranno essere effettuate dal pomeriggio di giovedì 30 
settembre 2021 sino ad esaurimento della disponibilità; Non sarà possibile 
effettuare più di un incontro per persona.

L’incontro è organizzato dal Comitato Promotore del Convegno “L’Uomo 
Multidimensionale: oltre i confini della Mente”, presieduto dal dott. 
Nicola Cutolo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione individuale è di € 70,00 per tutti e quattro i giorni quale
contributo spese organizzative. Va versata tramite vaglia postale intestato a

“Com. Org. Conv. L’Uomo Multidim.” 
Via Carlo Collodi, 31 – 70124 Bari

indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono ed esibendo la 
ricevuta del versamento direttamente presso la segreteria del convegno che 
funzionerà a partire da giovedì 30 settembre 2021 ore 10.00, presso la sala 
convegni del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara) per tutta la durata 
dell’evento. Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 1° settembre 2021, 
poiché ad agosto la segreteria è chiusa. Prenotando l’albergo è garantita la 
partecipazione alla manifestazione la cui iscrizione potrà essere effettuata 
direttamente in loco presso la segreteria, o tramite vaglia postale. Non si 
effettuano riduzioni per la partecipazione parziale. La direzione del Grand Hotel 
Adriatico ha messo in atto tutte le misure necessarie di distanziamento in sala 
congressi, così come previsto per legge, e lo stesso dicasi per le sale da pranzo. La 
sala che normalmente ospita 1000 congressisti, potrà ospitare al massimo 450 
persone, Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in 
sala. Il ricavato, escluse le spese organizzative, sarà devoluto in beneficenza.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:

080-5421223, 080-5211274 
Indirizzo email: convegnoparapsi@gmail.com
Sito Web: http://www.convegno-parapsi.com
Come raggiungere la sala congressi del  Grand Hotel Adriatico di 
Montesilvano:
˗ in automobile: autostrada A14 e A25 (1 Km dopo l’uscita Pesca-

ra Nord-Montesilvano).
˗ in treno: a pochi minuti dalla stazione ferroviaria.
Dalla stazione di Pescara è possibile raggiungere il centro 
Congressi del Grand Hotel Adriatico prendendo l’autobus 2/.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma le 
modifiche che si renderanno necessarie e opportune.

08.30 Rino Capitanata: Musiche vibrazionali per l’armonia e il
benessere psicofisico.

09.00 Raul Micieli (Argentina): I Dischi Solari e come attivarli nella
nostra vita.

09.45 Samya Ilaria Di Donato: La saggezza dei colori: dimmi un
colore e ti dirò chi sei.

10.45 Intervallo.
11.00 Bruno Pepe: Le chiavi della conoscenza come via di trasforma-

zione.
12.00 Nawang Ridzon (Tibet): Insegnamenti e tecniche di autoguari-

gione dei maestri Siddha dell’Himalaya.
13.00 Chiusura dei lavori.

15.00 Emma Vitiani: Come ritrovare salute e benessere con la dieta
Nutrigenetica.

16.00  Tiziana Fragomeni: La trappola del conflitto: dall'ego-sistema
           all eco-sistema.
17.00 Intervallo.
17.15  Marcello Allegretti: Energie vibrazionali per il benessere

psicofisico.
18.15 Pierluca Zizzi: Geometria Sacra come via di Trascendenza

Spirituale. 
19.15 Chiusura lavori.
21.30 Concentus Serafino Aquilano in concerto, ventidue elementi

corali e strumentali: dopo il perdono la gioia. 
22.30 Chiusura dei lavori.

09.00 Padre Mariano Bubbico: La vita dopo un lutto: sopravvivere
al dolore e ritrovare la speranza.

10.00  Manuela Pompas: Medianità: un ponte verso l'infinito.
11.00 Intervallo.

11.15 Maria Grazia Lopardi: Simboli e sincronicità. Dialoghi con
il Mondo delle idee.

12.15 Swami Suryananda: Come mantenere la pace e la gioia in un
momento di trasformazione.

13.00 Nicola Cutolo: Chiusura dei lavori.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
08.30 Rino Capitanata: Musiche vibrazionali per l’armonia e il

benessere psicofisico.

09.00 Nicola Cutolo: L’energia bioenergetica e scienza a confronto.
(esperienze col pubblico in sala)

09.45 Gioacchino Pagliaro: Intenzionalità di guarigione: la mente
e le cure nel mondo dei quanti.

10.45 Intervallo.

11.00 Bernard Rouch (Francia): Riscoprire il mondo invisibile
degli spiriti della natura. Qual è il loro ruolo? E come entrare 
in contatto con loro?

12.00 Luigi Maselli: Neuroscienze della felicità e del piacere.

13.00 Chiusura dei lavori.

15.00 Kass Thomas (USA): Come attivare il tuo genio comunicati-
vo in questo mondo ed oltre.

16.00 Chantal Dejean (Francia): Oltre il Velo, un’altra vita.

17.00  Intervallo.

17.15 Andrea Penna: Andare verso la vita.

18.15 Petr Živný (Rep. Ceca): Elaborazione del lutto: possibilità e
limiti della comunicazione oltre il tempo della vita terrena. 

19.15 Chiusura dei lavori.

21.00  Tavola rotonda: Esperienze di premorte: ritorno dai confini 
della vita, senso e valore della nuova esistenza. Conduce 
Enzo Decaro, con la partecipazione di Bernard Rouch, 
Chantal Dejean e Manuela Pompas.

22.30 Chiusura dei lavori.

SABATO 02 OTTOBRE

DOMENICA 03 OTTOBRE

VENERDÌ 01 OTTOBRE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Grand Hotel Adriatico

Via Carlo Maresca, 10 - 65015 Montesilvano (PE)
Tel. 0854452695 / 0854683270

Email. info@grandhoteladriatico.com

SI PREGA DI COMPILARE DEBITAMENTE LA SEGUENTE SCHEDA:

Cognome ..................................................................................................................................................

Nome ............................................................................................................................................................

Via .....................................................................................................................................................................

Cap. ....................... Città ......................................................................................... Prov. ...............

Tel. ............................................................................  Fax ..........................................................................

e-mail .............................................................................................................................................................

Vi prego di prenotare le seguenti camere:

Singola N. ............... Doppia N. ............... Tripla N. .........

Matrim. N.................. Matrim. con letto N. .................

Data di arrivo ................................ Data di partenza .................................

per pranzo

per cena

per pernottamento

dopo colazione

dopo pranzo

dopo cena

In ottemperanza dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675/96 recante 
disposizioni per la tutela dei dati personali, presto consenso a trattare

i miei dati personali nel rispetto della citata legge.

Data ............................................. Firma .................................................................................................

Data ............................................. Firma .................................................................................................

Seminari esperienziali gratuiti in sale diverse 
 presso il Centro Congressi Grand Hotel Adriatico

16.00 Emma Vitiani: Gli angeli, maestri di vita e custodi del destino
umano.

            Bernard Rouch (Francia): Sviluppare la lettura dell'aura: i
            vestiti dell'anima, imparare a leggere l'anima 
            Chantal Dejean (Francia): Prima di nascere: dal piano

 d’incarnazione alla sua realizzazione. 
18.00 Chiusura dei lavori.

21.00 Apertura del convegno con saluto introduttivo di Nicola Cutolo. 
21.15  Alessandra Previdi: Radionica: "L'energia che cura a distanza".
22.00 Raul Micieli (Argentina): Alchimia Dinamica: pratiche per

elevare la nostra energia. 
22.45 Chiusura dei lavori.


