
Il periodico appuntamento estivo del SaraS Summer Festival quest’anno 
si svolgerà dal 24 al 26 Giugno nell’incantevole vallata dell’altopiano 
della Paganella nel suggestivo paese di Andalo, a pochi chilometri 
da Trento. 
Situato a 1040 metri, Andalo si trova all’interno del Parco Naturale 
Adamello-Brenta di fronte alle guglie delle omonime dolomiti.
Il Summer Festival 2016 è stato organizzato appositamente nello 
spettacolare ambiente delle alpi trentine dove i paesaggi mozzafiato
delle dolomiti invitano al relax, alla riflessione e all’incontro per vivere 
insieme la conclusione della stagione di conferenze e attività di SaraS. 
I seminari con ospiti si alterneranno a passeggiate nei boschi, 
camminate lungo il lago di Molveno e la visita dei rifugi in quota. 
Vi aspettiamo per trascorrere con noi un fine settimana in compagnia 
della grande famiglia di SaraS.
L’evento si svolgerà presso una struttura alberghiera che ospiterà i 
partecipanti e i seminari previsti nel corso dei tre giorni.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al Summer Festival 2016 è necessario e�ettuare 
l’iscrizione  e il versamento della quota di 30 euro a persona.
Con la conferma di iscrizione, inviata per email, sarà possibile e�ettuare 
la prenotazione presso l’albergo che ospiterà l’evento.

PACCHETTO SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE S  (3 giorni/2notti)
Prezzo a persona in hotel (3 stelle Superior) è di € 150,00 e include:
  – Venerdì 24/6: aperitivo + cena + pernottamento
  – Sabato 25/6: colazione + cena + pernottamento
  – Domenica 26/6: colazione + pranzo
  – Accesso al Centro Benessere dell’hotel (piscina, Whirpool,
     Sauna, Bagno turco, Frigidarium, percorso Kneipp e SPA)
  – Parcheggio esterno riservato
  – Andalo card (lista delle agevolazioni)

Supplemento singola € 13,00 al giorno
Riduzione bambini: 3° e 4° letto 0/8 anni 50%; 8/12 anni 30%; oltre 12 10%

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per iscriversi al Summer Festival è necessario essere soci di SaraS o essere 
accompagnati da un socio. Ogni iscritto potrà accompagnare al massimo 
1 non-socio.

Iscriviti presso lo stand oppure on line su www.associazionesaras.it  
Infoline SaraS   Tel 320/1771920 - 392 5539070

Quota di partecipazione Euro 30,00    24-26 Giugno 2016 

PROGRAMMA  
In occasione del 10 anniversario della dipartita di Eugenio 
Siragusa, SaraS dedica il Summer Festival 2016 al suo ricordo. 
Verranno presentati documenti inediti ed esclusivi e, insieme 
a ospiti d’eccezione, ridaremo vita alla missione universale di 
uno dei contattati più famosi al mondo.

24 Giugno (Venerdì)
Ore 17.00 – Aperitivo di benvenuto e ritrovo dei 
partecipanti
Ore 19.30 – Cena in hotel
Ore 21.00 – Conferenza “Eugenio Siragusa, la storia 
di un contatto cosmico” con la partecipazione di 
testimoni diretti dell’attività divulgativa del contattato
Ore 22.30 – “Le emozioni del suono” – 
Sessione di campane tibetane e mantra

25 Giugno (Sabato)
Ore 9.30 – Partenza per passeggiata al lago di Molveno
Pranzo libero 
Ore 15.00 – Seminario sul lago “Il ruolo e il potere 
degli Zigos della natura, l’elemento acqua”
Ore 17.30 – Rientro ad Andalo
Ore 19.30 – Cena in hotel
Ore 21.00 – Serata conferenza “Insegnamenti e messaggi 
dalle Sette Sfere di Luce”. Rivelazioni dai piani superiori 
in contatto con l’umanità: i Maestri ascesi, i Popoli 
Extra-planetari, Angeli e Arcangeli, lo Spirito della Terra, 
Esseri Solari, la Coscienza Galattica e la Suprema 
Intelligenza del Cosmo.
Ore 23.00 – Meditazione/Connessione guidata 

26 Giugno (Domenica)
Ore 09.30 – Partenza con cabinovia per passeggiata in quota
Ore 10.30 – Conferenza “Le Sil�di dell’aria, i più potenti 
Spiriti della natura”
Ore 13.00 – Pranzo
Ore 15.00 – Conferenza di chiusura “L’eredità spirituale di 
Eugenio Siragusa”
Ore 16.30 – Chiusura e saluti
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