
 

 

Programma Zen hotel Metropole 29.05 – 02.06.2021 

 

Sabato 29 maggio  

 

Ore 12.15 

Inaugurazione Abano Zen presso il parco termale urbano e teatro Magnolia, con esibizione balli con Viet Thai Chi  e 

le spade di scherma tradizionali giapponesi  

 

Nel pomeriggio presentazione della settimana yoga dal 31.05 al 06.06.2021 da parte del maestro  Amadio Bianchi  

 

Ore 15.00 – 18.00 I  migliori maestri  della scuola  Watsu di Milano , organizzano dei trattamenti di Watsu in acqua 

termale, questo trattamento sarebbe la versione in acqua dello shiatsu. Durata dei trattamenti , 25 minuti o 50 

minuti,  con supplemento a parte . Per prenotazioni rivolgersi il portineria oppure allo 049-8619100 

 

Domenica 30 maggio  

Ore 07.30 nel parco tropicale del Metropole saluto al sole con Giulia Bazzanella, saluto al sole . 

Ore 16.00 La disciplina orientale del Tai Chi Chuan acquatico (Aichi), è una tecnica di armonizzazione corporea e 

mentale,  proposta ad hoc nell’ambito di Abano Zen.    

Ore 15.00 – 18.00 I  migliori maestri  della scuola  Watsu di Milano , organizzano dei trattamenti di Watsu in acqua 

termale, questo trattamento sarebbe la versione in acqua dello shiatsu. Durata dei trattamenti , 25 minuti o 50 

minuti,  con supplemento a parte . Per prenotazioni rivolgersi il portineria oppure allo 049-8619100 

 

Lunedi 31 maggio  

Ore 07.30 nel parco tropicale del Metropole saluto al sole con Giulia Bazzanella, respirazione consapevole. 

Ore 16.00 La disciplina orientale del Tai Chi Chuan acquatico (Aichi), è una tecnica di armonizzazione corporea e 

mentale,  proposta ad hoc nell’ambito di Abano Zen.    

Ore 15.00 – 18.00 I  migliori maestri  della scuola  Watsu di Milano , organizzano dei trattamenti di Watsu in acqua 

termale, questo trattamento sarebbe la versione in acqua dello shiatsu. Durata dei trattamenti , 25 minuti o 50 

minuti,  con supplemento a parte . Per prenotazioni rivolgersi il portineria oppure allo 049-8619100 

Ore 17.00 Inizio delle lezioni di yoga con il maestro Amadio Bianchi , iscrizione da fare all’arrivo in hotel , non incluso 

nel pacchetto Zen ( vedi programma a parte). 

Ore 18.30 Conferenza con maestro Amadio Bianchi  dedicata a :  
“Terme  - yoga  & ayurveda - oriente”   per aiutarci a rimanere in salute, nel salone Majestic o in giardino, con drink 
energetico , un  elisir a base di frutta e verdura . 
 

 

 

 



 

 

Martedì 1 giugno 

Ore 07.30 nel parco tropicale del Metropole saluto al sole con Giulia Bazzanella, meditazione Mindfulness . 

Ore 08.30 sessione  di yoga con il maestro Amadio Bianchi nel nostro parco tropicale , iscrizione da fare all’arrivo in 

hotel , non incluso nel pacchetto Zen  

Ore 12 Inizio creazione del Mandala con il monaco tibetano Thupten Chhiring all’hotel Metropole , fa parte di un 

gruppo di monaci proveniente da un Monastero a Sud dell’India,  in un’aerea che si chiama Ganden  e  Monastero 

Nyanang Phelgyeling che si trova in Nepal a Katmandu.  

La loro missione è di portare il messaggio di pace interiore e aiutare i Monasteri dove sono ospitati moltissimi 

bambini indiani  e nepalesi orfani. 

 

Ore 16.00 La disciplina orientale del Tai Chi Chuan acquatico (Aichi), è una tecnica di armonizzazione corporea e 

mentale,  proposta ad hoc nell’ambito di Abano Zen.    

 

Ore 15.00 – 18.00 I  migliori maestri  della scuola  Watsu di Milano , organizzano dei trattamenti di Watsu in acqua 

termale, questo trattamento sarebbe la versione in acqua dello shiatsu. Durata dei trattamenti , 25 minuti o 50 

minuti,  con supplemento a parte . Per prenotazioni rivolgersi il portineria oppure allo 049-8619100 

Ore 18.30 Il monaco buddista Seiun guiderà una meditazione sull’amorevole gentilezza e compassione , con 

l’obiettivo di superare l’impedimento mentale della rabbia, dell’inamicizia e dell’animosità. 

Ore 19.30 Cena della benevolenza universale. Il monaco Seiun presenterà in ristorante in un area dedicata,  i  piatti 

della cucina orientale.  

Ore 21.30 circa . Il monaco Thupten Chhiring , dissolverà il Mandala con preghiera e meditazione, la polvere del 

Mandala verrà messa in apposite confezioni e consegnata ai presenti, ciò per portare a tutti auspicio di un futuro 

felice, di pace e  donare energia positiva per la vita.  

 

Mercoledì 2  giugno 

Ore 07.30 nel parco tropicale del Metropole saluto al sole con Giulia Bazzanella, saluto al sole . 

 

Ore 12 il monaco tibetano Thupten Chhiring, crerà un nuovo Mandala nel parco termale urbano di Abano. Alle 18.30 

verrà dissolto con lo stesso rito della sera prima al Metropole . 

 

Ore 15.00 – 18.00 I  migliori maestri  della scuola  Watsu di Milano , organizzano dei trattamenti di Watsu in acqua 

termale, questo trattamento sarebbe la versione in acqua dello shiatsu. Durata dei trattamenti , 25 minuti o 50 

minuti,  con supplemento a parte . Per prenotazioni rivolgersi il portineria oppure allo 049-8619100 

 

Ore 17.00 sessione  di yoga con il maestro Amadio Bianchi nel nostro parco tropicale , iscrizione da fare all’arrivo in 

hotel , non incluso nel pacchetto Zen . La settimana yoga continuerà fino a domenica 6 giugno, con numerose altre 

sessioni  (vedi programma a parte).  

 


