
VIAGGIO IN BRASILE

Il viaggio in Brasile rappresenta un’occasione unica per
entrare in contatto con usi e costumi della nostra Tribù che

aprirà le porte del centro Sabuká dove vivremo qualche
giorno insieme a loro: hanno espresso la volontà di

insegnarci cerimonie, canti e danze, rituali del luogo
aiutandoci a riscoprire la vera connessione con la Madre

Terra, il Padre Cielo e il Cuore del Grande Spirito. 
 

E’ un grande privilegio e un evento eccezionale che questa
tribù del Brasile apra le porte del suo villaggio a degli europei
e questo è possibile grazie alla forte connessione spirituale di

Juma e Daiko con la tribù.

Un viaggio che ti permetterà di ritornare alla
Sorgente conoscendo la nostra Tribù

brasiliana Kariri Xocó, uno degli ultimi popoli
nativi al mondo che lotta con orgoglio e dignità

per difendere i propri valori e tradizioni.



Non solo un viaggio meraviglioso, ma anche un aiuto
concreto umanitario. Attraverso il viaggio sosterrai la tribù

all'interno della loro comunità, potrai valorizzare l'artigianato
(piume, collane, cocar, pipe ritualistiche, maracas, pitture
sacre per il corpo, magliette fatte dal popolo nativo etc.) e
contribuirai al progetto di creazione di semplici strutture

abitative dove potranno ospitare altre persone e divulgare la
loro cultura.

 

Segui il progetto su Instagram "Cabocla Tribe"

 
 

L'esperienza inizia dall'aeroporto di Aracaju, che si trova a nord di
Bahia, a 2 ore di auto dal villaggio della nostra tribù Kariri Xocó. Tutti i

partecipanti atterrano il giorno 27. 
 

Trascorriamo quattro giorni, dal 28 al 31 Dicembre con gli indios,
imparando la danza tradizionale chiamata Torè, le canzoni e vivendo

cerimonie sacre, passeggiate spirituali nella natura, body painting
tradizionali e molto altro. 

 

Dall' 1 al 5 Gennaio ci godremo la spiaggia Praia do Francès vicino a
Maceio: meravigliose spiagge bianche, natura, relax e attività all'aria

aperta, sport e yoga. 
 

Dal tardo pomeriggio del 5 al 7 Gennaio si svolgerà un’esperienza
autentica e ritualistica legata alla cultura spirituale afro brasiliana. 

 

Il 7 Gennaio Ritorno dall’aeroporto di Aracaju.
 

PROGRAMMA
28 Dicembre 2020 

7 Gennaio  2021



 
Info e Prenotazioni entro il 30 Agosto

WHATSAPP +393394288345 
 

2,300€ incluso: volo - alloggio - brunch e cena - noleggio macchina
o taxi - cerimonie con gli indigeni.  

Una cerimonia opzionale: 120€each 
 

Il costo del volo è calcolato 800€ (se il costo è maggiore è
aggiunto: quindi 2,300 + la differenza). 

Ciascun partecipante puó gestire la prenotazione volo in
autonomia secondo le proprie esigenze. 

 

I posti sono limitati.
Prenotazione solo Whatsapp +393466597824 

300€ N.R entro il 30 agosto, i restanti 1.200€ entro il 31 ottobre
 

 Ti aspettiamo: porta con te Amore e Rispetto
Cabocla Tribe

 



Kariri Xocò popolo
nordestino

La spiaggia Praia
do Francès


