
Sui Passi del Giaguaro 

Avventura Sciamanica in Messico  

Messico  
11-23 marzo 2022 

Sciamanesimo & Cosmovisione Maya  

Equinozio di primavera  
Cerimonia del Nuovo Calendario Lunare Maya  
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Messico, terra del giaguaro, è un luogo magico dove il tempo si 
ferma e ti fa sentire libero, ti ricorda chi sei e ti aiuta a risvegliare 

i tuoi poteri nascosti. I suoni della giungla solleticano i sensi, a 
piedi nudi sul suolo sacro assorbi le energie ancestrali, mentre lo 

spirito percorre i passaggi segreti delle piramidi, ricordando i 
codici universali della creazione. Sui Passi del Giaguaro è un 
viaggio mistico nel territorio maya, un’esperienza unica ed 
indimenticabile per nutrire profondamente corpo, mente e 

spirito. Il viaggio inizia nella penisola dello Yucatan, terra della 
Dea Ixchel, donna giaguaro, abuela delle sacre acque, della 

guarigione e della luna. Le energie dello Yucatan, femminili e 
fluide, potenti e vive, facilitano il risveglio, la guarigione fisica e 
spirituale, liberando dalle catene ed attivando la medicina in 

ognuno di noi. La terra di Ixchel è luogo di sacerdotesse, scuole 
dei misteri femminili, sogni profetici ed energie primordiali… 

 Nello Yucatan pernotteremo alla biosfera di Sian Ka'an, presso 
il Xo Ki'in Ecological Retreat Center, centro di ritiri spirituali 
immerso nella natura incontaminata dei caraibi. A Xo Ki’in 
parteciperai a laboratori e cerimonie, guidato dalle maestre e 

sacerdotesse Cinzia e Flori, ed imparerai i misteri della 
cosmovisione Maya. Infine, parteciperai alla cerimonia di fuego 

sagrado maya più importante dell’anno, il Wajxaqib’ B’atz’, 
l’inizio del nuovo calendario lunare, per ricevere pienamente le 
benedizioni degli antenati maya , ed il potere di Ixchel. Dopo la 

cerimonia, ci sposteremo alle piramidi di Chichen Itzá per 
incontrare lo spirito di Quetzalcoatl e ricevere i messaggi dei 

guerrieri giaguaro. 
 I Maya dello Yucatan dicono che quando arrivano per la prima volta, le 

persone ricordano le proprie vite passate in queste terre, e che la chiamata a 
casa è un bellissimo risveglio, perché "Siamo tutti Maya" 
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La seconda settimana arriveremo a Palenque, in Chiapas, dove 
pernotteremo in una struttura nella giungla. Palenque è la terra 
del Dio Sole e cittadella Maya più importante del mondo antico. 
A Palenque gli antenati ti parlano attraverso i suoni della selva e 
le antiche iscrizioni, scolpite nella roccia levigata dal tempo, nei 

templi nascosti e nelle piramidi. A Palenque approfondirai i 
misteri dei calendari Maya, strumento spirituale di connessione 

con il cosmo. A Palenque guarisci il dolore e la paura nelle 
cascate incontaminate, ed a contatto con la giungla risvegli la tua 

natura selvaggia. Palenque è uno dei punti energetici più 
importanti del pianeta, un luogo veramente magico dove il velo 
tra questa realtà ed il mondo deli spiriti è molto sottile, dove la 
connessione tra cielo e terra è quasi tangibile, e dove le energie 
sono cosí pure, che provocano l’attivazione totale del chakra del 
cuore. A Palenque parteciperai ai laboratori sui calendari maya, 

e le cerimonie ancestrali, oltre che ad escursioni guidate nella 
giungla, alle piramidi ed alle cascate.  
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A Palenque, parteciperai alla cerimonia dell’equinozio di 
primavera ai piedi del Tempio delle Iscrizioni, piramide 

principale e tomba del Rey Pacal, incarnazione del Gran Ahau. 
Come i maya dell’antichità, riceverai il Nuovo Sole, per ancorare 

il potere del Disco Solare dentro di te, e creare la massima 
sinergia alchemica tra acqua e fuoco, femminile e maschile, luce 
lunare e solare. L’equinozio è un evento cosmologico sacro per i 
Maya, che permette di allinearsi con le energie di rinascita, di 

evoluzione e di manifestazione di una vita appagante.  
 Ma il viaggio a Palenque non è solo un’avventura sciamanica 

per te stesso, è anche un’occasione per contribuire alla cultura ed 
al benessere dei maya contemporanei. Il percorso, infatti, è 

mirato a raccogliere fondi per “ Los Hijos del Sol”, un progetto 
di educazione alternativa per i bambini maya dei villaggi 

circostanti, diretti discendenti della dinastia di Palenque, la 
dinastia del Dio Sole. Il progetto, ideato da Cinzia Sarigu e 

Fidencio Cruz Sanchez, offre laboratori artistici di teatro, musica 
ancestrale, contastorie, ecologia e non solo. Ricordando la storia 

dei propri antenati, i bambini apprendono a salvaguardare 
l’ecosistema, ed esprimono la propria creatività recuperando le 

arti antiche dei calendari, della musica e della ceramica. Il 
percorso include una giornata con i bambini, per conoscerli e 
participare ai laboratori artistici insieme a loro. A Palenque, i 
laboratori e le cerimonie saranno guidati da Cinzia e Byron, 

maestri spirituali ed esperti dei calendari maya, mentre le 
escursioni saranno guidate da Fidencio, originario di Palenque e 

guida turistica professionale  
Sui Passi del Giaguaro ti cambierà per sempre, 

risveglierà il tuo potere e ti renderà libero… 
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Il Programma 
Il percorso dura 13 giorni, come un ciclo completo della ruota dei giorni 

maya. E’ possibile partecipare solo alla prima parte , nello Yucatan, o alla 
seconda, in Chiapas. In entrambi i casi, verrai riaccompagnato o ricevuto 

all’aereoporto internazionale di Cancun.  

11 marzo  
Incontro all’aereoporto internazionale di Cancun  

Transfer a Playa del Carmen e pernottamento 
12 marzo 

 Visita al sito archeologico di Tulum  
Traversata in barca dentro la biosfera di Sian Ka’an 

Arrivo al centro di Eco-retreats Xo Ki’in 
Ricevimento con pulizia energetica e cerchio di apertura 

13 marzo  
La cosmovisione maya ed applicazione al quotidiano 

Tempo libero 
Presentazione dei Nawal personali e del proprio destino  

Cena  
Viaggio sciamanico per sognare insieme  

14 marzo 
Curanderismo  
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Laboratorio teorico-pratico di guarigione maya 
Pulizia energetica e tecniche di protezione  

Preparazione per la sacra cerimonia 

15 marzo  
Cerimonia di fuoco per l’inizio del Sacro Calendario Lunare  

Partenza per Chichen Itza e pernottamento 
 16 marzo  

Tour spirituale al sito archeologico di Chichen Itzá, dove 
scoprirai il lignaggio dei guerrieri giaguaro e, grazie agli 

insegnamenti ricevuti nei giorni precedenti, il tuo Nawal ti 
guiderà per incontrare Quetzalcoatl e ricevere la medicina Maya 

di cui hai bisogno nel tuo cammino. 
Passeremo il pomeriggio al cenote, luogo sacro di guarigione, per 
meditare, aprire la visione e goderci le acque. Passeremo la notte 

in un albergo. 

MEXICO 2022 IXCHEL HEALING ARTS MYSTICAL JOURNEYS !6



 17 marzo  
Partenza in aereo per il Chiapas  

Arrivo e pernottamento a Palenque  
18  marzo 

La Medicina Maya & Cerimonia di Luna Piena  
Una giornata con un abuelo medicina che ci insegnerà l’uso 

delle piante medicinali della giungla, e ci guiderà all’interno del 
Temazcal per la purificazione di corpo, mente e spirito 

19 marzo  
Le Acque Sacre  

Giornata alle cascate per rilassarti, purificarti e prepararti al 
nuovo inizio 
20 marzo  

Equinozio di Primavera  
Cerimonia alle piramidi di Palenque, dinastia più importante del 

mondo maya antico, per connetterti con il grande re Pacal, la 
incarnazione del Dio Sole e guardiano del calendario solare.  

21 marzo  
I Figli del Sole  

Incontro con i bambini maya ed attività spirituali creative  
22 marzo  

Celebrazione e conclusione  
23 marzo  

Partenza in aereo per Cancun & Saluti 
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Il Team  

Fondatrice di Ixchel Healing Arts, Cinzia Sarigu è maestra di 
sciamanesimo con 20 anni di esperienza. Iniziata dai maestri Maya 
e Toltechi in Messico e Guatemala, Cinzia è guida spirituale,  
sacerdotessa, custode del sacro fuoco e dei sacri caledari. Ha un 
background in attivismo socio-ambientale, permacultura e scienze 

spirituali. Le sue specializzazioni sono i calendari sacri Maya, la 
terapia sciamanica, i sogni medicina ed i viaggi astrali. Cinzia vive in Italia ed 
insegna in tutto il mondo in lingue diverse. 

Floridelma Chi Poot è una sacerdotessa Maya originaria dello Yucatan, 
discendente di un lignaggio di “ rezadores”, è leader spirituale del suo 
villaggio ed attivista per i diritti indigeni nel territorio. Floridelma, da 
anni guest teacher ad Ixchel Healing Arts, Ha un background come 
insegnante di lingua Maya ed è molto impegnata nel recupero e 
salvaguardia della sua cultura. Le sue specializzazioni sono la 
cosmovisione Maya, le cerimonie di fuoco sacro, la guarigione 

spirituale, il massaggio Maya e le piante medicinali della regione.  

Byron Blanco è un giovane artista Guatemalteco, iniziato ai misteri 
della cosmovisione maya. Byron è musicista, poeta, pittore e 
sciamano, che ha fondato un progetto d’arte autogestito per i giovani 
della sua città , e collabora a progetti di permacultura e salvaguardia 
dei semi ancestrali, con altri giovani indigeni in centro e sud America. 
Byron è custode e ricercatore dei calendari sacri, ed ha pubblicato, 
con Cinzia Sarigu,  il Cholq’ij 2021 su Amazon Kindle.  

Fidencio Cruz Sànchez, originario di Palenque, fa la guida turistica 
professionale nel sito archeologico. Fidencio è rappresentante politico 
del suo villaggio, e dal 2012, con Cinzia Sarigu, sta lavorando al 
progetto Children of  the Sun. Fidencio conosce la selva e le paramidi 
come le sue tasche, ed accompagna i turisti su percorsi magici.  
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Logistica 

Cinzia Sarigu starà con il gruppo per tutta la durata del viaggio, 
come maestra, organizzatrice ed interprete. All’arrivo, verrai 
ricevuto da Cinzia per il transfer alla biosfera. L’aeroporto 

internazionale più vicino è Cancun, ci sono voli diretti dall’Italia 
con Air Europa e altre compagnie, e tanti voli con scalo in altri 
paesi. Ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie per 

pianificare il tuo viaggio, agire in sicurezza e goderti appieno la 
tua avventura messicana.  

Tariffa  
1 settimana € 1450  
2 settimane € 2700  

Early Bird x 2 settimane ( fino al 31 ottobre 2021) € 2520 
50% di deposito per appartare il posto 

Pagamento rateale disponibile ( chiedici come )  

La tariffa include :  
Transfer da e per l’aeroporto ( nelle date ed orari prestabiliti) 

Voli nazionali 
Trasporto terrestre e marittimo 

12 notti di pernottamento 
 Tutti i pasti a Xo Ki’in 
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Entrata ai siti archeologici 
 Laboratori, ceremonie, iniziazioni, escursioni, materiali  

Per informazioni e prenotazioni  
Viaggio in Messico 2022  
Serata di Presentazione  

Venerdí 10 settembre dalle 20 alle 22 a Cagliari  
Giovedí 16 settembre dalle 21 alle 22 Online 

Contatta 
Cinzia Sarigu 

Ixchel Healing Arts 
info@ixchel-arte.com 

 Whattsap +44 7925480876 

https://cisarigu.wixsite.com/xamanesimo 

www.ixchel-arte.com 
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