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CENTRO DI CULTURA E ARTI ORIENTALI

Il nostro Centro di Arti e Cultura Orientale Vivere l’Oriente è il primo e unico centro  
d’Italia che si pone come obiettivo la valorizzazione di tutti gli aspetti della cultura, sia 
tradizionale che moderna, dei Paesi dell’Estremo Oriente.

Inaugurato a Gennaio 2018 su una superficie di 1500 mq, si trova sulla SS Spolverina a Cerese 
di Virgilio (Mantova) in una posizione assolutamente strategica sia per chi risiede a Mantova, 
sia per chi proviene dalle città limitrofi, in quanto l’Autostrada del Brennero A22 con uscita a 
Mantova Sud è a 8 Km.

Nella struttura sono presenti sale di varie metrature che utilizziamo per: 
Corsi di lingua cinese e giapponese • laboratori per bambini • cene a tema su Cina, Giappone, 
India • corsi di yoga, taichi e kung fu, danza orientale, makko-ho e stretching dei meridiani, 

shiatsu • corsi di cucina orientale • naturopatia, riflessologia plantare e benessere 
gruppi di lettura orientale • serate per giochi di ruolo, manga e anime 

serate su geisha e samurai •  meditazione zen • agenzia di viaggi

Vivere l’Oriente



Attività
Pensate per adulti e per bambini, le nostre proposte vogliono far conoscere i 

molteplici aspetti delle culture dei Paesi dell’Estremo Oriente: dalla cucina, alle 
arti marziali, passando per i laboratori e le serate con degustazioni, lo zen, il 

benessere, la medicina orientale e molto altro ancora.

Preparatevi e fate spazio sul calendario per segnarvi tutti 
i nostri appuntamenti!

in collaborazione con

www.vivereloriente.it

Vivere l’Oriente
Associazione Culturale Kokeshi



LINGUA GIAPPONESE
Corsi di lingua e cultura per adulti, ragazzi e bambini per 

imparare a parlare e a scrivere in lingua giapponese. 

FOTOGRAFIA DI VIAGGIO
Una serie di appuntamenti dedicati alla lettura  
dell’immagine e alla psicologia della percezione, mirati a 
sviluppare e migliorare le capacità fotografiche dei nostri 
viaggiatori. In collaborazione con Frammenti di Fotografia

CAPODANNO CINESE
Gennaio 2019 

Tra festeggiamenti in grande stile, culture antiche e   
architetture moderne, sarà un inizio dell’anno davvero 

scoppiettante!

GEISHA, KIMONO E SAMURAI 
Serate dedicate a geisha, maiko e oiran: chi erano e che 

differenze ci sono tra queste figure?
Parleremo anche dei kimono, dei samurai e delle katana

LABORATORI DI SUSHI + CENA
Impariamo quale tipo di riso scegliere, come cuocerlo, 
come tagliare il pesce e come creare i vari pezzi di sushi.
Ovviamente parleremo anche dell’educazione  
giapponese a tavola.

WE LOVE RAMEN 
E’ il piatto più amato dei giapponesi (credevate fosse 
il sushi, vero?!): in Italia ci sono molte imitazioni, e chi è 
stato in Giappone sa molto bene quanto sia buono. Vi 
aspettiamo al nostro Centro Culturale, sarete voi a fare i 

giudici...

SAKE • CENA CON DEGUSTAZIONE
E’ una delle bevande preferite dai Giapponesi e ce ne 
sono vari tipi: caldi, freddi e a temperatura ambiente: 

quanti tipi ce ne sono e come vanno degustati?
Vi aspettiamo alla nostra serata.

TE’ IN ORIENTE • DEGUSTAZIONI SENSORIALI 
Dopo l’acqua è la bevanda più bevuta al mondo.

In 4 serate tematiche con degustazione scopriremo la 
storia e le curiosità dei tè in Cina, India e Giappone.



ORIGAMI E LAVORAZIONE DELLA CARTA 
Riscaldate le mani: si piega con la tecnica dell’origami! 

appuntamenti tematici per adulti e bambini

ARTI MARZIALI
E’ in preparazione il nostro nuovo Dojo per Arti Marziali. 

Preparatevi per l’autunno 2019: il Centro Vivere l’Oriente si 
espande di altri 500 metri quadrati!

KARAOKE 
Pronti a cantare? 

Da noi non ci saranno i giudici, per cui niente vergogna! 

ZAZEN E MEDITAZIONE 
Con il termine zazen si intende “meditazione seduta”, 
attualmente riferito a pratiche nell’ambito delle scuole 

Zen giapponesi

LUCCA COMICS AND GAMES 
Andiamo insieme all’appuntamento più importante 

dell’anno dedicato a manga e cosplay! 
Bus da Mantova e Verona

ATTIVITA’ E CORSI 2018/2019
Yoga integrale

 Taichi e Kung Fu
Makko-ho e stetching dei Meridiani

Danza orientale
Appuntamenti gratuiti per mamme e bimbi

Meditazione con Bagni di Gong
Meditazione con Campane Tibetane

Ayurveda e Medicina Cinese

calendario completo su
www.vivereloriente.it

LABORATORI SUL BENESSERE PER BAMBINI 
Laboratori didattici per bambini dedicati al benessere: 
yoga, cromoterapia, naturopatia, danza e tante altre  
attività per sviluppare la loro creatività e accrescere 

l’armonia con se’ stessi e gli altri.

BENESSERE
Tanti appuntamenti sulla riflessologia plantare, sulla 

medicina cinese e tutte le pratiche provenienti dai Paesi 
dell’Estremo Oriente mirate al benessere e allo star bene



E’ il momento di
viaggiare:

lasciati ispirare!



Harry Potter tour 
Music Vip tour

Fashion Vip Tour
Masterclass Photo Tour

I tour che proponiamo in questa sezione sono pensati a viaggiatori che  
hanno voglia di qualcosa di diverso: un Paese a seconda della stagione in cui viene  
visitato regala diverse emozioni e noi abbiamo pensato alle migliori  
esperienze da vivere nei periodi più belli e particolari dell’anno.

Tutti i dettagli dei programmi, info costi e iscrizioni sono disponibili sui nostri 
siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Qualcosa di...insolito
HARRY POTTER TOUR A LONDRA

Londra, varie date 
Gli scenari che hanno ispirato i libri e in cui hanno girato 
i film della famosa saga di Harry Potter: siete pronti per 

questo tour in esclusiva? Si parte!

FASHION VIP TOUR
Primavera / Estate 2019 

Parigi e Londra, le capitali della moda. Con la più  
famosa stylist d’Italia ripercorreremo la storia del fashion

MASTERCLASS PHOTO TOUR
Primavera / Estate 2019 

Imparare a fotografare con esperti fotografi certificati da 
una delle più grandi aziende giapponesi del settore della 

fotografia e dell’ottica

MUSIC VIP TOUR
Primavera / Estate 2019 

Dagli U2 ai Beatles, da Liverpool a India e Dublino; nuovi 
viaggi dedicati alla musica, con una accompagnatrice 

unica: la Regina del Rock



Corea del Nord e Cina

Un viaggio unico e imperdibile tra le più discusse capitali dell’Asia, per scoprire 
di persona due realtà di cui si parla sempre molto ma in modo enigmatico.
Questa nuova proposta 2019 è dedicata a viaggiatori curiosi che non si  
accontentano delle informazioni filtrate di seconda mano.
 

Tutti i dettagli del programma, info costi e iscrizioni sono disponibili sui 
nostri siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Solo per pochi Corea del Nord e Cina
DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi desidera scoprire realtà diverse
UN LIBRO DA LEGGERE: “Pyongyang” di Guy Delisle
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, carta igienica

APRILE 2019 | PECHINO • PYONGYANG • KAESONG  38° PARALLELO • NAMPO

Un viaggio in Corea del nord non è un’esperienza scontata. In questo tour abbiamo voluto unire Pechino, che oltre 
ad essere la storica capitale imperiale è diventata poi il simbolo della Cina moderna, con Pyongyang la discussa 
capitale nordcoreana che tanto fa parlare di sé. 

Andare in Corea del nord significa sperimentare dal vivo un momento storico di transizione e avere la possibilità di 
scoprirne i lati più nascosti: sarà vero che i nordcoreani passano il loro tempo libero radunandosi nei parchi per  
danze e picnic? Sarà vero che sono talmente incuriositi dall’estero che non perdono occasione per interagire  
coi turisti? Sarà vero che si commuovono davanti alle statue dei loro grandi leader e che le omaggiano portandogli 
i fiori? 

Partite con noi per questa nuova avventura dove potremo trovare le risposte a queste ed altre domande. 



Russia - Mongolia - Cina

E’ la parola perfetta per definire questo grande viaggio, tra i più  
impegnativi eppure tra i più belli di tutto il nostro catalogo. 8000 km in treno, 6 fusi  
orari, 3 grandi nazioni. Da Mosca a Pechino attraverso la Mongolia: un viaggio  
lento, per chi ha voglia di provare qualcosa di diverso, in cui culture, panorami e 
usanze cambiano continuamente.

Tutti i dettagli della transmongolica, info costi e iscrizioni sono disponibili sui     
nostri siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Indimenticabile Transmongolica
DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi ha bisogno di staccare dal quotidiano, dai social e dalle nostre abitudini.
UN LIBRO DA LEGGERE: “Gengis Khan. Il figlio del cielo” di Franco Forte; “Un indovino mi disse” di Tiziano Terzani
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, carta igienica

LUGLIO 2019 | MOSCA • IRKUTSK • LAGO BAIKAL • ULAN UDE • ULAN BATOR • PECHINO

La linea transmongolica è una tratta ferroviaria che collega Mosca con la Cina, attraversando la Mongolia,                      
passando per Irkutsk, Ulan Ude, Ulan Bator e arrivando a Pechino.

Passeremo attraverso scenari da cartolina, visiteremo il Lago Baikal, il più profondo del mondo, saremo a contatto 
con le popolazioni locali, dormiremo nelle gher (le tradizionali tende mongole), saremo nella capitale mongola nei 
giorni del festival nazionale e concluderemo la nostra avventura arrivando nella capitale cinese.

Per il quarto anno consecutivo proponiamo questo incredibile viaggio alla scoperta del tratto di ferrovia più lungo 
del mondo, 3 settimane, 3 stati, da Occidente a Oriente: questa per noi è ogni anno una grande avventura, vieni a 
viverla con noi?

Transmongolica 2016 Transmongolica 2017



Cina + Tibet
Tibet e il Monte Everest

Il Tibet mette a dura prova anche gli alpinisti più esperti; dal momento in cui 
si arriva è opportuno lasciare che il corpo si abitui all’altitudine: la capitale  
Lhasa si trova a 3600 metri e se ci si mette subito sotto sforzo si possono avere 
problemi.
Noi non potevamo proporre dei tour di questo tipo senza averli prima provati di 
persona: arrivati a Lhasa ci siamo spinti fino al Campo Base Everest a 5400 metri 
e vi possiamo assicurare che le emozioni che si provano sono fortissime.
Abbiamo preparato due itinerari, adatti anche a chi non ha mai  
fatto  alpinismo una sola volta nella propria vita, per scoprire le meravigliose e  
radicate tradizioni di un popolo che, purtroppo, stanno scomparendo.

Tutti i dettagli dei programmi, info costi e iscrizioni sono disponibili sui nostri 
siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Forti emozioni Cina e Tibet: Il treno del Cielo

Tibet e il Monte Everest

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi ha bisogno di staccare dal quotidiano, dai social e dalle nostre abitudini.
UN LIBRO DA LEGGERE: “Libro tibetano dei morti”: descrive le esperienze che l’anima cosciente vive dopo la morte, o 
meglio nell’intervallo di tempo che, secondo la cultura buddhista, sta tra la morte e la rinascita
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, carta igienica, medicinali per il mal di montagna

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi è pronto a mettersi alla prova sia mentalmente che fisicamente. In questo viaggio è 
necessario essere in buona salute e non avere problemi di pressione e di cuore
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, carta igienica, medicinali per il mal di montagna

APRILE 2019 | PECHINO • XI’AN • XINING • LHASA

Iniziata alla fine degli anni cinquanta e conclusa nel 2006, la Ferrovia del Tibet è la prima e unica ferrovia che collega 
il Tibet alle altre città cinesi ed è la più alta del mondo: raggiunge il livello record di 5.072 m. Partendo da Pechino e 
fermandoci nelle città più significative arriveremo a Lhasa, la capitale del Tibet, attraverso paesaggi spettacolari.

AGOSTO 2019 | LHASA • LAGO YAMDROK • GYANTSE • SHIGATSE • MT. EVEREST

Un nuovo itinerario che parte dalla capitale del Tibet, scoprendone la spiritualità, e affronta le grandi altitudini (e le 
bellezze!) del Lago Yamdrok, la forza dei ghiacciai e arriva ai 5400 metri del Campo Base Everest.



India
Vietnam

Lo diciamo subito: un viaggio in India o in Vietnam può cambiare la vita.  
Le realtà locali sono molto diverse dalle nostre, situazioni di estrema povertà 
sono all’ordine del giorno e l’igiene raramente è a un livello accettabile.
Eppure, se si è preparati ad ascoltare l’anima di queste popolazioni ci si renderà 
conto di quanto basti poco per sorridere ed apprezzare la vita.

Tutti i dettagli dei programmi, info costi e iscrizioni sono disponibili sui nostri 
siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Ti senti pronto? Energia, yoga e mindfulness  

L’anima del Vietnam

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi ha bisogno di capire quali sono le reali necessità dello spirito e quanto siano effimeri gli 
attaccamenti materiali del nostro quotidiano
UN LIBRO DA LEGGERE: “L’albero dello yoga” di B. K. S. Iyengar 
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, sanificante per le mani

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: chi si sente pronto per scoprire una nuova parte dell’Estremo Oriente: difficile, emozionante, 
reale. 
UN LIBRO DA LEGGERE: “Vietnam Soul “ di Nguyên Huy Thiêp
L’HAI MESSO IN VALIGIA? salviette umidificate, carta igienica, sanificante per le mani, scarponcini da trekking

DICEMBRE 2018 • PRIMAVERA 2019 | DELHI • AGRA • JAIPUR • ABHANERI

Visita meravigliose destinazioni in India ed impara le tecniche per cambiare la tua vita in meglio e trascorri una  
settimana piena di positività e divertimento rilassando la tua mente ed il tuo corpo con sessioni di meditazione e lezioni 
di Yoga. Impara come gestire la tua potenzialità interiore e vivi una nuova e incredibile esperienza di viaggio!

PRIMAVERA E SETTEMBRE 2019 | SAIGON • HOI AN • HUE’ • HANOI

Partiremo dalla vecchia capitale di Saigon, arriveremo alla deliziosa città portuale di Hoi An e scopriremo la maestosa 
capitale imperiale di Hué per arrivare ad Hanoi, città con profonde radici storiche e splendidi panorami naturali



Germania

Due nuove sezioni di proposte autunno/inverno 2018 e per tutto il 2019 del  
nostro sito sono dedicate agli innamorati e alle famiglie con bambini: dimenticate 
i weekend al mare e le domeniche al centro commerciale, qui si parla di castelli, 
cacce al tesoro, spa e suite!

Tutte le nuove proposte di weekend e tour, dettagli dei programmi, 
info costi e iscrizioni sono disponibili sul nostro sito www.sognaviaggi.it

Per famiglie e coppie Neuschwanstein: caccia al tesoro

Weekend da favola: spa, suite e 
castello di Neuschwanstein

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: famiglie con bambini che da grandi vogliono diventare...detective! 

DIFFICOLTA’:
VIAGGIO CONSIGLIATO A: coppie che vogliono relax e romanticismo in un luogo da favola

DICEMBRE 2018 + PRIMAVERA 2019 | NEUSCHWANSTEIN (GERMANIA)

Partenza con bus da Verona, visita del Castello di Neuschwanstein con caccia al tesoro, pernottamento in hotel..e 
Diploma finale di Detective! 

              *in collaborazione con Fondazione Aida

FEBBRAIO 2019 | NEUSCHWANSTEIN (GERMANIA)

Un fine settimana da favola a 4 stelle: l’hotel che abbiamo scelto vanta un’area benessere con sauna finlandese, 
bagno di vapore, sala relax e vasca idromassaggio con vista sullo splendido panorama. E la visita al castello della 
Bella Addormentata è inclusa!



Giappone

Viene chiamato il Paese del Sol Levante perchè il sole alle 4 di mattina già fa 
capolino tra i grandi palazzi di Tokyo. E’ il Paese in cui geisha, samurai,  
buddhismo e zen si abbinano perfettamente a grattacieli, luci al neon, treni  
iperveloci e tecnologia.
Del Giappone, il Paese (all’apparenza) perfetto, ci si innamora: che sia per i  
manga o per la cultura tradizionale, un motivo per venire in questo Paese lo si 
trova sempre.
Questi tour sono il nostro fiore all’occhiello, la nostra avventura con i viaggi è 
cominciata proprio in questo Paese, che sentiamo oramai la nostra seconda casa.
Lasciatevi ispirare dai temi a cui abbiamo abbinato ogni tour e partite con noi in 
una fantastica avventura...

Tutti i dettagli dei programmi, info costi e iscrizioni sono disponibili sui nostri 
siti www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it

Intramontabile!
GIAPPONE IN FIORE

23 Marzo - 6 Aprile 2019 
Il viaggio per visitare il Giappone nel periodo più 

suggestivo dell’anno

GIAPPONE DEI SAMURAI
17 Aprile - 1 Maggio 2019 

Il tour dedicato alla scoperta del misterioso mondo dei 
samurai

PANORAMI GIAPPONESI
30 Marzo - 13 Aprile 2019 

Dalla storia ai giorni nostri: un Giappone nuovo, tra 
panorami mozzafiato, metropoli e ciliegi in fiore

GIAPPONE, GEISHA E KIMONO
17 Aprile - 1 Maggio 2019 

Il Giappone classico durante uno degli eventi nazionali 
più importanti: la famosa fioritura dei ciliegi

Altri tour di primavera in Giappone su www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it



VIAGGIA IN GIAPPONE..E VINCI!
14 - 27 Aprile 2019

TOKYO • KYOTO..E METE SEGRETE 
Partecipa al Tour “Viaggia in Giappone..e vinci!” e vinci 

un weekend gratis per l’estate 2019 a Valencia!

LEGGENDE GIAPPONESI
4 / 18 Agosto 2019

TOKYO • MONTE TAKAO • KYOTO • UJI • NARA • NAGANO 
Il Giappone dei luoghi sacri che lo hanno reso famoso

ARTI MARZIALI E ZEN
Autunno 2019 

TOKYO • KYOTO • NARA • OSAKA
 Il primo tour dedicato a chi già pratica e desidera  

visitare i luoghi in cui sono nate le arti marziali giapponesi

GIAPPONE PROIBITO
Autunno 2019

TOKYO • KYOTO • NARA • OSAKA 
Una nuova proposta dedicata al lato segreto  

del Giappone

ANTICO GIAPPONE
21 Luglio / 3 Agosto 2019 

TOKYO • TAKAYAMA • SHIRAKAWA • KANAZAWA • KYOTO • HIMEJI  
Tra le più antiche tradizioni giapponesi: giardini, mercati e 

case tradizionali

GIAPPONE SPIRITUALE
18 / 30 Agosto 2019

TOKYO • KYOTO • NARA • HIMEJI • MONTE KOYA 
In viaggio nei luoghi del buddhismo giapponese

GIAPPONE DELLE MERAVIGLIE
Settembre 2019 

TOKYO • KYOTO • HIMEJI • NARA • OSAKA 
Alla scoperta dei luoghi più famosi del Paese

GIAPPONE AVVENTURA: IL MONTE FUJI
7 / 21 Agosto 2019

TOKYO • MONTE FUJI • KYOTO • NARA 
Il Giappone zaino in spalla: alla conquista del Monte Fuji!

Elenco completo di tutti i nostri tour in Giappone                 su www.sognaviaggi.it e www.viverelorientetour.it



CAPODANNO A KYOTO
Dicembre 2019 - Gennaio 2020

TOKYO • KYOTO • NARA 
L’unico tour per festeggiare il nuovo anno secondo le 

tradizioni shinto

ATTENZIONE!

Questi tour NON sono viaggi organizzati per turisti, bensì per viaggiatori che hanno voglia di scoprire il fascino del luogo 
visto dalle persone che ci vivono: non ci saranno a disposizione i comfort degli hotel a 4 stelle e dovremo adeguarci e 
rispettare le regole del Paese.

Ci si muove A PIEDI, con i mezzi pubblici (treni e bus) e si dorme in piccoli hotel con bagno in camera, guest house e treno.

I tour organizzati da Sogna Viaggi NON sono viaggi per persone abituate ai villaggi turistici, bensì per persone dinamiche, 
che hanno voglia di scoprire, camminare e divertirsi nel pieno rispetto delle regole altrui. 
Per questo chiediamo a tutti i nostri partecipanti di seguire le direttive dell’accompagnatore.

GIAPPONE DA SOGNO
Ottobre 2019

TOKYO • KAWAGOE • MONTE TAKAO • KYOTO • NARA • UJI 
Luoghi e paesaggi incantevoli della tradizione nipponica



Partendo da un incontro in cui viene individuato il tema che rispecchia lo 
stile dei futuri sposi, progettiamo, coordiniamo e realizziamo il grande giorno  

consigliando, proponendo idee originali e curando ogni singolo dettaglio:  
la scelta della location, gli addobbi floreali, le bomboniere e gli inviti per i  
partecipanti, il fotografo, la torta...e il la progettazione del viaggio di nozze  
dei vostri sogni, che può essere scelto tra una delle nostre proposte oppure 

organizzato sui desideri di voi futuri sposi.

Potrete sposarvi in Italia con rito simbolico o tradizionale o all’estero su una 
spiaggia, in aperta campagna o su una montagna

innevata...o dove vi porta il cuore!
Assaporerete tutte le emozioni di questo giorno carico di dettagli

insieme alle persone a voi più care, in una atmosfera
davvero intima, ricercata e creata in base ai vostri desideri e sogni.

Viaggi di nozze



Centro di Cultura e Arti Orientali Vivere l’Oriente

Un unico punto di riferimento per gli appassionati (quanto noi) della cultura orientale e dei viaggi: 
1000 metri quadri con spazio esposizioni, sala corsi e conferenze, aree benessere con shiatsu, ayurveda, riflessologia 
plantare e tecniche cranio-sacrali, agenzia di viaggi, area ristoro, biblioteca e prestito libri, angolo Giappone con area 

tatami: passa a trovarci!
 

Via Pisacane 2 • 46034 • Borgo Virgilio (Mantova)
[ex concessionaria Opel sulla Strada Spolverina]

www.vivereloriente.it

Vivere l’Oriente

Cod. Fiscale 02517360208 •  P.Iva 02517360208
Rea MN - 259560

whatsapp 393.3606387
tour@sognaviaggi.it
www.sognaviaggi.it

sognaviaggi, immagina, parti, vivi

Cod. Fiscale 93072510204 • P.Iva 02513040200
whatsapp 393.3606387

associazionekokeshi@gmail.com
www.associazionekokeshi.it
www.viverelorientetour.it

vivere l’oriente

Vivere l’Oriente
Associazione Culturale Kokeshi




