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BIODANZA SOTTO LE STELLE
 

EREMO del santuario di S.Maria del Cengio 
Isola Vicentina (VI) 

da Giovedi' 18 a Domenica 21 Luglio 
BIODANZA sotto le STELLE 

 

 

Gioco, musica e movimento in amicizia… per un'attività  
di risveglio della danza che ognuno di noi porta  

con sé nel profondo del corpo e dell'anima 
 

Una breve vacanza immersi nella pace dei boschi tra i Colli Euganei e i monti  
del Piave per incontrare nuovi amici e se stessi e godere del 

profondo contatto con la natura circostante 
 

Altre attività integrative : play art - massaggio intuitivo  
- aerobica spirituale - escursioni sensoriali  

- mantra yoga ecc.  
 
Scheda: 
 
Con chi:  
L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "il Sorriso"; guideranno le varie attività Franca 
Brolatti, insegnante di Biodanza e Martino Chiorboli, psicologo e psicoterapeuta. 
 
 
Quanto costa: 
La quota di partecipazione, comprensiva di vitto, alloggio e partecipazione a tutte le attività è di 40 
euro al giorno; per l'iscrizione è' necessario prenotare telefonicamente al 349 6336983 
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(Martino) entro martedì 16 Luglio. 
 
 
Dove: 
L'Eremo si raggiunge in pochi minuti dalla A31 uscedo a Dueville e prendendo in direzione di Isola 
Vicentina; il raccordo per la A31 è situato nel tratto autostradale tra le uscite di Vicenza Est e 
Grisignano sulla A4 Milano - Venezia… giunti a Isola Vicentina chiedere per il Santuario… poi 
telefonateci… in due minuti verremo a prendervi. L'edificio, situato sulla sommità di un colle, è un 
rustico ristrutturato attrezzato per l'accoglienza di piccoli gruppi (15-20 persone) caratterizzato da 
un'atmosfera intima e famigliare; è prevista una sistemazione in camere a due o più letti non 
provviste di biancheria…. quindi occorre portarsi sacco a pelo o coperte per la notte e telo da bagno e 
asciugamani personale. L'arrivo è previsto per il primo pomeriggio del giovedì, con inizio delle attività 
alle ore 16,00 - la partenza è programmata per il pomeriggio della domenica successiva. NB. è 
possibile partecipare anche solo per il weekend. 
 
 
 
Cosa portare: 
Giacca a vento o K-way e scarpe da tennis per le escursioni e l'attività all'aperto - - 1 o 2 paia di 
calzettoni - costume da bagno - una tuta da ginnastica e abiti comodi per le attività di gruppo… per 
qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento chiamaci  
 
 
INFO: 
per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento puoi chiamare la nostra segreteria al 349 
6336983 
 
Chiedi altre informazioni  
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