
ai Piani del Monte Avaro (Cusio)
Una giornata dedicata  al BENESSERE a 360 gradi, immersi in una natura generosa e 
incontaminata a 1800 mt. di altezza, per vivere il corpo in libertà e respirare aria pulita. Il 
programma prevede esperienze di “movimento guidato” (yoga, feldenkrais, shatsu, mantra) e 
di “meditazione e rilassamento” oltre a canto armonico e bagni di gong. Nel corso della giornata 
sarà possibile  degustare estratti di frutta e verdura, menù  a tema, dolci e tisane naturali.
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Coupon Benessere e Natura
€10 Adulti - €5 Bambini (6 - 13 anni)
Il coupon comprende: 
- partecipazione  attività  Movimento e Natura - Rilassamento e Natura - Attività Bambini
  (si consigliano stuoia o tappetino, coperta e cuscino, perchè le attività si svolgeranno nei prati)
- degustazione estratto di frutta e verdura, tisana e dolci naturali

E’ consigliata la prenotazione, posti limitati

Come prenotare il Coupon Benessere e Natura
Inviare una e-mail a kairos.emotion@gmail.com 
oppure telefonare al 333.2858655 entro venerdì 7 luglio indicando:

- un recapito telefonico per poter essere contattati in caso di necessità

- le attività a cui si vuole partecipare, sia la mattina che il pomeriggio

Maggiori dettagli sulle attività sono visibili sul sito:  www.kairosemotion.it
Sarà possibile iscriversi anche direttamente il 9 luglio, ma non si assicura la disponibilità di posti per le 
attività desiderate. 

Menu degustazione a €14
I menù degustazione sono visibili sul sito www.kairosemotion.it 
Per le prenotazioni consultare la struttura prescelta (vedi programma)

Social
facebook.com/kairosbremboemotion/ 

Si ricorda che il tratto stradale Cusio / Monte Avaro è a pagamento per le auto ( 2 euro )

Benessere

domenica 9 Luglio 2017

2° edizione

Benessere



n Dalle ore 10 - piazzale Ristorobie
Mercatini prodotti naturali e artigianali, 
biologici e a km 0 

n Ore 9,30-10,15 e ore 11-12,15 - ritrovo al 
piazzale Rifugio Monte Avaro dalle ore 9 per 
iscrizione e formazione gruppi:
Esperienze Movimento e Natura
- Bagni di Gong
- Canto Armonico
- Danze dei Fiori di Bach
- Feldenkrais
- Mantra
- Pranayama
- Shiatsu
- Tai-Chi
- Yoga
Attività Bambini
- ore 9,30-10,15 Agricoltura bimbi (Ca’ Al del 
Mans)
- ore 11-12,15 Pedagogia naturale (Olos)

n Ore 12,30 - presso Al Ciar
Alla scoperta degli estratti di frutta e 
verdura: valori nutritivi e degustazione 
(Olos) con degustazione a cura di Happy 
Salad

Dall’agricoltura di montagna all’orto sul 
balcone ( Ca’ Al del Mans )
Mostra e video
n Pausa pranzo
Degustazione di menù a tema presso 
Al Ciar - Rifugio Monte Avaro - Ristorobie 
con verdure di stagione prodotte dalla 
Cooperativa Sociale  Ca’ Al del Mans e 
focacce/pane del forno biologico Acqua & 
Farina
n Ore 14,45 - 15,45  - ritrovo al piazzale 
Rifugio Monte Avaro dalle ore 14,30 per 
formazione gruppi:
Esperienze Rilassamento e Natura
- Bagni di Gong
- Rilassamento guidato
- Spazio di meditazione
Attività Bambini (da 0 a 99 anni)
- ore 14-15,45 “Letture in cammino . . . sulla 
strada della saggezza” (Gli Armadilli)
n Dalle ore 16 
Il piacere di una merenda naturale
Degustazione di tisane e dolci biologici e a 
km 0

Benessere in quota ai Piani del Monte Avaro ( Cusio )

Programma della giornatan Centro Polifunzionale Olos
Il Centro Polifunzionale Olos per l’Integrazione ed il Benessere di San Pellegrino Terme è un Centro 
innovativo di incontro tra le attività per la disabilità e le attività legate al benessere di tutta la popolazione, 
in tutte le sue fasce d’età, pensato secondo una logica inclusiva. Esso promuove Percorsi di Educazione al 
Benessere attraverso i diversi approcci olistici tra i quali percorsi di Yoga (Kundalini, Hari e Hata), percorsi 
di avvicinamento allo Shiatsu, di Movimento Dolce, Educazione Alimentare, Bagni di Gong, Naturopatia 
(individuale e di gruppo) e Trattamenti Individuali (Shiatsu, Riequilibrio Energetico, Riflessologia Plantare e 
Cranio Sacrale). Propone attività dedicate alla popolazione con problemi di Salute Mentale. Per i più piccoli 
lo Spazio Giochi, la psicomotricità e diverse proposte didattiche e relazionali dedicate all’apprendimento, 
anche presso le scuole della Valle. Per la terza età promuove progettualità mirate al benessere di Mente, 
Corpo e Anima. Le proposte vengono realizzate sia ad Olos, che sul territorio della Valle Brembana.
Contatti: olos@coopincammino.it - www.coopincammino.it

n Ca’ Al del Mans
La Cooperativa Sociale Ca’ Al del Mans di Serina è presente nel territorio della Val Brembana da più di 
vent’anni. E’ nata intorno all’attività di Agricoltura Biologica nel cui ambito ha sviluppato progetti 
di inserimenti lavorativi per persone svantaggiate. I prodotti del lavoro dei nostri operai, con la 
collaborazione delle persone che accogliamo, sono venduti presso il Punto Vendita in via Dante,12 a 
Serina.  La Cooperativa inoltre promuove percorsi educativi e formativi per la valorizzazione dell’ambiente 
e della natura come fonte di benessere per sé e per gli altri. 
Contatti: ca.aldelmans@alice.it - www.caaldelmans.com

n Associazione Yantra 
L’Associazione Yantra, costituita nel 2001 da alcuni membri del Gruppo Istruttori nato a Bergamo negli 
anni ‘80 sotto la guida della maestra Ida Pezzini, promuove la divulgazione e la pratica dello Yoga e di tutte 
quelle discipline che concepiscono l’Uomo nella sua globalità di corpo, mente e spirito.
Dal 2001 organizza la manifestazione “Yoga nel Parco”, che propone durante i mesi estivi lezioni di yoga 
gratuite e aperte a tutti nei parchi della città di Bergamo, in collaborazione con altre associazioni che 
promuovono la disciplina dello yoga sul territorio. Nel mese di ottobre 2017, partirà a Bergamo il primo 
anno di YANTRA - Scuola di Formazione Insegnanti Yoga.
Contatti: associazioneyantra@gmail.com - www.associazioneyantrabergamo.it

Domenica 9 luglio ( in caso di pioggia domenica 16 luglio )


