
BIO-VACANZE 2020
SULLE TRACCE DELL’AMORE 
DI CHIARA E FRANCESCO 
Anime innamorate nella terra di Dio 
Viaggio tra danza, teatro e spiritualità

con Fabrizio Lampugnani e Monica Antonioli 

dal 02 al 09 Agosto
presso Agriturismo Olistico LE TORRACCE 

Strada Francescana Valfabbrica (Pg) a pochi km da Assisi 

     @laviadicasa                  +39 3487324377                info@laviadicasa.org    www.laviadicasa.org@

Il tema
Il desiderio di umana, gioiosa e sacra spiritualità ci condurrà attraverso la  
danza, il movimento emozionato e il teatro a scoprire la magia dell’amore 
grande di Chiara e Francesco, per abitare la preghiera e la gioia.

La giornata tipo
OgniOgni giorno vivremo una/due sessioni di biodanza & teatro, che potranno 
avere luogo al mattino, al pomeriggio o alla sera, all'aperto o in spazi interni 
dedicati.
Durante la settimana, organizzeremo una/due escursioni di gruppo nei luoghi 
suggestivi e sacri dove vissero Francesco e Chiara. 
Il trasporto sarà organizzato all’interno del gruppo. 
AmpiAmpi spazi saranno dedicati a stare con gli amici, al relax in piscina, a 
passeggiate e a gustare la bellezza straordinaria del luogo. 

La cucina
Quando ricevi i complimenti per il cibo dai carnivori convinti, e tu fai cucina 
vegetariana, crediamo che la dice lunga! La cucina è uno dei nostri punti di 
forza, in buona parte è biologica, facciamo il pane, anche integrale, tutti i 
giorni come ai tempi della nonna.

AngoloAngolo coffee-break con tisane, acqua e frutta disponibile tutto il giorno. La 
casa è servita da Wi-Fi.

info e prenotazioni
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SISTEMAZIONE E QUOTE 
Data apertura iscrizioni 09 giugno 
L’ISCRIZIONE SI COMPLETA CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 

Sistemazione in camera singola:  € 900        
Sistemazione in camera doppia:   € 690
Sistemazione in camera tripla:      € 590

CCheck-in dalle ore 15.30 del 2 Agosto. 
Check-out sabato 9 Agosto entro le ore 14:30.  

L’acconto da versare al momento dell’iscrizione è di euro 200. 
Per disdette pervenute entro il 15/7 verrà restituito il 75%  della caparra 
sotto forma di voucher utilizzabili per corsi/vacanze organizzati da Fabrizio 
e Monica, oltre tale data l’acconto non verrà restituito. 
LL’acconto verrà restituito completamente nel caso in cui si trovi una 
persona che partecipi al tuo posto alla vacanza. 

info e prenotazioni
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LA QUOTA COMPRENDE
– trattamento di pensione completa BEVANDE ESCLUSE;
– laboratorio/i giornaliero/i;
– organizzazione e guida a una/due escursioni;

LA QUOTA NON COMPRENDE
–– il viaggio di andata e ritorno (è nostra abitudine renderci disponibili per 
mettere in contatto i partecipanti che potranno condividere il viaggio);
– per le escursioni: il biglietto d’ingresso ai luoghi sacri e o musei, il costo 
del trasporto;

Coordinate bancarie per caparra:
IIBAN  IT03 T030 6950 5301 0000 0007 393 presso Banca INTESA – Sesto 
Calende (VA) intestato a LA VIA DI CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

RICORDATI DI PORTARE
Scarpe e abbigliamento adatto (siamo a circa 500 metri, di sera potrebbe 
rinfrescare).
PProtezioni solari, copricapo, costume da bagno, teli per il bagno in piscina 
e tutto quello che può servirti per una vacanza in collina.
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PERCHE’ PARTECIPARE ALLA NOSTRA VACANZA
– per incontrare e conoscere nuovi amici;
– per far parte di un gruppo che condivide la stessa esperienza;
– per divertirsi, giocare, muoversi, danzare!
–– per avvicinarci all’altro con progressività, alla sua bellezza e ritrovare lo             
spirito nel corpo,  percepire e riconoscere la gratitudine, la gioia e la follia             
dell’esistere.
– partecipare a laboratori creativi e sviluppare i propri talenti e la 
creatività;
– per migliorare le nostre relazioni;
– per rafforzare la consapevolezza del proprio valore (autostima);
–– per rilassarsi, fare passeggiate, vivere lontani dal rumore della città;
– per conoscere e contattare la spiritualità che risiede in questa terra 
mistica, la terra di San Francesco e Santa Chiara, e nella sua natura;

CHI ORGANIZZA
LLA VIA DI CASA E’ una Cooperativa socio-educativa sanitaria e comunità, 
che trova le sue radici nel 2005 come Associazione ispirata da Monica 
Antonioli e fondata insieme ad un gruppo di amici e studenti. Così sono 
nati: scuole di formazione, atelier creativi di teatro-educazione, gruppi di 
studio, vacanze, percorsi innovativi di educazione affettivo-motoria e 
relazionale per adulti e ragazzi, famiglie, scuole, aziende, parrocchie e 
gruppi di ricerca. A La Via di Casa condividiamo una visione basata su 
popochi, fondamentali valori che si possono sintetizzare nell’impegno a 
testimoniare la felicità come stile di vita, disciplina e obbiettivo trasversale 
dei nostri progetti.
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