
 

 

 

BIO-VACANZE 2020 

NELLA TERRA DEGLI 

SCIAMANI 
Ritiro spirituale intensivo 

con Fabrizio Lampugnani e Monica Antonioli 

dal 30 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 

Hotel Notre Maison 

Vetan di SanPierre (Ao) 
 

 

 

Una montagna per secoli dedicata ai culti sciamanici popolari della Valle ci 

ospiterà per vivere un viaggio nelle profondità della natura magica 

dell’essere, quella sua parte profonda, arcaica, che conosce le chiavi della 

maestria, della guarigione, della connessione inscindibile fra terra e cielo, 

umano e divino, Amore e Potere. 

Meditazione in natura, danza e preghiera legati ai quattro elementi, 

completate con la conoscenza dei significati antropologici, psicologici e 

sociali dei riti celebrati nelle tradizioni popolari italiane, in particolare 

della Valle d’Aosta. 

Nel rispetto delle norme vigenti, saremo ospitati nella splendida cornice 

delle montagne di Vetan di San Pierre in Valle  D’Aosta, presso l’Hotel 

Notre Maison, immerso negli alpeggi a 1800 metri d’altezza. 

Ampi spazi interni e soprattutto esterni garantiscono sicurezza e libertà di 

movimento. 

Sono disponibili camere doppie e multiple, oltre ad alcune stanze singole. 
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@laviadicasa +39 3487324377 @ info@laviadicasa.org www.laviadicasa.org 



 

 

 

BIO-VACANZE 2020 

NELLA TERRA DEGLI 
SCIAMANI 

Ritiro spirituale intensivo 
 

 

 

 

 

Quote in pensione completa, acqua naturale e frizzante piu caffè compresi nel 

prezzo, altre bevande escluse 

 
check in 30/8 ore 15.30 

check out 4/9 camere ore 11/12, il ritiro termina con il pranzo del 4/9 

 
Quote Vacanza 

Sistemazione in camera singola: € 750; € 650 se prenoti entro l'1/7 

Sistemazione in camera doppia/tripla: € 575; € 470 se prenoti entro l'1/7 

 
Acconto € 150, saldo all’arrivo in vacanza (puoi pagare con contanti o 

assegno, no carte credito e bancomat) 

 
Data apertura iscrizioni 9 giugno 

E' applicato uno sconto alle iscrizioni che perverranno entro il 1° Luglio L’iscrizione 

si completa con il versamento dell’acconto. Per gli allievi dei corsi settimanali e 

dell’accademia di Monica e Fabrizio è previsto uno sconto di €  50 sulla quota intera, 

di € 25 sulla quota con prenotazione entro il 01 Luglio 

 
Per disdetta pervenute entro il 25/7 verrà restituito il 75%  dell’acconto  versato sotto 

forma di voucher utilizzabili per corsi/vacanze organizzati da Fabrizio e Monica, oltre 

tale data l’acconto non verrà restituito. 

L’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; 

 
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); 

 
Coordinate bancarie per caparra: 

IBAN 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 1.800 metri di altezza). Protezioni

 solari, copricapo, teli, vestiti che si possono anche sporcare, 

(staremo seduti per terra, di giorno e di notte, e andremo per boschi) e tutto quello che 

può servirti per una vacanza in alta montagna. 
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CHI ORGANIZZA 

LA 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 a 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 pochi, 

fondamentali valori che si possono sintetizzare nell’impegno a testimoniare la felicità 

come stile di vita, disciplina e obbiettivo trasversale dei nostri progetti. 

 
CHI CONDUCE 

MONICA ANTONIOLI 

E’ fondatore e presidente della Società Cooperativa Sociale Onlus La Via di Casa. Dottore in 

psicologia, formatore, consulente sistemico, autore e regista teatrale. Il suo carisma è lo 

specchio dell’incontro fra la ricerca scientifico-metodologica e creativa, la passione per l’arte, 

la spiritualità, l’evoluzione sociale, l’educazione e tutto ciò che è profonda espressione 

dell’Umano. Insegnante didatta del metodo Biodanza. 

 
FABRIZIO LAMPUGNANI 

E’ Fondatore della Società Cooperativa Sociale Onlus La Via di Casa. Insegnante 

didatta del metodo Biodanza. Trainer  motivazionale. Operatore del Sistema 

Movimenti Maestri™ esperto educativo-scolastico. Leader di firewalking e Yoga 

dalla Risata. 

Attore e coordinatore di Arte Movida/Master Move Theatre. 
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NEI LABORATORI VERRA’ UTILIZZATA LA METODOLOGIA 

- BIODANZA 

Biodanza®, creata dallo psicologo ed antropologo cileno Rolando Toro Araneda, si 

basa su una metodologia sviluppata nel corso di quarant’anni di esperienza. 

Biodanza® è un sistema di integrazione umana che favorisce lo sviluppo armonioso 

ed integrato delle potenzialità dell’essere attraverso esercizi generati dall’insieme di 

Musica, Emozione e Movimento. All’interno di un gruppo protetto, dove l’incontro è 

poesia e naturalezza del sentirsi parte di un insieme, la danza porta le persone ad 

entrare in contatto con se stesse e con gli altri in modo sensibile, fluido e armonico 

consentendo la libera espressione del movimento di ciascuno. Biodanza® è una 

grande opportunità di crescita personale caratterizzata da un cammino gioioso verso 

la propria vera identità, che insegna a sanare la vita piuttosto che a pensarla. 

- MASTER MOVE THEATRE 

ideato dalla Dot.ssa Monica Antonioli www.mastermovetheatre.com 

- RITI E RITUALI SCIAMANICI 

 
COME ARRIVARE ALL’HOTEL NOTRE MAISON 

In AUTO : 

Autostrada A5 Torino – Aosta proseguire per il Monte Bianco – uscita Aosta Ovest Saint-

Pierre – proseguire fino all’abitato di Saint Pierre poi per 8 km per Saint-Nicolas e poi per 8 

Km per Vetan… 

 
Coordinate per Navigatore: 

+45° 44′ 5.20″, +7° 11′  6.60 

 

info e prenotazioni 
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