
Qual è l’obiettivo 

della tua vacanza, 

la destinazione o il viaggio? 

Nella cornice 

di una terra millenaria, 

ti invitiamo a percorrere 

una strada che si snoda 

tra paesaggio e consapevolezza, 

una via che ti attraversa “fuori” 

ma anche “dentro”.

P E R  I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I :  

Ascoltare il corpo,
scoprire la consapevolezza, 

respirare il relax.

Un corso da vivere
momento per momento.

Il nostro PerCorso

La Sicilia è il viaggio, 
la meta sei tu.

Vivere il viaggio
viaggiare la vita

Curabitur leo

Maecenas



Viaggiare  
è diverso da FARE UN VIAGGIO. 

I partecipanti potranno apprendere come:

- rilassare la mente e il corpo

-  appropriarsi  di  modalità  per  tollerare  lo 
stress

-  entrare  in  contatto  con  le  esperienze 
percettive

- favorire la motivazione al cambiamento

- sfidare le credenze e i pensieri negativi

- risolvere i problemi

- migliorare le relazioni

- migliorare il proprio stato di salute

- prendersi cura di sé

- e molto altro.

La nostra esclusiva accomodation ci fornisce un 
contesto privilegiato per la cura del corpo e dello 
spirito

S C E G L I  I L  B E N - E S S E R E

Nei nostri workshop i partecipanti saranno coinvolti in una serie di attività mirate all’acquisizione di 
una nuova consapevolezza di sé, attraverso un approccio operativo e dinamico. Nessuno torna a casa 
nello stesso modo in cui è arrivato.

BENEFICI 

Numerose ricerche provano come le tecniche basate sulla 
consapevolezza di sé migliorano la qualità della vita in senso 
olistico. Le tecniche che ti mostreremo influiscono 
positivamente sulla circolazione, sul sonno, sull’alimentazione e 
migliorano alcuni sintomi come ad esempio ansia, cefalee, 
disturbi dell’umore. 

NATURA E CULTURA 

Alterneremo i momenti formativi a momenti di svago, dedicati 
all’esplorazione del territorio circostante, ricco di tesori 
paesaggistici e culturali. La Sicilia è una terra ospitale, 
generosa, contraddittoria, misteriosa. Non si può mai dire di 
conoscerla tutta o veramente.

MENS SANA IN CORPORE SANO 

Vi guideremo alla scoperta delle realtà produttive locali, perché 
per conoscere davvero una terra è importante conoscerne i 
frutti. Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta: aziende di 
eccellenza che vantano tradizioni millenarie, e la passione di 
uomini che credono nella diffusione di una cultura fatta di 
saperi e sapori antichi e da salvaguardare.

I celebri cannoli di Piana 
degli Albanesi

Il Duomo di Monreale

Il sito archeologico di San 
Giuseppe Jato

La location

Una millenaria tradizione 
nella produzione del vino

Presidio slow-food per 
tecniche e prodotti


