
 

Sistemazione: 

Saremo ospitati dall’ Albergo Il Lato Azzurro, un 
luogo speciale, immerso nel cuore naturalistico 
della splendida Laguna, a S. Erasmo, l'isola orto di 
Venezia.  

La sistemazione è in camere singole, doppie o tri-
ple con pensione completa da sabato a pranzo a 
domenica a pranzo 

La cucina prevede prodotti naturali e genuini, tra 
cui primeggiano le verdure di stagione prodotte a 
Sant’Erasmo. 

1. Vaporetto da Ferrovia a Fondamente Nove 

A circa 50 metri dall’uscita della stazione ferroviaria 
di Venezia S. Lucia sono posti gli approdi del servi-
zio di navigazione. Recarsi all’approdo FERROVIA 
e prendere le linee vaporetto 4.2 o 5.2. 

2. Vaporetto da Fondamente Nove a Capannone 
(Isola di Sant’Erasmo) 

Arrivati a “Fondamente Nove”, prendere il vaporet-
to della linea 13 dell’Actv (o il Notturno Laguna 
Nord). Scendere alla fermata “Capannone”. 

3. Da Capannone all’Hotel 

Dalla fermata Capannone è possibile prenotare in 
anticipo un servizio trasporto in albergo con mini-
bus. Altrimenti a piedi, scendendo alla fermata di 
Capannone, si percorrono 30 metri, oltre i parcheggi 
all’incrocio, si prende la destra e poi la sinistra in via 
dei Forti per altri 800 metri.  

Il lato azzurro è al numero 13, nel grande giardino a 
sinistra. 

 

Noi saremo lì ad accogliervi! 
 

 

  Come arrivare:        

 

 

8 e 9 luglio 2017 
 

Un viaggio insieme alla scoperta 
dell’isola di S. Erasmo, in accordo con i 
ritmi del vero viaggiatore che scopre e 
costruisce vincoli autentici con ciò che 
lo circonda. Un luogo speciale, un tem-
po fuori dal tempo, nel quale rigenerarsi 
condividendo cammini, sorrisi e danze, 
storie ed esperienze. 

Per informazioni: 
 

Alessandra 333.1222923 
mail: angelika.brescia@gmail.com 

 
Nicoletta 347.4500998  
  mail: nikoerk@libero.it 
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In questi due giorni insieme alterneremo 

momenti diversi: andremo alla scoperta 

dell’isola, alla ricerca dei segni lasciati 

dall’uomo che hanno segnato la storia del 

luogo. 

 

Il tempo sarà scandito dai ritmi che ci col-

legano intimamente alla natura, alla sua 

saggezza di Vita. 

 

 

EMOZIONI, RICORDI E 

CRESCITA CONDIVISA 

 

Un tempo fuori dal tempo per ripercorrere 

strade già tracciate da chi ci ha preceduto.  

Orme nelle orme per risvegliare il vincolo 

con la Creazione, per arricchire il nostro 

mondo emotivo in un flusso continuo di 

esperienze. 

Per informazioni: 
 

Alessandra 333.1222923 
mail: angelika.brescia@gmail.com 

 
Nicoletta 347.4500998  
mail: nikoerk@libero.it 

Arrivo previsto: 
ore 10.30 di sabato  
8 luglio 2017 
  

Sabato:  
- Accoglienza e sistemazione 
- Sessione di Biodanza; 
- Pranzo;   
 

- Pomeriggio alla scoperta  
dell’isola 
- Cena 
- Sessione di Biodanza. 
 

Domenica: 
- Risveglio energetico 
- Sessione di Biodanza; 
- Pranzo e saluti 
 

   

BACIATI DAL SOLE 

 

E non solo!  

Accarezzati dal vento, bagnati dalle onde... 

ci immergeremo nell’ambiente armoniz-

zandoci alle condizioni metereologiche.  

Il tempo perfetto è il tempo che troveremo 

e che segnerà il trascorrere della giornata. 

Scrutando il cielo mattutino e preparando-

ci al giorno che si dispiega, ci adatteremo 

con spirito d’avventura alle sorprese  degli 

elementi. 

 

Biodanza ci guiderà in un percorso di cre-

scita condivisa, nel quale ogni incontro è 

una possibilità per imprimere una nuova 

orma nella nostra storia.  

 

UNA VACANZA RIGENERANTE 

 

Colori e… sapori! 

In un posto dove la natura prende il so-

pravvento e consente ai sensi di rigenerarsi, 

dalla ricchezza degli orti lussureggianti del-

la Serenissima arriveranno sulle nostre ta-

vole prelibati manicaretti da assaporare in 

compagnia... 

 


