
STEINER E IL GOETHEANUMSTEINER E IL GOETHEANUM

700€
a persona (compreso viaggio)

bambini: riduzione del 20% � no a 12 anni

Termine d’iscrizione: 
10 dicembre 2019

Il pacchetto non comprende:
 
La partecipazione allo Spettacolo “Il Canto del Sogno di Olaf” (20€ intero, 15€ ridotto)

Le Rappresentazioni Natalizie di Oberufer (offerta libera)

Lo spirito dell’Avvento nell’Ambito dell’Antroposo� a e del Goetheanum
dal 20 al 23 dicembre 2019

Per info e iscrizioni:
E-mail: info@viandantisi.it
web: www.viandantisi.it
Ilaria cell. 328 0594635
katia cell. 339 3685886

P.iva 04980420261 
Aut. n. 12012 del 27/02/19
Polizza Rc 501036938 del 02.01.2019

Organizzazione tecnica:
VIANDANTI CONTADINI SRL
Vicolo dell’Abbaco 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Programma di 4 giorni:

I giorno: partenza in pullman da Conegliano, tappe a Verona e Milano, sosta a Lugano e pranzo, arrivo a 
Dornach, cena bio presso il b&b, spettacolo “Il Canto del Sogno di Olaf Asteson”, pernottamento

II giorno: colazione, visita guidata del Goetheanum con Giuseppe Acconcia, corso di pittura ad acquarelli con 
Esther Gerster, pranzo bio presso l’Anfora Ateiler, workshop e degustazione con la nutrizionista Jasmin Peschke: 
l’Alimentazione ‘dinamica’: una chiave per la buona salute, cena e pernottamento

III giorno: colazione, sessione di Euritmia, seminario: “La visione antroposo� a e le s� de del mondo moderno”, 
pranzo bio presso l’Anfora Atelier, Rappresentazioni Natalizie di Oberufer, cena bio e pernottamento

IV giorno: colazione, spettacolo “La pioggia di stelle” curato da Carmen Acconcia con quadri di trasparenze 
colorate raf� guranti lo spirito del Natale, rientro in Italia

Il pacchetto comprende:
 
• accompagnamento e assistenza durante tutto il soggiorno
   compensi di intermediazione

• 3 pernottamenti in camera doppia e prime colazioni nei b&b

• costo del viaggio in pullman dall’Italia e tutti i trasferimenti interni

• tutti i pasti biologici e biodinamici

• visita guidata  del Goetheanum in tutte le sue parti

• il workshop e la degustazione “l’Alimentazione ‘dinamica’: una chiave per la buona salute” 

• la sessione di pittura ad acquarelli e di euritmia

• lo spettacolo “La pioggia di stelle” 

• il seminario “La visione antroposo� ca e le s� de del mondo moderno” 

Il pacchetto non comprende:
La partecipazione allo Spettacolo “Il Canto del Sogno di Olaf” (20€ intero, 15€ ridotto)

Le Rappresentazioni Natalizie di Oberufer (offerta libera)

Lo spirito dell’Avvento nell’Ambito dell’Antroposofi a e del Goetheanum
dal 20 al 23 dicembre 2019
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Programma di 4 giorni:
I giorno: partenza in pullman da Conegliano, tappe a Verona e Milano, sosta a Lugano e pranzo, arrivo a 
Dornach, cena bio presso il b&b, spettacolo “Il Canto del Sogno di Olaf Asteson”, pernottamento

II giorno: colazione, visita guidata del Goetheanum con Giuseppe Acconcia, corso di pittura ad acquarelli con 
Esther Gerster, pranzo bio presso l’Anfora Ateiler, workshop e degustazione con la nutrizionista Jasmin Peschke: 
l’Alimentazione ‘dinamica’: una chiave per la buona salute, cena e pernottamento

III giorno: colazione, sessione di Euritmia, seminario: “La visione antroposofi ca e le sfi de del nostro presente”, 
pranzo bio presso l’Anfora Atelier, Rappresentazioni Natalizie di Oberufer, cena bio e pernottamento

IV giorno: colazione, spettacolo “La pioggia di stelle” curato da Carmen Acconcia con quadri di trasparenze 
colorate raffi guranti lo spirito del Natale, rientro in Italia

Il pacchetto comprende:
• accompagnamento e assistenza durante tutto il soggiorno

• compensi di intermediazione durante tutte le attività

• 3 pernottamenti in camera doppia e prime colazioni nei b&b

• costo del viaggio in pullman dall’Italia e tutti i trasferimenti interni

• tutti i pasti biologici e biodinamici

• visita guidata  del Goetheanum in tutte le sue parti

• il workshop e la degustazione “L’alimentazione ‘dinamica’: 
   una chiave per la buona salute”

• la sessione di pittura ad acquarelli e di euritmia

• lo spettacolo “La pioggia di stelle” 

• il seminario “La visione antroposofi ca e le sfi de del mondo moderno” 
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