


Siamo in tempi di TRASFORMAZIONE. Mai come ora abbiamo bisogno di abbracciare la

morte e la rinascita delle nostre parti. Non siamo qui per essere statici e permanenti, ma

siamo qui per evolvere, cambiare forma, tornare a CASA e aprire il cuore che diventa l’unico

strumento e risorsa su cui concentrare la nostra vita. Proprio perché è lì che incontriamo

noi stessi, la nostra VERITA’ e DIO inteso come AMORE universale che ci conduce.

 

Questo Festival è pensato come spazio di condivisione di VERITA’, esempi di vita vera,

esperienze vere, Arte, Musica, Spirito, Psicologia, Lavoro su di Sè. E’ la festa del SE’ per

l’appunto, dove possiamo aprire gli occhi a ciò che davvero serve, semplicità e cuore,

disciplina e responsabilità. Siamo qui per imparare ad AMARCI e AMARE, includendo la

LUCE e L’OMBRA come parti fondamentali dell’esistenza.

 

Come iscriversi

Per iscriversi richiedere il modulo di iscrizione all’Associazione Semi di Luce Blu, di cui

l’Accademia A.O.M.I. è parte integrante, all’indirizzo email aomiaccademia@gmail.com. 

Il modulo andrà compilato e firmato ed inviato alla mail unitamente alla cedola di versamento

della quota che sosterrà le attività di servizio e sostegno programmate dall’Associazione

nell’ambito dell’aiuto e della ricerca per un miglioramento del benessere dell’ambiente e

delle persone. 

L’iscrizione sarà da ritenersi confermata al ricevimento del riscontro via email dalla segreteria

con l’invio dei materiali di benvenuto.

Nella quota di partecipazione sarà incluso il pranzo ed il coffee break, le attività in

programma e le attività messe a disposizione volontariamente dai nostri allievi

dell’Accademia per mezzo delle quali potranno continuare la loro pratica formativa

mettendosi al servizio dei partecipanti. 

Segnaliamo inoltre che adiacente alla location dell’evento è possibile visitare l’area fluviale ed

il lago e rimettersi in contatto con la Natura.

Costo per i tre giorni: 150€  -  Costo giornaliero: 60€ 

Con bonifico bancario all'iscrizione.

 

mailto:aomiaccademia@gmail.com


Il pranzo  sarà costituito da un pocket lunch con menù vegetariano,  in linea con i lavori e

la filosofia del Festival.  

Indicare al momento dell'iscrizione eventuali allergie/intolleranze alimentari.

Qualora non foste interessati ad usufruire del pranzo vi preghiamo di segnalarcelo al

momento dell’iscrizione in modo tale da evitare eventuali sprechi. 

Potrete in alternativa usufruire di uno dei ristoranti e agriturismi collocati nelle vicinanze. 

Forniamo come riferimento per il pernottamento nei pressi del Festival i seguenti link :

http://www.locanda3virtu.it/

http://www.florianocinti.it/

http://www.viadeglidei.it/sasso-marconi

http://www.loasi.biz/

Pranzo

Dove dormire

Come raggiungerci

IN TRENO

Fermata stazione del Treno Sasso Marconi. Scendendo dal treno e attraversando la

strada sarà visibile subito di fronte la via del festival segnalata da bandiere colorate.

IN AUTO

Da Bologna

PER CHI HA TELEPASS:  Dall'autostrada prendere l'uscita Sasso Marconi NORD

Da Firenze e per chi non in possesso di Telepass

Uscita Sasso Marconi Sud

PARCHEGGIO 

Ampia area di parcheggio gratuita (come segnalata nella mappa) proprio di fronte alla

stazione.

http://www.viadeglidei.it/sasso-marconi
http://www.loasi.biz/
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PER ULTERIORI INFO:


