Nell’ANNO INTERNAZIONALE PER IL TURISMO SOSTENIBILE, di cui è un supporter, il
team Monferrato HOSPITALITY & HANDMADE collabora all’accoglienza di visitatori e
ospiti e contribuisce alla promozione dell’iniziativa organizzata da L'ARMONIA DEL CUORE
con patrocini dell’associazione di categoria professionale di settore S.I.A.F. e di istituzioni
ed enti locali, il Comune di Casale Monferrato e ALEXALA

APPUNTAMENTO CON IL BENESSERE
SABATO E DOMENICA 3-4 GIUGNO A CASALE MONFERRATO
lezioni e laboratori di yoga e discipline affini ● dimostrazioni di massaggi olistici e trattamenti benessere
conferenze su tecniche olistiche e terapie naturali ● alimentari biologici e artigianato ecosostenibile
area bimbi attrezzata con giochi dinamici e creativi
spettacolo KAMISHIBAI - “teatrino di carta” tradizionale giapponese ● concerto di CAMPANE TIBETANE
perfomance MANDALA DI CORIANDOLI - opera d’arte collettiva



L’“appuntamento” è dedicato al BENESSERE inteso come in filosofia e stile di vita delle
culture orientali che, con i contatti in passato e con gli attuali interscambi culturali, si
sono diffuse in tutto il mondo, anche in Monferrato...



I patrocini di COMUNE DI CASALE MONFERRATO ed turistico provinciale ALEXALA
all’iniziativa e l’egida MONFERRATO 2017 / EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT rendono la

manifestazione un momento di incontro tra e con gli attori del territorio protagonisti
dell’anno all’insegna del riconoscimento conferito da ACES EUROPE: organizzatori e
promotori di attività sportive svolte a incentivare la socializzazione e, con le ricadute
positive, il turismo sportivo e la sua produttività in modo sostenibile.



Gli eventi in programma propongono occasioni di conoscenza e dialogo, in particolare
la performance MANDALA DI CORIANDOLI, estemporanea opera d’arte collettiva inclusa
nella serie di azioni LET’S CLEAN UP EUROPE 2017 della campagna europea di
sensibilizzazione alla tutela e cura ambientale con il recupero di materiali riciclabili.



Nella convergenza delle prospettive, BYO esprime compiutamente lo “spirito”
dell’IY2017 - ANNO INTERNAZIONALE PER IL TURISMO SOSTENIBILE, la sua finalità indicata
dallo slogan TRAVEL ENJOY RESPECT e gli obiettivi puntualizzati dai 5 temi conduttori
dell’iniziativa mondiale guidata dall’UNWTO: sviluppo socio-economico, mutualità,
inclusione, risparmi energetici e tutela dei patrimoni ambientali e culturali.
CASALE MONFERRATO / ALESSANDRIA

Mercato Pavia - piazza Castello
sabato 3 GIUGNO - dalle 15 alle 22
domenica 4 GIUGNO - dalle 10 alle 19
BENESSERE YOGA OGGI . IT

