ALLA RICECA DELL’OBIETTIVO
ECOLOGICO
2-3-4 Giugno 2017

Evento residenziale
annuale

Programma del Weekend
Giovedì 1 giugno
20.30 Cena di benvenuto e icebreaking

Dove
Ostello CASALINO
di SOPRA
(Tredozio FC)

Venerdì 2 giugno
9.30-13.00 Seminario Gli obiettivi in PNL (I Parte)
13.30 Pranzo
15.30 Escursione Lago di Ponte
Due possibili itinerari da raggiungere in auto dall’Ostello
20.30 Cena
Sabato 3 giugno
9.30-13.00 Seminario Gli obiettivi in PNL (II Parte)
13.30 Pranzo
15.30 Escursione Monastero della Trebbana
Itinerario della Grande Quercia
20.30 Cena
22.00 Escursione notturna al vulcano
Domenica 4 giugno
10.00 Passeggiata al Borgo di Tredozio attraverso il bosco
13.00 Pranzo e saluti

Come partecipare e quanto costa
Invia una mail all’indirizzo sotto, ti daremo le indicazioni per versare una
caparra di € 30 con la quale ti assicurerai un weekend memorabile!
Il costo complessivo del Residenziale è il seguente per le due opzioni:
a)Arrivo Giovedì sera entro le 20.30 e partenza domenica dopo pranzo:
129 € per i Soci + € 10 non soci
b)Arrivo Venerdì mattina entro le 9.30 e partenza dopo pranzo:
98 € per i Soci + € 10 per non soci

Come raggiungere la location
L’arrivo è previsto per Giovedì 1 Giugno
sera oppure venerdì in mattinata.
L'Ostello Casalino di sopra si trova a Tredozio
sull'appennino tosco-romagnolo, nell'Alta
Valle del Tramazzo, a 6 km dal Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi e a pochi
km dal confine con la Toscana.
Posizionato a 85 km da Bologna, 86 km da
Firenze, 72 km da Ravenna e 102 km da
Rimini.

Cosa portare !!!
Abbigliamento comodo, scarpe da trekking, asciugamani personali

Chi siamo
PNL Apps è un ’ associazione culturale che
promuove momenti di incontro centrati sui temi
del benessere e della crescita della persona,
integrati con i modelli della Programmazione
Neuro-Linguistica.

http://gruppopnl.weebly.com
pnlapps@gmail.com
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