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“Nordic Walking e Yoga nel Cuore della Natura” 

Seminario Residenziale edizione 2017 

 

INSEGNANTI: 

-Luana Svaizer: Istruttrice qualificata di Nordic Walking, Vice Presidente dell'Associazione 

Udine Nordic Walking e Benessere, Maratoneta e una dei 287 Real Result Coach certificati a 
livello internazionale. 
-Annalisa Furlan: insegnante qualificata di Yoga e Pilates, specializzata in Yogaflex; in 

relazione a tali discipline da anni lavora con percorsi di gruppo e individuali in collaborazione 
con diverse realtà della provincia di Udine. 

DATE: 

Venerdì, Sabato e Domenica 23/24/25 Giugno 2017 

Orari: 

da venerdì ore 17.30 a Domenica ore 18.30 

LUOGO:  

In CARNIA, a Sezza (Comune di Zuglio) presso la struttura “La Polse”. 

COME ARRIVARE: 

Autostrada uscita Carnia-Tolmezzo, seguire per Tolmezzo, lungo la SS52.  

Lasciare Tolmezzo e il suo Ospedale sulla destra, proseguendo per la SS52bis direzione 

Paluzza. 

Proseguire diritti ancora per una decina di chilometri, facendo attenzione all’indicazione Zuglio 

sulla sinistra. Attraversare il ponte, girare subito sulla destra e parcheggiare. 
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PROGRAMMA: 

 

VENERDI 23 Giugno: 

 

SABATO 24 Giugno: 

 

DOMENICA 25 Giugno: 

 

ore 16.45 ritrovo a Zuglio 

ore 17.30 accoglienza 

ore 18.30 inizio attività 

ore 20.00 cena  

ore 21.00 attività 

 

Ore 7.00 sveglia 

Ore 7.30 attività 

Ore 8.45 colazione 

Ore 10.00 attività 

Ore13.00 pranzo 

Ore 15.00 attività 

Ore 20.00 cena 

Ore 21.00 attività 

 

Ore 7.00 sveglia 

Ore 7.30 attività 

Ore 8.45 colazione 

Ore 10.00 attività 

Ore12.30 pranzo al sacco 

Ore 15.00 attività 

Ore 18.30 chiusura attività  

 

 

 

Contributo: 

Al prezzo speciali di € 249,00 per 3 giorni di seminario residenziale, se PAGHI 

ENTRO IL 16/06/2017 

  

Noi ti offriamo il vitto e alloggio!!! 

CHE COSA PORTARE: 

- Lenzuola e copricuscino e coperta  

- Asciugamani 
- Kway 

- Mantellina impermeabile 
- Tappetino 
- Ricambio di scarpe e calzini 

- Cuscino per la meditazione 

CI SONO SOLO 24 POSTI nella struttura che abbiamo scelto, proprio per garantirti 
un’esperienza unica e rilassante. AFFRETTATI, LE ISCRIZIONI POTREBBERO 

CHIUDERE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO! 

Per motivi organizzativi, e per rimanere in tema con il seminario, ti informiamo che 

la stanza sarà in condivisione anche con altre persone.  

COME ISCRIVERTI: 

1. Manda una mail a udinenwb@gmail.com con  
 

OGGETTO: NWY CARNIA  
TESTO: TUO NOME – TUO COGNOME – TUO NUMERO DI TELEFONO – INDICACI 
EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI (oppure indicaci se sei vegetariano o vegano) 

mailto:udinenwb@gmail.com
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– SCRIVICI ALTRE INFORMAZIONI CHE RITIENI ESSERCI UTILI PER FARTI VIVERE UNA 
BELLA ESPERIENZA! 

 
2. Fai il Bonifico bancario  

 
INTESTATO a UDINE NORDIC WALKING E BENESSERE, 
CAUSALE: NOME COGNOME, NWY CARNIA  

IMPORTO:€ 199,00 
IBAN: IT39B 05035 12501 097570 404001 

 

Se non potrai venire, potrai rinunciare a favore di qualcun’altro che possa venire al posto 
tuo, ma non potrai chiedere il rimborso. 

In caso di maltempo il seminario avrà comunque luogo, perché abbiamo riservato 

una sala 24 ore su 24! 

 
A chi è adatta questa esperienza: 

- A chi sente il bisogno di fermarsi almeno un attimo per prendersi cura di sè 

- A chi ama la natura e il silenzio 
- A chi vuole ritrovare vitalità e rigenerazione di corpo mente e spirito 
- A chi sa che rilassare la mente è importante per trarre nuove energie, nuove idee e 

migliorare la propria vita 
- A chi sa sentirsi meglio dopo una bella camminata 

- A chi ama lo Yoga e desidera conoscerlo attraverso un approccio diverso 

Non ho mai fatto nessuna delle attività proposte, posso venire? 

Certamente si. Lo scopo del Seminario è di coinvolgere tutti in attività rilassanti e creative. 
Non sono richieste specifiche competenze. 

Eventuale attrezzatura per le attività la trovo in loco? 

Eccetto il tappetino, che ti chiediamo di portarti, tutto il resto è messo a disposizione 

dall’Associazione, compresi i bastoncini per il Nordic Walking. 

Voglio partecipare al Seminario, ma non voglio fermarmi a dormire, posso? 

Sei libero di fare come credi. Peccato però, perché lo scopo del seminario residenziale è quello 
di condividere 3 giorni full immersion, staccando completamente la spina dal traffico, 

cellulare, televisione ecc.. Inoltre le attività iniziano la mattina presto. In ogni caso la quota di 
contributo non varia. 

 

tel:05035%2012501
tel:097570%20404001

