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WEEKEND 12- 13  

NOVEMBRE 2022

 

In cammino alla scoperta della Via
Francigena e delle nostre radici 

 Presidente Associazione Help for Children Parma

La partecipazione è a donazione libera e consapevole, andrà devoluta ai
progetti di accoglienza dei bambini della Bielorussia e del Saharawi che

saranno ospiti a Fornovo di Taro.
 

La Via Francigena è occasione di conoscenza, 
un modo nuovo di rinnovare il nostro contatto 

con le nostre radici e 
recuperare il nostro Grounding. 

 



"In questi due giorni Cammineremo i passi verso la storia, 
inoltrandoci nel nostro passato, alla ricerca delle nostre radici  ci immergeremo
dentro la storia dei “Franchi” 
La Via Francigena è occasione di conoscenza, un modo nuovo di rinnovare il nostro
contatto con le nostre radici, camminando i passi alla ricerca di noi stessi
attraverso un modo nuovo di recuperare il nostro Grounding."
Luz Delia

Si alterneranno momenti di racconti storici sulla storia dei Franchi con Donatella
Canali e sperimenteremo il piacere di “respirare” con più intensità, “camminare” con
maggiore consapevolezza con l’esperta in tecniche Bioenergetiche Alessandra
Bonomi;.
Porteremo l’attenzione al corpo e alla mente con pratiche meditative di ascolto
corporeo con Luz Delia Conforti.

infoeventicamminonelverde@gmail.com 
infopadrini@gmail.com
iatfornovo@gmail.com 

+39.3382822655
+39.346 9536300

Fondatrice Accademia Olistica Cammino nel Verde
 Operatrice sociale di Help for Children Parma 

Counselor Trainer, Formatrice di gruppi di crescita
 
 

Naturopata, esperta di tecniche bioenergetiche e fiori di
bach. Collabora con Accademia Olistica Cammino nel

Verde, Associazione Francesco Padrini e 
Scuola di Naturopatia di Riza Psicosomatica. 

 

Responsabile Ufficio turistico Fornovo di Taro
Guida Turistica

 

L’obbiettivo è quello di portare benessere psicofisico con attività corporee, 
conoscenza e valorizzazione di un territorio ricco di storia come è il nostro paese. 

 
Programma  

SABATO 12 Novembre 2022
 

10:30 ritrovo presso ll’ufficio turistico con Donatella Canali 
11:00 accoglienza e registrazione presso Accademia Cammino nel Verde

caldo benvenuto offerto dalla casa con The e tisane
11:30 In Cammino alla scoperta della Via Francigena

16:00 Rientro in struttura / merenda 
 

Programma  
Domenica 13 novembre 2022

 
9:30 ritrovo presso l’ufficio turistico con Donatella Canali

10:00 accoglienza e registrazione presso Accademia Cammino nel Verde
caldo benvenuto offerto dalla casa con The e tisane
10:30 In Cammino alla scoperta della Via Francigena
14:00 Rientro in struttura / con possibilità di ristoro 

 
 
 
 
 
 


