NATURA BLU

Incontri scientifico-culturali

Aggiornamenti in Medicina Biointegrata

a cura di IMeB Istituto di Medicina Biointegrata

G i o v e d ì 23

Domus Hotel

Planta Tour – Colle dell'Orso

Bagnoli del Trigno

Visita al Museo dei Ferri Taglienti di Frosolone
Visita al Fattore “Le piante raccontano”
il granturco nella civiltà contadina

Domus Area

Blu Club “Tra psiche ed anima”
incontro esperienziale, campane tibetane e specchi

Frosolone. Colle dell’Orso

S a b at o 25

“Dalla pianta al Fitopreparato”
“Le piante in cucina… cucino anch’io”
a cura del Team chef del Calice Rosso

Domus Area
Domus Area

Le piante raccontano: il
granturco nella civiltà
contadina

Recondite
Armonie

Come arrivare a
Bagnoli del Trigno
Da Roma

Da Napoli

Uscita San Vittore sull’autostrada A1,
proseguire per Venafro-Isernia.
Proseguire sulla Fondovalle Trignina in
direzione Vasto-San Salvo, uscita Bagnoli
del Trigno.

Centro phisiothermale
Balneoli

VI edizione

Uscita Caianello sull’autostrada A1,
proseguire per Venafro-Isernia.
Proseguire sulla Fondovalle Trignina
in direzione Vasto-San Salvo,
uscita Bagnoli del Trigno.

Campi di coltivazione
piante officinali

Dall’autostrada Uscita Montenero di Bisaccia, percorrere
A14 Bolognala Fondovalle Trignina in direzione Isernia,
Canosa
uscita Bagnoli del Trigno.
© sigmastudio 2014

In fede
DATA _________________________ FIRMA _________________________

copia ricevuta bonifico bancario
copia assegno bancario
A tal fine allega

N° persone_____________________di cui minorenni_______________________.

con sistemazione alberghiera:

Singola

Doppia

Tripla

Ve n e r d ì 2 4

CHIEDE di iscriversi a
PLANTA TOUR – NATURA BLU

residente a ___________________________________________ via ____________________________________________________

recapito telefonico _________________________________________ e-mail ____________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il _____________ a _________________________

modulo di adesione

86091 Bagnoli del Trigno (IS) – Variante Esterna
tel. 0874/870014 – fax 0874/870973
info@biogroup.it – www.biogroup.it

22–26 giugno 2016

nel Molise

Quota di partecipazione

nel Molise

La quota di partecipazione per 3 giorni e 4 notti è fissata in
€ 355,00 a persona in camera doppia e in € 395,00 a persona in
camera singola.
mercoledì

Pomeriggio: arrivo e sistemazione in camera

mercoledì

22

giugno

Ore 20:30 Aperitivo e cena di benvenuto
giovedì

ore 8:30

Venerdì

Ore 18.00 Blu Club: tra divertimento e cultura

giugno

23

s a b at o

ore 12:30 Pranzo all’aperto in area attrezzata

Ore 9:00 Visita guidata ai campi di coltivazione
delle piante officinali

ore 16:00 Visita al Museo dei Ferri Taglienti di Frosolone
ore 17:00 Rientro in albergo

Ore 16:00 “Le piante in cucina… cucino anch’io”
a cura del Team chef del Calice Rosso

ore 22:00 Cavea della Domus Area: spettacolo dal vivo

Ore 17,30 Percorso salutistico
presso il Centro Phisiothermale Balneoli

Visita al Fattore “Le piante raccontano”
il granturco nella civiltà contadina

Ore 13:30 Pranzo al Ristorante Calice Rosso:
“Il mais a tavola” menù dedicato
Ore 16:00 Blu Club “Tra psiche ed anima”
incontro esperienziale, campane tibetane
e specchi
Ore 18:30 Percorso salutistico
presso il Centro Phisiothermale Balneoli
Ore 21:00 Nordic Walking in notturna

Venerdì

24
giugn

Info esterni: tel. 0874-870510 – info@domushotelbagnoli.it

Modalità di adesione

Ore 21:00 Cena di gala
Ore 22.00 “La notte delle lucciole”

o

Domenica

domenica

Ore 9:00 Arrivederci al Planta Tour 2017

giugno

26

Cos’è il Planta Tour
È una passeggiata nella natura; durante il percorso s’individueranno le piante officinali che crescono spontaneamente
e ci si soffermerà per illustrarne le caratteristiche botaniche,
quelle ambientali, i principi attivi, le proprietà e le indicazioni
terapeutiche, le curiosità, gli altri usi e l’eventuale impiego gastronomico.

Il modulo di adesione, scaricabile anche dal sito www.plantatour.it, debitamente compilato, può essere inviato, entro e non
oltre il 10 giugno 2016:
• tramite fax al n. 0874 870979
• tramite e-mail: plantatour@cosmodehoratiis.it
• a mano, consegnandola all’informatore scientifico Biogroup/
Officine Naturali
• Tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Domus Service srl
Variante esterna – 86091 Bagnoli del Trigno (IS)
Per info: tel. 0874 870256

DOMUS SERVICE

Ore 9,30

o

Eccezionalmente è consentita la partecipazione a persone
esterne, che intendono aderire al programma completo od a
singoli eventi, fruendo di soluzione:
— mezza giornata (comprensiva di pranzo);
— giornata completa (comprensiva di pranzo e cena con spettacolo).
L’adesione deve essere comunicata tassativamente entro il 10
giugno 2016.

Variante Esterna
86091 Bagnoli del Trigno (IS)

Buongiorno con il “Tai Chi”

25
giugn

Ore 13:00 Pranzo al Calice Rosso

ore 21:00 Cena al Ristorante Calice Rosso
con menù a base di piante officinali

Ore 8:00

sabato

Ore 10:30 “Dalla pianta al Fitopreparato”
Visita allo stabilimento di Officine Naturali

ore 17,30 Percorso salutistico
presso il Centro Phisiothermale Balneoli

Le quote di partecipazione comprendono tutto quanto è in
programma. La quota di adesione va versata in due soluzioni:
€ 100,00 al momento dell’iscrizione e la restante parte entro e
non oltre il 10 giugno 2016 a mezzo assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario intestato a:
DOMUS SERVICE SRL
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina
Filiale di Bagnoli del Trigno (IS)
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157

Ore 24:00 “Brindisi alle Stelle”

giugno

Planta Tour – Colle dell'Orso

venerdì

24

Ore 21:00 Gran buffet e “Notte di coccole”
Percorso salutistico
presso il Centro Phisiothermale Balneoli

Ore 19.30 Presentazione Planta Tour 2016

g i ovedì

Alternativa in caso di impedimento

