
Una settimana avventurosa sulle tracce degli 
antichi Samurai, del loro coraggio e dei loro nobili 
sentimenti; in un paesaggio incantevole in cui ci 
divertiremo e cresceremo insieme.
Tra il Reno ed il Panaro, nelle dolci colline del 
Modenese, a 750 mt sul livello del mare, si adagia 
questa incantevole oasi di verde. Ecochiocciola è 
un centro turistico sorto da un campo di grano, 
nel 1979  a Maserno, all’interno del quale è stato 
realizzato un “Parcambiente”. Il complesso turistico 
dispone di chalet, camere, aree destinate al 
campeggio, piscina, campo da tennis e da pallavolo, 
ristorante, bar e pizzeria, anfiteatro e sala di ritrovo. 
Esistono un parco didattico ambientale con frutti 
del passato e un orto con piante offcinali. Nell’area 
campeggio si trovano punti griglia con tavoli, 
frutteto degli gnomi e orto degli odori. Il centro 
svolge un’ampia attività didattica e pedagogica con 
le scuole del territorio.

sito web: www.ecochiocciola.com

ASIA Associazione Spazio 
Interiore e Ambiente 
Via Riva di Reno 124,  Bologna
tel. 051 225588
www.associazioneasia.it

ASIA junior vacanze

Sistemazione presso il Centro Turistico 
Ecochiocciola: 
Pernottamento in bungalow molto confortevoli 
da 4/5 posti, dotati di bagno privato. Trattamento 
di pensione completa presso il ristorante della 
struttura. 
Ai partecipanti verranno date informazioni più 
dettagliate su tutto l’occorrente da portare per la 
vacanza.

Quota di partecipazione:
€ 440,00 per persona, incluso: soggiorno con 
trattamento di pensione completa, attività interne 
ed esterne, gite, materiali didattici, etc.
E’ obbligatorio il tesseramento all’associaizone 
ASIA per la copertura assicurativa (€ 5,00)
Nel caso di partecipazione di fratelli o sorelle, sul 
secondo iscritto si applica uno sconto del 25%.

Come arrivare: 
da nord A1 o autostrada del Brennero uscita 
Modena sud o A13-A14 uscita Bologna 
Casalecchio, dir. Vignola, Manaro sul Panaro, 
Montese, Maserno. Da sud autostrada Firenze 
mare uscita Pistoia, dir. Gaggio Montano, Iola, 
Maserno.

Modalità di pagamento:
Inviare bonifico bancario intestato a ASIA Bologna, 
presso CARISBO (ag. via Marconi 51, BO),
IBAN: IT87R063850240607400013749H

Nella causale indicare il nome del partecipante e la 
dicitura ASIA junior vacanze.

Informazioni e prenotazioni:
Celeste Grassi 334-8550649
Serena Tonni 333-5958903 dal 20 al 27 giugno 2009 

nel verde dell’Appennino Emiliano 
le vacanze per bambini e ragazzi

 sulla via 
  dei Samurai
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Aikido:
bambini e ragazzi potranno approfondire la 
conoscenza dell’aikido, la moderna arte marziale 
giapponese che tiene vivo l’antico spirito dei 
samurai; l’obiettivo primario dei praticanti infatti, 
come era per i leggendari cavalieri d’oriente, 
non è la competizione e la vittoria sull’altro, ma 
il perfezionamento di qualità fisiche e morali 
come la semplicità, la lealtà, l’autodisciplina, 
la generosità e il coraggio. Nella pratica si 
integreranno con lo studio delle tecniche di 
autodifesa non violenta e dei kata di spada 
e bastone, esercizi di concentrazione e di 
equilibrio, ginnastica e gioco.
Laboratorio di educazione ambientale:
osserveremo la vegetazione e gli animali 
che abitano l’Appennino, cercando di capire 
l’importanza che ha l’ambiente naturale nella 
nostra vita e da dove nasce il rispetto per la 
Natura e per tutti gli esseri viventi.
Percorso del samurai nel bosco:
un percorso avventuroso nel bosco, per rivivere 
la meraviglia  di un incontro significativo e 
speciale con la Natura e con noi stessi.
Escursione a Rocca Malatina:
visiteremo le suggestive rocce di Roccamalatina 
immerse in un meraviglioso parco naturale che 
esploreremo con un esperto.
Laboratorio creativo:
liberando la nostra creatività rielaboreremo 
le attività svolte tramite l’uso della pittura, del 
disegno e di vario materiale.
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Celeste Grassi: laureata in Scienze 
dell’Educazione, laureanda in Pedagogia e 
insegnante nella scuola dell’infanzia.
Davide Perucatti: insegnante di aikido per 
bambini e ragazzi presso l’Associazione ASIA 
Bologna e Modena, nelle scuole elementari,  
medie e superiori. Si sta formando come 
psicomotricista presso l’Istituto IFRA.
Stefano Miressi: laureato in Ingegneria Meccanica, 
esperto escursionista,  insegna aikido a bambini 
e ragazzi.
Laura Stefenelli: laureata in Discipline dello 
Spettacolo e laureanda in Filosofia, insegna aikido 
ai bambini.
Serena Tonni: laureata in Filosofia e insegnante 
nella scuola elementare.

La metodologia adottata si rifà all’educazione 
all’ascolto e alla domanda, promossa dalla scuola 
ASIA di Franco Bertossa e Beatrice Benfenati.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 
ai 14 anni e prevede un massimo di 30 iscritti 
(le attività che lo richiedono si svolgeranno per 
gruppi omogenei).

Attraverso queste attività cercheremo di 
recuperare quel legame prezioso che ci 
unisce alla natura per imparare a rispettarla e 
soprattutto per imparare ad ascoltare i suoi 
sacri insegnamenti.

L’universo 
è il nostro più grande 

insegnante,
il nostro più grande amico.

Ci insegna sempre 
l’arte della pace.

L’arte della pace
è l’arte 

di conoscere se stessi.
Morihei Ueshiba Sensei
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 sulla via 
  dei Samurai


