
    
 

 
 

Biodanza: la libertà del 
movimento interiore  

attraverso 
 il ritmo e l’armonia 

 
25 giugno 2016 

 
Una giornata a Punta Sabbioni 

 (in palestra e all'aperto). 
 

Conduttore Rossella Cecchetti 
 

In località 

CAVALLINO - TREPORTI (VE) 
presso la sede 

estiva dell’Associazione  

 
a Punta Sabbioni, Via HERMADA, 17 

www.centrobiodanza.altervista.org 

 

La Biodanza è un mezzo per creare 
risonanze interne che animino 
musicalmente la nostra vita 

quotidiana. 

In un ambiente sereno e protetto 
andremo a vivere con la Biodanza 

alcuni momenti creativi che 
faranno emergere le nostre 

potenzialità profonde all’interno di 
un gruppo accogliente.  

 
Una giornata a Punta Sabbioni 

 (in palestra e all'aperto). 
CAVALLINO - TREPORTI (VE) presso la sede 

estiva dell’Associazione “Ilventointasca”  
a Punta Sabbioni, Via HERMADA, 17 

ilventointasca.blogspot.it 

 
Date e orari dello Stage: 

 

sabato 25 Giugno 2016 dalle 10:00 alle 18:00 circa, 
con pausa pranzo e relax. 

 
Info sullo Stage: 

 

Lo stage è articolato in 2 sessioni che si svolgeranno 
nella Palestra (ambiente realizzato  secondo le 
indicazioni dell’Ecobioedilizia) ed all’aperto in un 
ambiente naturale, accogliente e riservato. 
Nella pausa, pranzeremo nel giardino, condividendo 
quanto ognuno ha portato. 
Viene richiesto un contributo per le spese di base e 
per il costo del materiale pittorico. 

Come arrivare: 
 

A) Con Motonave ACTV da VENEZIA a Punta Sabbioni 
Poi è previsto un servizio auto-navetta (chiamando Rossella 
al cellulare) oppure a piedi (1,3 Km):  
1. Dall’attracco ACTV procedi in direzione ovest da Via Fausta 

verso Piazzale Punta Sabbioni 15 m 
2. Svolta a destra in Piazzale Punta Sabbioni 43 m 
3. Prosegui su Lungomare San Felice Circa 2 min 
4. Svolta a destra per rimanere su Lungomare San Felice 50 

m 
5. Svolta a sinistra per rimanere su Lungomare San Felice 34 

m 
6. Svolta a destra per rimanere su Lungomare San Felice 

Circa 1 min 0,1 km 
7. Alla rotonda, prendi l'uscita 2a per Via Carso Circa 4 min 0,3 

km 
8. Prosegui su Via Tolmino Circa 4 min 0,3 km 
9. Svolta a destra in Via Hermada Circa 3 min 0,3 km 

 

B) da JESOLO LIDO in AUTO 
seguire le indicazioni per CAVALLINO PUNTA SABBIONI e 
passato il centro di CA’ SAVIO svoltare a Sx in Via Hermada (la 
stessa strada indicata per il Camping MARINA), la casa prima 
della SERRA alla Sx è la sede de “ilventointasca”. 
 

 
 

Conduce: 

Rossella Cecchetti: operatore di Biodanza e 

TUTOR presso la Scuola del Triveneto di Padova con 
specializzazione in “Biodanza per Bambini & Adolescenti” 
e “Biodanza e Pittura”. 
È presidente dell’associazione “Centrobiodanza” di 
Venezia-Mestre, affiliata AICS e CONI. 
Telefono:  340 0570340 
e-mail:   rossellacecchetti@yahoo.it 
sito:  www.centrobiodanza.altervista.org 


