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Domenica 21/01/2018 ore 09:30
 “Meditazione e bici...pedalata fino a Venezia e ritorno . **    

 (ref. Germana Prencipe 347 2782388) 
**Previa  iscrizione,  chi  é  interessato/a  o  é  di  Venezia,  può  recarsi  a  piedi  direttamente  sul  posto  in   Calle
Cremonese, 353/B  
Pedali di salute tra storia, arte e cultura- Ciclo Eventi di BenEssere Psico-fisico-Sociale

                                               

Dopo la pedalata  da Mestre fino a Venezia, lungo il nuovo ponte ciclabile, vi sarà un'esperienza di meditazione-
yoga,  guidata  da  Antonio  Storato  de  L'Associazione  Sahaja-Yoga  (Sahaja  Yoga  dal  sanscrito,  “yoga
spontaneo”) che ci evidenzierà le connessioni positive della meditazione per la salute.
La sede dell'incontro é quella del Coro Marmolada in Calle Cremonese 353/B (Rio Terà dei Pensieri) a 100
mt dai Tre Ponti.* 
Sahaja-Yoga é un metodo di meditazione scoperto nel 1970 da Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 - Genova
2011), e oggi diffuso in oltre centodieci Paesi del mondo. Il metodo Sahaja Yoga è stato inoltre scelto come
partner ufficiale dell’Unesco Center For Peace: “Se non c'è pace dentro di noi – si legge nelle motivazioni –
come possiamo sostenere la pace globale?” 

Ritrovo: 9:20 in Via Col di Lana 9 Sede FIAB Mestre
Partenza: 9:30-arrivo ore 10:30 
Incontro: 10:30  C/o Calle Cremonese  353/B 
Rientro: 15:00/15:30  possibilità di pranzo a Venezia 
previa prenotazione
Percorso: su strade ciclabili/asfaltate/ qualche sterrato. 
Lunghezza: circa 25 km A/R. 
Dislivello: quasi nullo  
Difficoltà:  nulla, facile e per tutti 

Bicicletta: qualsiasi 
Pranzo:  facoltativo  in  ristorante,  previa  prenotazione
all'iscrizione entro il 19/1/2018  . 15€ Menù fisso: Spaghetti
allo scoglio/ frittura mista /patate vapore /acqua e caffè. 

INFO: * Portare lucchetti bici. Parcheggio della bici in
cortile  privato,  reso  disponibile  dal  Coro  Marmolada  in
Calle Cremonese 353/B in Rio Terà dei Pensieri  
Contributo liberale pro associazione: 3 € 
Iscrizioni  in  sede o  direttamente  a
germana.prencipe@fiab-onlus.it  cell. 347 2782388 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – 
L’uso del casco è vivamente consigliato

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. Non si assume nessuna responsabilità
sullo stato di salute dei partecipanti. La cicloescursione non è una iniziativa turistica organizzata, é  un’iniziativa volta a
promuovere l'attività fisica in contesti  urbani,  all'aperto,  destinata a tutti  i  cittadini;  chi  ha tessera FIAB ha copertura
assicurativa R/C, per gli altri partecipanti é a discrezione degli stessi assicurarsi per R/C e infortuni

L'OMS,  con la Carta di Toronto 2010  ha evidenziato come la 

bicicletta sia: 

Preventiva - preserva la salute fisica e mentale, migliora il 

sonno, la qualità della vita e riduce l'ansia e la depressione;

Curativa   - combatte il diabete, malattie cardiovascolari, 

obesità, e artrosi; dimezza il rischio di patologie invalidanti 

migliorando la mobilità articolare, il tono muscolare e la 

coordinazione motoria;

rilassante riduce lo stress, regala fitness; pedalare é gratuito e si risparmia sulla palestra; 

sociale favorisce le relazioni interpersonali, promuove uno stile di vita sano di mobilità 

dolce; 

ecologica riduce l'inquinamento, il traffico e l'occupazione di suolo; 

regala longevità  fa vivere sani e più a lungo!  
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