
                           

           WEEKEND BENESSERE A GRESSONEY  
                   SAINT JEAN IN VAL D’AOSTA 

 

 
       
Ti andrebbe di  dedicarti del tempo allontanandoti per un po' dai ritmi stressanti del 
quotidiano? 
 
Ti piacerebbe  vivere una piacevole esperienza di benessere psico-fisico in luoghi dove la 
natura predomina, ed essere accolto con il sorriso in una struttura immersa nel verde che 
opera secondo tradizione?   
 
Se hai queste aspirazioni l'Associazione OPEN SPACE di Moncalieri (To)  ha organizzato per 
Te questa piacevole e stimolante iniziativa di BenEssere: Ti aspettiamo a Gressoney Saint 
Jean nella suggestiva cornice della Valle d’Aosta (Valle del Lys), presso Villa Belvedere a 
1500 metri di altitudine  per trascorrere due piacevoli giornate insieme 

  
 
 
 
           
 
 
 
 
 



PROGRAMMA WEEKEND 
 

 

SABATO 
 

ore  09:00  RITROVO PRESSO IL PIAZZALE  DI OPEN SPACE  - C.SO SAVONA 111 
MONCALIERI  (TO) 

 
ore  09:15   PARTENZA CON AUTO PROPRIE  PER GRESSONEY SAINT JEAN  
 
ore  11:00  ARRIVO IN STRUTTURA  E SISTEMAZIONE IN CAMERA  
 
ore 11:30   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA E INCONTRO A TEMA: “ La promozione del 
Benessere psico-fisico attraverso lo sviluppo della sensorialità, del gioco  e del 
Rilassamento” 
                 
ore 13:00    PRANZO DELLA TRADIZIONE 
 
 

ORE 14:00 / 16:00 SPAZIO PER LIBERA ATTIVITA' 
 
ore 16.00    CAMMINO SENSORIALE:   percorso di stimolazione sensoriale guidato, 
                    a piedi nudi  e bendati, allestito presso il salone della struttura   
 
ore  18.00   SEDUTA DISTENSIVA  con esercizi  tratti  dal Rilassamento Muscolare  
                      Progressivo di Jacobson 
 
ore  19:30    CENA DELLA TRADIZIONE 
 
ore  21:00    SERATA LUDICO- SENSORIALE 
 
 

DOMENICA 
 
ore  08:30  COLAZIONE DELLA CASA 
 
ore 09:30 ESCURSIONE IN LUOGHI DELLA VALLE  CON ESERCIZI DI RESPIRAZIONE 
ALL'APERTO   
  
ore 13.00   PRANZO DELLA TRADIZIONE 
 

 



ORE 14:00 / 16:00 SPAZIO PER LIBERA ATTIVITA' 

ore 16.00    SEDUTA DI RILASSAMENTO CON ESERCIZI TRATTI  DAL TRAINING AUTOGENO 
DI SCHULTZ 

ore 17:15    CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ E FEEDBACK SULL'ESPERIENZA 

ore 18:00  RIENTRO  

n.b. Le attività elencate potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni del 
tempo o valutazioni dello staff organizzatore per la migliore resa possibile di ciascun 
momento  

SCHEDA APPROFONDIMENTO DEL WEEK-END BENESSERE 

STRUTTURA OSPITANTE: Villa Belvedere, Gressoney Saint Jean in Valle d’Aosta (Valle del 
Lys), a circa 1500 m s.l.m. e a 30 minuti dal casello autostradale di Pont Saint Martin. Casa 
vacanze accogliente, ristrutturata di recente, immersa nel verde e strategica per iniziative di 
benessere. 

CAMMINO SENSORIALE:  i sensi sono le nostre “chiavi” di accesso sul mondo: attraverso 
loro  interpretiamo la realtà, potenziamo  le nostre capacità di apprendimento e di 
conoscenza di  noi stessi  e del mondo esterno. Il percorso   rappresenta una interessante 
esperienza di stimolazione del nostro  Sistema Somato-Sensoriale:  i partecipanti, in forma 
guidata,  camminano su un percorso formato da diversi materiali (sicuri), verbalizzando le 
sensazioni e le emozioni  di volta in volta provate. L'esperienza  stimola il tatto, la postura e 
l'equilibrio ed essendo il tatto la prima forma di comunicazione del bambino, l'esperienza 
del toccare stimola anche l’aspetto affettivo divenendo fonte di piacere, emozione.    
 

− LE TECNICHE DI RILASSAMENTO praticate durante il weekend (Rilassamento 
Muscolare Progressivo, Training Autogeno, Respirazione Diaframmatica) 
promuovono  calma, recupero delle energie, maggiore consapevolezza delle 
sensazioni corporee, riduzione dei livelli di tensione e ansia. Grazie a queste tecniche  
è possibile vivere condizioni di benessere psico-fisico e “rispolverare” la nostra innata 
capacità di rilassamento e sensorialità. 

 
− LO SPAZIO LUDICO-SENSORIALE previsto per  il   sabato sera  si  pone  l'obiettivo  di  

favorire  la sensorialità, l'aggregazione,  il movimento e  l’espressività nei partecipanti 
, tutti fattori  che promuovono  benessere. 

 
− ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:  abiti comodi come tuta o simile, scarpette da 

ginnastica, un piccolo cuscino o asciugamano per facilitare la posizione di collo 
durante le sedute, un tappetino su cui praticare gli esercizi e un plaid con cui coprirsi 
durante il rilassamento. Essendo a 1500 metri di altezza è consigliabile avere con se 
almeno una felpa ed un Kway. 



 
IMPORTANTE:   

1) onde escludere eventuali controindicazioni alle attività previste per il weekend 
(Training Autogeno di Schultz, Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson, 
Respirazione Diaframmatica, camminate a quota 1500 metri di altitudine) informare 
il proprio medico curante sulla possibilità di poter praticare le suddette attività;   
2) segnalare all’atto dell’adesione eventuali intolleranze o allergie alimentari. 

 

PAROLE CHIAVE DELL' ESPERIENZA benessere psico-fisico, recupero energetico, equilibrio 

corpo – mente, calma, distensione, viaggio interiore, emozioni piacevoli, seduta di 

rilassamento, sentire e vivere il corpo, spazio per sé, divertimento, condivisione 

dell'esperienza.   

 

PROGETTISTA E CONDUTTORE DEL WEEKEND : GIANCARLO NAZZARENO. Psicologo ad 

indirizzo  Clinico e di Comunità laureatosi e abilitatosi presso l'Università di Torino, iscritto 

all‘Albo degli Psicologi del Piemonte n. 5248; Master in tecniche di rilassamento presso il 

Centro Panta Rei di Casnate (Co). Assistente alla docenza  al Master  in Tecniche di 

Rilassamento  edizione Torino 2020, alta formazione per psicologi e medici promosso dal 

Centro Studi Panta Rei (per l’integrazione tra Psicologia, Medicina e Neuroscienze) Como, 

Milano e Torino., Direttore dott. Nunzio Nasti.  Si occupa della promozione e incremento 

del Benessere Psicologico rivolto alla persona e ai gruppi. Riceve presso lo Spazio Benessere 

Open Heart - A.C. Open Space di Corso Savona 111 – 10024 Moncalieri (TO), e presso il 

Poliambulatorio MEDICOD di Via Dell'Arsenale 37/ C  10121 Torino. 

 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI: 

Cellulare: +39 338 863 8827 
Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 

 

 

https://www.pantarei2000.it/eventi-details?idff=17

