Aikidojo Shizentai A.S.D. di Lauria organizza

10° STAGE ESTIVO
AIKIDO & MARE
Montagna
Lauria 08 – 13 Agosto 2022
(Via Parco Carroso,56)

Fiordineve Cozzi 6° Dan
Shihan
Il Maestro lascia uno spazio di collaborazione all’insegnamento, ai responsabili dojo che lo
desiderano, presenti all’intero seminario.

PROGRAMMA : Lunedì 8 - Martedì 9 - Giovedì 11 - Sabato 13
Ore 10:00 - 12:00 - Lezione – (ore 12.00 / 12.15/ 12.30 Responsabili Dojo)
- Lunedì 8

Snorkeling costa e grotte MARATEA (Cena Tipica Agua Loca)

- Martedì 9:

Grotta ed Escursione a piedi sull’ISOLA DINO (Cena in Spiaggia)

- Mercoledi 10 Ore 11:00 - 13:00 Lezione di Armi nel PARCO NAZIONALE del
POLLINO, pausa Pranzo passeggiata al belvedere. RIVER TUBING
o ACQUA TREKKING lungo le sorgenti del fiume Mercure di
Viggianello. (Cena tipica con serata musicale al Campo le Rose)

- Giovedì 11

MARE nello scenario maestoso dell’ ARCO MAGNO di S. Nicola A.
(Cena + musica in Spiaggia + bagno notturno)

- Venerdì 12

Ore 10:00 - 12:00 Lezione di Armi Bosco Canicella Lauria
(Pranzo Tipicoda Piccolino) PISTA CICLABILE ex FERROVIA di
Lauria a piedi o in bici - Cena sociale in riva al LAGO SIRINO

-Sabato 13

Mare Maratea -Visita al Cristo secondo più alto al mondo dopo quello
di Rio de Janeiro (Cena Tipica Da Cazzanedda)

-Domenica 14

PONTE TIBETANO di Castelsaraceno (il più lungo al mondo)

Portare Jo, Bokken e Tanto
Contributo stage € 80.00
Solo week end € 40.00
Singola lezione € 25.00
E’ possibile pernottare nel dojo
Piccolo Spazio Camper
Per lo snorkeling portare Maschera, Pinne e scarpe da
scoglio
Per chi desidera prolungare la vacanza può utilizzare
liberamente il Dojo.
Info.331.8238849 - fiordineve@alice.it
Sito dojo www.aikidoweb.it

Pernottamenti
Hotel Isola di Lauria (Vicino al Dojo)
Piazza insorti di Ungheria, 6
Tel. 0973/823905-6-7
3 stelle, ampio parcheggio, garage.
B&B Rio Carroso, 21 (100 mt dal dojo)
Tel. 338 863089 - domenico@riocarroso.com
B&B Alle Scalette (1 km dal dojo)
Via Teatro, 1 Tel. 340 634 0553
B&B La Fontana Borbone (a 5km da dojo)
Via Nazionale, 17 Tel. 389 8330646
Hotel Villa Terry Tel. 328 1513314
B&B Masseria Cozzi Tel. 329 0043164
Hotel Happy Moment Tel. 0973 624198
Hotel La Quiete Tel. 0973 826677
B&B La Quercia di Massena Tel. 340 3037507

AIKDO E MARE STORY
Il seminario di aikido e Mare è giunto alla sua 10°
edizione. Negli anni ha visto partecipanti provenienti
da tutta Italia ed anche dall’estero, in special Modo
Russia ed Irlanda. Una sana pausa estiva, alla quale
l’attenta ma disinvolta pratica dell’aikido si abbina ad
una vacanza adatta a tutti i praticanti e NON,
includendo chiunque all’interno del gruppo, famiglie e
bambini compresi.
Un Seminario realizzato all’insegna nello spirito
dell’armonia, che lascia spazi di benessere a tutti, e
che in questi anni ha visto nascere amicizie,
consolidare legami tra partecipanti provenienti da
differenti luoghi, secondo lo spirito di unione che
l’Aikido rappresenta.
Gli spazi di relax, al mare, durante le immersioni, o
tra la frescura dei laghi e della montagna sono sempre
accompagnate da pause a tavola con cucina tipica,
gustosa, spendendo oltretutto davvero poco. Negli anni
il dojo ha proposto una pratica esclusivamente
Mattutina, approfittando della frescura del dojo e
dello spazio antistante, e lasciando sempre i pomeriggi
liberi.Abbiamo organizzato giornate al mare, nei pressi
dell’isola Dino e le sua grotte; nello scenario
mozzafiato dell’Arco Magno di San Nicola Arcella;
Immersioni nelle acque cristalline e ricchi di fauna
marina di Maratea, e le sue magiche grotte Marine.
Bagni di mezzanotte e Cene in riva al mare.
Ma anche tanta avventura con il Canyoning nelle Gole
del Raganello, o Rafting lungo il Fiume Lao.
Cerimoniali di Misogi sotto le Cascate impetuose
dell’Orsomarso nel parco del Fiume Argentino, o
Cascate più pacate e gentili quali i Capelli di Venere
di Casaletto Spartano.
Visite alle grotte di
Morigerati, con il fiume che sgorga impetuoso nelle
sue viscere. Abbiamo percorso ponti Tibetani quali il
Ponte alla luna, Praticato nel Maestoso parco
Nazionale del Pollino Tra cavalli liberi, e i suoi
faggeti. Trascorso piacevoli serate seduti a tavola ad
assaporare prodotti tipici di questi luoghi, o pasti in
Riva al mare, o lungo le rive del Lago Sirino, nelle
baite di montagna, senza mai far mancare momenti
sociali, di cene al dojo con musiche e balli fino a tarda
notte. Degustazioni tipiche alle sagre e feste di Paese,
ma soprattutto tanto mare, tanto sole, immersi in
panorami mozzafiato che questi luoghi incontaminati
ancora offrono a chi desideri abbinare la pratica
dell’aikido ad uno spazio vacanza.
IL paese è piccolo, comodo e accogliente, a misura
d’Uomo, dove traffico e parcheggi sono termini
sconosciuti; ed il dojo immerso in questa tranquillità
veste il suo miglio abito di pace e serenità.
Vi aspettiamo per una nuova Aiki Mare e
Montagna Vacanza.
Fiordineve Cozzi Shihan

