
Amanti della montagna, della neve, dello sci, dei 
camini scoppiettanti, del profumo di legno di 
abete e del silenzio ovattato delle vallate alpine: 
preparatevi, perché neve…dremo delle belle!

Stavolta vi portiamo in Alto Adige, in un 
albergo-chalet sito nel fondovalle della Val di 
Mazia a oltre 1800 mt di altitudine, nel cuore 
delle meravigliose Alpi Venostane. Un luogo 
incantato, dove potrete vivere la tranquillità e la 
quiete della natura, assaporare le prelibatezze 
della cucina della tradizione locale e ritrovare 
finalmente voi stessi.

Circondati da un maestoso paesaggio 
montano vivremo un percorso di condivisione, 
divertimento, sport e formazione, insieme ad 
Armando Siri e allo staff di Formapolis.

Di giorno potrete svolgere diverse attività 
sportive (sci, sci di fondo, trekking, ciaspolate, 
pattinaggio sul ghiaccio…) oppure di svago 
e relax (passeggiate, escursioni, shopping, 
centro benessere…), mentre nel pomeriggio, 
quando tramonta il sole, ci dedicheremo alle 
sessioni formative con Armando Siri. E la sera, 
dopo cena, come sempre giochi, musica e 
divertimento!

Non perdere altro tempo, prenota subito il tuo 
seminario di formazione in alta quota con noi (i 
posti sono limitati)!

INFO E ISCRIZIONI 
segreteria@formapolis.it 
Tel. 02.36516865 
www.formapolis.it

Neve...dremo
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Seminario in alta quota 
con ARMANDO SIRI 
3–9 GENNAIO 2022

FORMAPOLIS



3 GENNAIO
• Arrivo in albergo e accomodamento per le ore 15.00. 
• Seminario: Il sentiero di mattoni gialli. Istruzioni per il viaggio alla 

scoperta di sé.

4 GENNAIO 
• Giornata sugli sci presso il comprensorio di Belpiano al Passo Resia.
• Camminata invernale lungo il lago di Resia e visita della torre immersa nel lago.
• Seminario: Le tre famiglie. Indizi per relazioni felici.

5 GENNAIO 
• Visita guidata nella città medioevale di Glorenza con visita e degustazione 

presso la “Puni Destillerie”, la prima distilleria di Whisky in Italia. 
• Seminario: Personalità ed Esistenza. Le ragioni e le soluzioni della crisi 

d’identità.

6 GENNAIO 
• Ciaspolata alla malga di Mazia con degustazione di prelibatezze regionali 

e discesa in paese con slittino. 
• Seminario: Harry Potter, una fiaba per risvegliare gli adulti (parte 1)

7 GENNAIO 
• Giornata sugli sci presso il comprensorio di Solda/

Madritsch. Possibile praticare anche sci di fondo e 
visitare il museo di Reinhold Messner. 

• Seminario: Harry Potter, una fiaba per risvegliare gli 
adulti (parte 2)

8 GENNAIO
• Ciaspolata presso Slingia con la possibilità di 

praticare sci di fondo e pranzo presso la malga con 
degustazione di prelibatezze regionali. Al rientro 
visita al monastero di Monte Maria. 

• Seminario: La logica del Cielo. Jung, e le stelle.

9 GENNAIO 
• Centro benessere, relax e ripartenza. 

N.B. I seminari si terranno nel pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 circa. 
Il programma delle singole giornate ed 
escursioni è da intendersi come proposta 
indicativa e potrebbe subire variazioni a 
seconda delle condizioni metereologiche 
o di forza maggiore.  

INFO E ISCRIZIONI 
segreteria@formapolis.it 

Tel. 02.36516865 
www.formapolis.it
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