
 

Seminario esperienziale con il dott. Michele Vania, esperto in medicina di biorisonanza.  
Nel corso della giornata formativa saranno date indicazioni per entrare in contatto con la pro-
pria energia vitale e riportare in equilibrio il corpo e la mente. 
 

Il programma prevede un seminario formativo e attività pratiche per entrare in contatto con gli 
alberi nel Bosco del Sorriso, all’interno dell’Oasi Zegna: un sentiero facile ad anello di 4,8 km 
creato per far riscoprire la serenità e l’armonia interiore e per cogliere la forza bioenergetica che 
alcune piante offrono più di altre. Momenti di sosta e letture serviranno invece ad avvicinarsi an-
che poeticamente ai segreti del bosco. 
Un’esperienza da non perdere per immergersi nella natura e sperimentare i benefici del bosco 
sulla nostra salute.  
 

Comunicate la vostra data di nascita al momento dell’iscrizione, vi inviteremo a partecipare ad 
un gioco sulla consapevolezza e sui colori! 

 

Info e prenotazioni  

Dott. Michele Vania 

Tel. 349 3414110 
info@raccontandosi.net  
 

 
Info sul territorio: 
Oasi Zegna 
Tel. 015 7591460 
info@oasizegna.com 
www.oasizegna.com 
 
 

INFORMAZIONI RITROVARE IL BENESSERE NELLA NATURA 

Seminario formativo  (mattina)

Pranzo al Bucaneve 

 Uscita pomeridiana nel bosco con il 
dott. Vania  

 

 Uscita pomeridiana nel bosco con il 
dott. Vania  (Dalle ore 14) 

 

 Bambini gratuiti fino a 6 anni 

 Bambini da 6 a 12 anni € 7,00 

 

 Menù bambini  fino a 12 anni a      
€ 10,00 

Domenica 2 luglio 
Ritrovo all’albergo Bucaneve alle ore 9.30 
 

Ore 10.00: Introduzione dell’esperienza,  
seminario formativo e Test bio-energetico del 
dott. Vania sui  primi 10 partecipanti iscritti. 
 

Ore 13.00: Pranzo all’Albergo Bucaneve 
 

Ore 14.00: trasferimento al Bocchetto Sessera e 
passeggiata esperienziale nel Bosco del Sorriso 
 

Al termine, condivisione dell’esperienza 

 

MICHELE VANIA 
Esperto in omotossicologia e medicina di bio-
risonanza, oltre ad usare rimedi e farmaci per 
portare in equilibrio il corpo, trasmette ai 
pazienti metodi ed atteggiamento mentale 
che porta l’individuo ad entrare in contatto 
con la propria energia vitale 

PROGRAMMA I PROFESSIONISTI 

€ 50,00 

€ 15,00 

mailto:Info@raccontandosi.net


Il Bosco del Sorriso: 

Medicina per il corpo e per la mente 
 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 
Imbocco A26 
Direzione Genova 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

A4 Milano-Torino 
Uscita Carisio 
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 
 
A 26 Genova-Gravellona Toce 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

STRUTTURE 

 ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m, con terrazza pano-
ramica che abbraccia la Pianura padana fino al Monviso, l’albergo è 
caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di montagna ,grazie ad 
un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza 
della tradizione alpina. Dotato di un accurato ristorante, il Bucaneve 
ospita al suo interno anche un Centro Wellness.  

LOCANDA BOCCHETTO SESSERA 
Caratteristica locanda alpina ricavata da un antico edificio ottocentesco, 
in pietra e legno, è posizionata all'imbocco dell'Alta Valsessera, dove 
parte il sentiero del Bosco del Sorriso.  
Propone una cucina tipica di montagna con piatti della tradizione pie-
montese.  

Strada Panoramica Zegna 
Località Bielmonte (BI)  
Tel. 015.744184 
bucaneve@oasizegna.com 
www.bucaneve.eu 

Località Bocchetto Sessera 
Tavigliano (BI) 
Tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com 

www.bocchettosessera..it 


