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LA NATURA,
IL TUO

PERSONAL
TRAINER
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Relax, movimento, energia, svago:
vivi nella natura le tue giornate di benessere!

Scopri il Dolomiti Wellness Festival e il suo ricco programma di attività outdoor, corsi, conferenze, 
trattamenti, emozioni nella natura. Ma come possiamo raggiungere un vero benessere?

Struttura, biochimica e psiche sono i regolatori del nostro organismo: se sono in equilibrio siamo 
tonici e carichi, con ottime prospettive in termini di longevità e qualità della vita.

Per questo il movimento, la sana alimentazione, la consapevolezza di sé
e la gestione delle emozioni sono gli elementi che danno al nostro corpo uno stato di forma ideale, 

guidati da un personal trainer tanto semplice quanto straordinario: la Natura.
Tutto questo è il Dolomiti Wellness Festival, la scelta ideale per raggiungere un completo stato 
di benessere generale che dura tutto l’anno. Scopri straordinarie proposte di salute e benessere 
con l’aiuto di esperti, medici, personal trainer e specialisti! Troverai un ambiente in cui plasmare 

la tua perfetta forma psicofisica, in un contesto unico al mondo: le Dolomiti di Brenta, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Dolomiti Wellness Festival gode del patrocinio di autorevoli associazioni 

medico-scientifiche, ulteriore garanzia di qualità e serietà. Dai forma alla tua vacanza!
Vivi rigeneranti momenti di relax e conquista una nuova consapevolezza verso la scelta

di stili di vita sani, premessa per una vita lunga e in piena efficienza.
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Abbiamo affidato a uno dei più popolari e caratteristici abitanti del bosco
il compito di simboleggiare i contenuti del Dolomiti Wellness Festival: 

un protagonista operoso, ben associabile ad una costante attività fisica.
Il Picchio è anche un importante indicatore ecologico, definito come una “specie ombrello”.

Sotto il suo ombrello c’è ricchezza di biodiversità e proteggerla
significa proteggere tutti i livelli sottostanti dell’ecosistema.

Un po’ come noi proteggiamo la nostra salute attraverso una misurata attività fisica in natura.
Le sembianze del picchio si sviluppano dal profilo stilizzato di una foglia, impreziosito

da una cresta multicolore che evidenzia i colori propri del bosco e dell’acqua,
oltre a richiamare il valore di una calda accoglienza.
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TULLIO SERAFINI
Presidente Azienda

per il Turismo
Madonna di Campiglio

ROBERTO FAILONI
Assessore allo
Sport e Turismo
della PAT

È con soddisfazione che l’ambito turistico di Madonna di Campiglio si appresta ad 
ospitare, dal 24 al 31 luglio, il “Dolomiti Wellness Festival”, un evento dedicato al 
wellness e allo star bene che rappresenta, per il nostro territorio, un ritorno dopo la 
felice esperienza del 2019. 
Il festival incrocia una delle tendenze più contemporanee ed internazionali; 
diffondere l’idea di uno stile di vita sano, che metta al centro il movimento e la 
natura, non può che portare benefici ad ognuno di noi, come persone e come 
operatori della vacanza in montagna.
Ringrazio Treventur che con professionalità e competenza ha progettato al 
meglio l’evento, gli operatori turistici, gli enti ed istituzioni – il Comune e la Pro 
Loco di Pinzolo - per la collaborazione accordata, un ulteriore esempio di unità e di 
impegno corale da parte di tutti per la migliore riuscita del festival.
Concludo con il più caloroso benvenuto e l’augurio di trascorrere una settimana di 
immersione in un territorio di alto valore naturalistico tra l’Adamello-Presanella e le 
Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità. 

Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.
tel. 0465 447501 - campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it

Il Trentino turistico concilia un ambiente incantevole con la possibilità di fruirlo 
in vari modi. Il paesaggio e il sistema dell’accoglienza rappresentano dunque 

un connubio in grado di garantire a residenti e ospiti l’opportunità di godere di 
attività che contribuiscono a migliorare il proprio benessere e la propria salute. La 

qualità della vita passa anche attraverso esperienze come quelle che si possono 
vivere in Trentino. Ecco perché saluto con grande soddisfazione e auguro il miglior 
successo al “Dolomiti Wellness Festival”. Un evento che mette in luce tre elementi 

che hanno un ruolo decisivo per garantire il benessere della persona che visita il 
nostro territorio. L’attenzione al tema della salute nel contesto “Trentino, montagna, 

natura” e al ruolo dell’ambiente nel promuovere stili di vita sani ben si collega 
allo sforzo e alle politiche della Provincia autonoma che puntano a sostenere la 

sinergia fruttuosa tra territorio ben curato e salubre e attività sportive e turistiche 
attive. Pensiamo alla rete di ciclabili e alle tante opportunità che il Trentino offre 

per praticare discipline, le più varie, che contribuiscono a migliorare lo stato di 
benessere della persona. E che, assieme alle indicazioni della scienza medica, che 
in questo Festival trova esimi rappresentanti, contribuiscono a creare le premesse 

per una vita qualitativamente migliore.
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Cerca qui il tuo
DOLOMITI NATURAL
WELLNESS HOTEL

Alpen Suite Hotel *****
0465 440100 - alpensuitehotel.it
Lefay Resort & Spa Dolomiti *****
0465 768800
dolomiti.lefayresorts.com
Spinale Hotel *****
0465 441116
spinalehotelcampiglio.it
Beverly Hotel ****s

0465 501158 - beverlyhotel.it
Cristal Palace Hotel ****s

0465 446020
cristalpalacecampiglio.it
Majestic Mountain
Charme Hotel****s

0465 441080
majesticmchotel.com
Alpine Charme
& Wellness Europeo ****
0465 501115 - hoteleuropeo.com
Chalet Campiglio Imperiale ****
0465 507393
campiglioimperiale.it
Hotel Campiglio Bellavista ****
0465 441034
hotelcampigliobellavista.it
Hotel Canada ****
0465 502062 - hotelcanada.info

Hotel Cristina Wellness & Relax ****
0465 501620 - hotelcristina.info
Hotel Gianna ****
0465 441106 - hotelgianna.it
Hotel St. Raphael ****
0465 441570 - hotelstraphael.it
Sporthotel Romantic Plaza ****
0465 443100 - sporthotelplaza.it
Centro Pineta Family ***s

Hotel & Wellness
0465 502758 - centropineta.com
Hotel Ariston ***s

0465 441070 - aristonarnica.it
Hotel Bonapace ***s

0465 441019 - hotelbonapace.com
Hotel Corona ***s

0465 501030 - hotelcoronapinzolo.it
Chalet Fiocco di Neve ***
0465 501211 - fioccodineve.it
Denny Hotel ***
0465 501398 - hoteldenny.it
Hotel Alpina ***
0465 441075 - alpina.it
Hotel Bellavista ***
0465 501164
hotelbellavistapinzolo.it

Hotel Binelli Garnì ***
0465 503208 - binelli.it
Hotel Europa ***
0465 441036 hoteleuropacampiglio.it
Hotel Garnì La Soldanella ***
0465 507212 - garnilasoldanella.it
Hotel Regina Elena ***
0465 804722 - reginaelena.com
Rio Hotel ***
0465 804288 - hotel-rio.it
Albergo Moleta **
0465 801059 - albergomoleta.it
Maso Mistrin *
0465 507293 - masomistrin.com
B&B Arnica
0465 442227 - aristonarnica.it
B&B Augusto
335 5943854
barbaracaola4@gmail.com
B&B Maso Pin
0465 507179 - nail67@alice.it
B&B Rendena Chalet
347 4001535
bbrendena@gmail.com
Prà de la Casa
0465 507106 - pradelacasa.it

https://www.alpensuitehotel.it/it
https://dolomiti.lefayresorts.com/
http://www.spinalehotelcampiglio.it
http://www.beverlyhotel.it
http://cristalpalacecampiglio.it
http://majesticmchotel.com
http://hoteleuropeo.com
http://campiglioimperiale.it
http://hotelcampigliobellavista.it
http://hotelcanada.info
http://hotelcristina.info
http://hotelgianna.it
http://hotelstraphael.it
http://sporthotelplaza.it
http://centropineta.com
http://aristonarnica.it
https://www.hotelcampigliobonapace.it/
http://hotelcoronapinzolo.it
http://fioccodineve.it
http://hoteldenny.it
http://alpina.it
http://hotelbellavistapinzolo.it
http://binelli.it
http://hoteleuropacampiglio.it
http://garnilasoldanella.it
http://reginaelena.com
http://hotel-rio.it
http://albergomoleta.it
http://masomistrin.com
http://aristonarnica.it
mailto:barbaracaola4%40gmail.com?subject=
mailto:nail67%40alice.it?subject=
mailto:bbrendena%40gmail.com?subject=
http://pradelacasa.it
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COME
PARTECIPARE
AL FESTIVAL 

Le attività del Festival sono aperte gratuitamente 
con apposito braccialetto

a tutti gli ospiti delle strutture Dolomiti Natural 
Wellness e ai possessori della Dolomeet Card

(salvo alcune escursioni su percorsi Dolomiti Natural 
Wellness e i trattamenti Bagni di Natura

in Pineta come indicato negli appositi box).
Ritiro del braccialetto nel proprio hotel. 
Diversamente il braccialetto è ritirabile

agli info point del Festival al costo
di € 15,00 per l’intera durata dell’evento, 

gratuito fino ai 12 anni.
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La natura del benessere. Attività a 
ritmo lento, immersi nel verde, per 
concentrare le energie, ritrovare 
il legame con se stessi, ristabilire 
l’equilibrio nella nostra vita.
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Movimento nella natura. Un modo 
naturale per migliorare il benessere 
di corpo, mente e spirito. Alberi, 
boschi e prati, gli alleati di uno stile 
di vita più attivo. 

Vivere la natura con spensierata 
leggerezza e svago! Incontri, 
concerti e spettacoli:
l’arte e la natura si incontrano
ed entrano in armonia. 

Imparare a prendersi cura di sè.
Incontri di formazione e 
approfondimento sul benessere 
e la salute con medici, life coach, 
esperti e professionisti.

Nelle prossime pagine troverai il programma riassuntivo dell’intero evento.
Le singole attività avranno un diverso colore a seconda del tema a cui appartengono:

benessere, activity, incontri e svago.
Inoltre, potrai scoprire tutti i dettagli e approfondimenti di ogni singola attività.
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Passi e pensieri in libertà nella 
splendida natura della Val Rendena 
Escursioni lungo i sentieri
del Dolomiti Natural Wellness
... aspettando il Festival!

domenica   24   luglio

lunedì   25   luglio

Programma

 9-00-10.00  Pineta
  Ginnastica Sensoriale
  Attività motoria di tonificazione 

generale che stimola tutti i sensi
 9.30-12.30 Pineta
  Sessioni di Elastic Fitness con Andrea 

Boaretto e le famose Loop Bands
 9.30-12.00 Caderzone e ritorno
  Ritrovo centro tennis Pinzolo
  Dolomiti Wellness Marathon
  1a tappa 
 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

 15.00-18.00 Pineta
  Sessioni di Elastic Fitness con Andrea 

Boaretto e le famose Loop Bands
 15.00-18.00 Ritrovo alla piana di Nambino
  I giovani esploratori, laboratorio 

avventura nel bosco - Junior Activity
 15.00-18.00  Pineta
  Sessioni di Forest Fitness con 

Roberta Caresani e gli “attrezzi”
  del bosco 
 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella natura
  con operatori esperti - Attività su 

prenotazione a pagamento 
 17.00-18.00 Pineta
  Ginnastica a Circuito - Attività 

dinamica di tonificazione
  e resistenza che si sviluppa
  su un percorso 
 17.00-18.30 Piazza Carera
  Incontro con l’autore - Corrado 

Ceschinelli presenta il libro Il Virus 
siamo noi Ritrovare sé stessi, per 
aiutare gli altri, per cambiare il mondo

 20.45-21.15     Piazza Carera
  Baby Wellness Dance Junior Activity
  21.15-21.45  Piazza Carera
   Inaugurazione Dolomiti Wellness 

Festival
 21.45-22.15  Piazza Carera
  La valle si presenta

Tutte le attività si svolgono
a Pinzolo, se non
diversamente indicato.
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martedì   26   luglio

 8.00-9.00 Pineta
  Power yoga - Attività con varie 

tecniche di respirazione unite ad 
esercizi di yoga dinamico

 9.00-10.00 Pineta
  Risveglio Muscolare - Ginnastica 

dolce adatta a tutti per tornare
  e rimanere in forma
 9.30-12.30 Pineta
  Sessioni di Elastic Fitness con Andrea
  Boaretto e le famose Loop Bands
 9.30-12.00 Spiazzo
  Ritrovo Centro sportivo
  Dolomiti Wellness Marathon
  2a tappa 
 10.00-11.00 Ginnastica a Circuito - Attività 

dinamica di tonificazione
  e resistenza che si sviluppa
  su un percorso predefinito
 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

 15.00-18.00 Pineta
  Sessioni di Elastic Fitness con Andrea
  Boaretto e le famose Loop Bands
  Sessioni di Forest Fitness con 

Roberta Caresani e gli “attrezzi”
  del bosco 

 15.00-18.00 Pineta Conference Area
  AlmaMed, la tua oasi di Benessere:
  assaggi di trattamenti in natura.

La persona al centro tra medicina 
tradizionale e medicina integrata

  Bagni di fieno: benessere dalle erbe
  Colloqui individuali per un’educazione 

alimentare personalizzata
  Avvicinamento allo Shiatsu: brevi 

trattamenti e stretching dei meridiani
 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti di 

benessere e massaggi nella natura 
con operatori esperti - Attività su 
prenotazione a pagamento 

 17.00-18.00 Pineta
  Yoga - Per ritrovare calma, flessibilità 

ed energia - Attività gratuita ma 
soggetta a prenotazione (tel. Sara 
348 7640994)

 17.00-18.30 Piazza Carera
  Incontro con l’autore - Nicola Cozzio 

presenta il libro I tredici alberi 
Racconti di uomini e di radici 

 20.45-21.15 Piazza Carera
  Baby Wellness Dance Junior Activity
 21.15-22.45 Piazza Carera
  Serata con il Parco Adamello Brenta
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 8.00-9.00  Pineta
  Yoga - Per ritrovare calma, flessibilità 

ed energia - Attività gratuita ma 
soggetta a prenotazione (Silvia cell. 
340 9354709)

 9.30-12.00 Valgenova
  Ritrovo municipio Carisolo  
  Dolomiti Wellness Marathon
  3a tappa 
 9.30-13.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale
  Check up con rilevazione dei 

problemi legati alla postura
 9.45-12.00 Ritrovo presso la chiesetta della 

Madonna del Potere Carisolo
  La Scuola nel bosco - Attività ludico-

didattica nella natura - Junior Activity
 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

mercoledì   27   luglio

 15.00-18.00 Pineta
  Dosi di natura - ll Triangolo 

della Salute. Incontri Divulgativo 
Esperienziali - La sfera emotiva

 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

 15.00-19.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale
  Check up con rilevazione dei 

problemi legati alla postura
 17.00-18.00 Pineta
  Ginnastica sensoriale - attività 

motoria di tonificazione generale che 
stimola tutti i sensi

 20.00-23.00 Ritrovo presso Rifugio Nambrone in 
Val Nambrone Trekking in notturna 
con le guide di Mountain Friends - 
Adatto a tutti, lunghezza circa 3 km

 20.45-21.15 Piazza Carera
  Baby Wellness Dance Junior Activity
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 8.00-9.00 Pineta
  Yoga - Per ritrovare calma, flessibilità 

ed energia - Attività gratuita, ma 
soggetta a prenotazione (Sara cell. 
348 7640994)

 9.00-10.00 Pineta
  Risveglio Muscolare - Ginnastica 

dolce adatta a tutti per tornare e 
rimanere in forma

 9.30-12.30 Pineta
  Open Day Nature Coaching 

Academy - Per persone e operatori
  Giornata di formazione e crescita 

personale in connessione con la 
natura. Gratuita su prenotazione

 9.30-13.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale - Check up 

con rilevazione dei problemi legati 
alla postura

 9.30-12.00 Val Brenta
  Ritrovo sede PNAB Sant’Antonio 

di Mavignola Dolomiti Wellness 
Marathon 4a tappa 

 10.00-11.00 Pineta
  Ginnastica a Circuito - Attività 

dinamica di tonificazione e 
resistenza che si sviluppa su un 
percorso predefinito

 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

giovedì   28   luglio

 15.00-18.00 Pineta
  Open Day Nature Coaching 

Academy - Per persone e operatori
  Giornata di formazione e crescita 

personale in connessione con la 
natura. Gratuita su prenotazione

 15.00-18.00 Pineta
  Dosi di natura - ll Triangolo della 

Salute - Incontri Divulgativo 
Esperienziali - L’alimentazione

 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti di 

benessere e massaggi nella natura 
con operatori esperti - Attività su 
prenotazione a pagamento 

 15.00-19.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale
  Check up con rilevazione dei 

problemi legati alla postura
 17.00-18.00 Pineta
  Power yoga - Attività con varie 

tecniche di respirazione unite
  ad esercizi di yoga dinamico
 20.45-21.15 Piazza Carera
  Baby Wellness Dance  Junior Activity
 21.15-23.00 Piazza Carera
  Concerto della Banda di Pinzolo
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venerdì   29   luglio

 8.00-9.00  Pineta
  Yoga - Per ritrovare calma, flessibilità 

ed energia. Attività gratuita su 
prenotazione (Silvia cell. 340 
9354709)

 9.00-12.00 Piazzale delle Funivie Pinzolo
  Nordic Walking - Attività fisica 

naturale, sana, efficace e completa, 
adatta a tutti, con gli speciali 
bastoncini propri o disponibili fino

  ad esaurimento (Johnny 335 
8250477)

 9.30-12.00 Vallesinella
  Ritrovo piazza Palù M. di Campiglio
  Dolomiti Wellness Marathon
  5a tappa 
 9.30-12.30 Open Day Nature Coaching 

Academy per le aziende. Leadership 
e teamwork, in sinergia con il mondo 
naturale. Formazione esperienziale, 
per favorire il benessere nei team 
di lavoro. Attività gratuita su 
prenotazione

 9.30-13.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale
  Check up con rilevazione dei 

problemi legati alla postura

 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti di 

benessere e massaggi nella natura 
con operatori esperti - Attività su 
prenotazione a pagamento 

 15.00-18.00 Open Day Nature Coaching 
Academy per le aziende. Leadership 
e teamwork, in sinergia con il mondo 
naturale. Formazione esperienziale, per 
favorire il benessere nei team di lavoro 
- Attività gratuita su prenotazione

 15.00-18.00 Pineta
  Dosi di natura - ll Triangolo 

della Salute. Incontri Divulgativo 
Esperienziali - Il movimento

 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti di 

benessere e massaggi nella natura 
con operatori esperti - Attività su 
prenotazione a pagamento 

 15.00-19.00 Piazza Carera
  Valutazione Posturale
  Check up con rilevazione dei 

problemi legati alla postura
 20.45-21.15 Piazza Carera
  Baby Wellness Dance Junior Activity 
 21.15-22.45 Paladolomiti
  Concerto dell’Orchestra Haydn
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sabato   30   luglio

domenica   31   luglio

 9.00-10.00 Pineta
  Outdoor Gym - Attività motoria 

all’aperto per tutti
 9.30-11.00 Piazza Carera
  Spinning a cura di Body Village
  Disciplina fitness ad alta intensità 

sulle apposite cyclette con istruttore
 9.30-12.00 Madonna di Campiglio
  Ritrovo piazza Sissi
  Dolomiti Wellness Marathon
  6a tappa
  Speciale Longevity Run. Prendersi 

cura della propria salute è importante 
ad ogni età. La longevità non è un 
dono di natura ma si conquista passo 
dopo passo.

 9.30-17.00 Pineta Conference Area
  La salute multidimensionale 
  Ambiente Corpo Spirito e Mente:
  i pilastri dell’Uomo del terzo 

millennio. Convegno patrocinato da 
SIMPeSV, FIMMG, AIMEF e MON

 10.00-13.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

 15.00-19.00 Pineta
  Bagni di Natura - Trattamenti
  di benessere e massaggi nella 

natura con operatori esperti - Attività 
su prenotazione a pagamento 

 17.00-18.00 Pineta
  Party di chiusura della Dolomiti 

Wellness Marathon - Consegna kit della
  salute e attestato di partecipazione, 

brindisi di lunga vita insieme ai relatori 
e partecipanti al Convegno 

 21.15-22.45 Piazza Carera
  Serata spettacolo con la partecipazione
  straordinaria di Alessandro Mosca

 9.00-10.00 Piazza Carera
  Esibizione di Alessandro Mosca 
 10.00-18.00 Pineta
  AlmaMed, la tua oasi di Benessere:
  assaggi di trattamenti in natura
  Musicoterapia, Tai Chi, Tecnica 

Cranio-sacrale, Riflessologia plantare, 
Shiatsu e Stretching dei meridiani, 
Reiki, Channeling, Light check up

 16.00-18.30 Piazza Carera
  Esibizione-allenamento di Fit Box a 

cura di Body Village e Arti Marziali a 
cura di Misto Erer

 18.00-18.30 Pineta
  Chiusura Dolomiti Wellness Festival
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sabato 30 luglio | Pineta Conference area Pinzolo

La salute multidimensionale 
Ambiente, Corpo, Spirito e Mente: i pilastri dell’Uomo del terzo millennio

Un momento di formazione per medici e operatori 
sanitari, fisioterapisti, psicologi, osteopati, infer-
mieri, operatori assistenziali, ma anche formatori 
e coach; rivolto comunque a tutte quelle figure che 
hanno a cuore il benessere di pazienti, amici, cono-
scenti, oltre che il proprio.
Saranno diffuse considerazioni ed evidenze scientifi-
che sugli effetti della natura sul corpo e la mente, sul 
ruolo strategico del movimento e dell’alimentazio-
ne; si parlerà di resilienza, ecopsicologia, longevità 
e dell’importanza di essere se stessi per mantenere 
una vita in salute. 
Nel pomeriggio, una tavola rotonda fra i relatori avrà 
l’obiettivo di individuare un metodo replicabile che il 
terapeuta possa applicare nell’indagine sul livello di 
benessere della persona, con l’intento di suggerire ri-
flessioni e azioni per la diffusione di un più alto livello 
di consapevolezza sulla nostra salute.

La cura della persona, la prevenzione e la guarigio-
ne ci chiedono oggi una visione d’insieme e sinergica 
degli elementi fondamentali per la salute. 
Il vivere in salute dipende dall’equilibrio fra i livelli di 
benessere di corpo, spirito e mente, dall’ambiente 
in cui viviamo e dalla capacità di entrare in relazione 
profonda con la natura.  La promozione del benessere 
come scelta proattiva di uno stile di vita sano e soste-
nuto dalla natura, che accompagna tutto il festival, ha 
la sua massima espressione in questo convegno, pa-
trocinato da SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di 
Prevenzione e degli Stili di Vita) e FIMMG (Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale).
Un appuntamento ricco di contenuti grazie alle rela-
zioni di illustri medici ed esperti, al contributo delle 
Società di Medicina Forestale e di Medicina Olistica Na-
zionale, che offriranno un approccio utile a migliorare la 
qualità di vita nel breve e nel lungo periodo.

È gradita la pre-registrazione a segreteria@ dolomitiwellnessfestival.it
La quota di partecipazione è di € 20,00 e dà diritto a: partecipazione al convegno, “wellness buffet” nella pausa 
pranzo, kit congressuale, atti del convegno, braccialetto del Festival per la partecipazione a tutte le attività del 
Festival (salvo alcune Escursioni su percorsi Dolomiti Natural Wellness e trattamenti Bagni di Natura in Pineta)
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 9.30-9.45  Registrazioni
 9.45-10.00 Apertura del convegno
 10.00-10.30 Dr. Paolo Zavarella
  Presidente Aimef (Associazione 

Italiana di Medicina Forestale)
  Potenziale terapeutico
  dei bagni di bosco 
 10.30-11.00 Dr. Gallieno Marri
  Vicepresidente SIMPeSV 

(Società Italiana di Medicina di 
Prevenzione e degli Stili di Vita)            
Alimentazione e movimento in un 
corretto stile di vita: substrato 
dinamico della salute

 11.00-11.15   Speech 1

 11.15-11.30   Break

 11.30-12.00 Prof.ssa Marcella Danon
  Psicologa, scrittrice, docente di 

Ecopsicologia all’Università della Val 
d’Aosta

  Ecopsicologia: un dialogo
  fra natura e psiche
 12.00-12.30 Pino Dellasega
  Sportivo, formatore, ideatore di Brain 

Walking, esperto di Resilienza
  La natura palestra di vita e di 

resilienza

 12.30-12.45   Speech 2

 13.00-14.00  Light lunch 

 14.15-14.30 Dott. Francesco Galvanin
  Referente scientifico BEMER Italia, 

specialista in Medicina Interna,
  esperto e operatore di Medicina 

Funzionale Integrata Eziopatogenetica 
su base psicosomatica.

  Terapia fisica vascolare BEMER
  Come una terapia fisica può stimolare
  la microcircolazione

 14.30-15.00  Dr. Francesco Landi 
  Direttore di Medicina interna 

geriatrica al Policlinico Gemelli 
di Roma, Dipartimento Scienze 
dell’invecchiamento, neurologiche, 
ortopediche

  Movimento e longevità
 15.00-15.30 Dr. Claudio Pagliara  
                     Oncologo, presidente MON (Medicina 

Olistica Nazionale)
  Salute = essere se stessi
 15.30-16.30 Tavola rotonda
  Le dimensioni dell’uomo
  nel protocollo per la salute
 16.30-16.45    Conclusioni

Moderatrice PAOLA RIZZITELLI
consulente, scrittrice, formatrice esperta
di wellness economy

Programma
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Dosi di natura
Il triangolo della salute

mercoledì 27 luglio Pineta

La sfera emotiva

ore 15.00-16.30
Ginnastica della felicità

Come intervenire
sull’espressione dei geni

per ottenere longevità in salute
Lauretta Azzano

Facilitatrice in gestione dello 
stress e stimolazione cognitiva

ore 16.30-18.00
Bioenergetica

per ridurre lo stress
Sandra Bernobic

Councelor Olistico Integrale

Nella splendida pineta di Pinzolo divulghiamo la cultura del benessere. Saranno con noi esperti in materia di 
crescita personale, di nutrizione e cucina, di movimento che attraverso concetti teorici ed applicazioni pratiche 
forniranno non solo conoscenza, ma anche una presa di consapevolezza sugli effetti benefici che questi elemen-
ti, in sinergia fra loro nel Triangolo della Salute, rappresentano: il nostro naturale elisir di lunga vita. Siete tutti 
invitati. Sarà un’occasione anche questa per essere parte attiva del proprio benessere per imparare concetti, 

pratiche e curiosità da portare con sè e applicare nella vita di tutti i giorni. 

venerdì 29 luglioPineta

Il movimento

ore 15.00-16.30
Dal Nordic al Brain Walking

Il movimento che allena
muscoli e mente
Pino Dellasega

Sportivo, formatore, ideatore
di “Brain Walking”

ore 16.30-18.00
La Terra e il Corpo

Ecopsicologia, benessere 
personale ed ecologico

Diana Tedoldi
Coach professionista PCC-ICF, 

Certified Ecopsychologist
ed Ecotherapist, Fondatrice

della Nature Coaching Academy

giovedì 28 luglio Pineta

L’alimentazione

ore 15.00-18.00
Nutrire la Vita per
non morire di cibo

Corrado Ceschinelli
Psico-sociologo, Naturologo
e Life Coach, Responsabile
di SOS Salute - Sana Vita

Laura Andreolli
Coach del Benessere,

Chef ed esperta
Food&Beverage
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Formazione e crescita nella natura

Open Day Nature Coaching Academy
Attività esperienziale di formazione
e crescita personale e professionale

in connessione con la natura

giovedì 28 luglio Pineta
9.30-12.30 (sessione 1)
15.00-18.00 (sessione 2)

Connessione profonda con la natura e pratiche contem-
plative in sinergia con boschi e montagne, per la propria 
crescita personale. Svilupperai la tua capacità di sentire 
e di stare con la natura, riattivando la tua intelligenza so-
matica ed ecosomatica. Un approccio centrato sul corpo, 
il movimento e l’ascolto profondo del luogo, rintraccian-
do i fili che collegano il Genius Loci con la tua sensibilità.
Un’esperienza unica per tutti, in particolare per ope-
ratori olistici, sociali, sanitari, sportivi e dell’outdoor.

venerdì 29 luglio Pineta
9.30-12.30 (sessione 1)
15.00-18.00 (sessione 2)

Leadership e teamwork, in sinergia con il mondo 
naturale. Attraverso un approccio che integra min-
dfulness, nature coaching e biomimicry, insieme 
con attività di formazione esperienziale, i parteci-
panti scopriranno gli ingredienti con cui facilitare te-
amwork, engagement e benessere nei propri team 
di lavoro.
Un’esperienza imperdibile per imprenditori, mana-
ger, responsabili HR e quadri aziendali.

specialeaziende

Diana Tedoldi, MSc, Professional Certified Coach PCC-ICF, dai primi anni 2000 si occupa del benes-
sere delle persone e del pianeta, specializzandosi negli USA in Ecoterapia ed Ecopsicologia con i 
ricercatori che hanno contribuito all’emergere di queste discipline a livello internazionale. Ha fon-
dato la Nature Coaching Academy per formare professionisti della connessione con la natura, in 
sessioni individuali e di gruppo. Dal 2000 ad oggi ha condotto personalmente workshop ed espe-
rienze con oltre 30.000 persone, in contesti di ogni tipo (aziende, disabilità, sociale, riabilitazione 
psichiatrica, crescita personale). Danzamovimentoterapeuta e TEDx speaker per TEDx Aston Uni-
versity (“Letting Nature Be Your Coach”, con James Farrell, scienziato ambientale inglese).

Prenotazioni al numero 338 5672211 o a segreteria@dolomitiwellnessfestival.it



Yoga in Pineta 
Sequenza di Asana (posizioni) dove movimento, ascolto, attenzione si intrecciano con il respiro per ritrovare 
calma, flessibilità ed energia.
martedì 26 dalle 17.00 alle 18.00 - Sara 348 7640994
giovedì 28 dalle 8.00 alle 9.00 - Sara 348 7640994
mercoledì 27 e venerdì 29 dalle 8.00 alle 9.00 - Silvia 340 9354709
Attività gratuita ma soggetta a prenotazione alle rispettive referenti

Ginnastica Sensoriale in Pineta 
Attività motoria di tonificazione generale e mobilità articolare eseguita su diverse superfici e in diversi 
ambienti per risvegliare e stimolare tutti i nostri sensi. 
Attività soggetta a prenotazione solo in caso di maltempo, Roberta 347 5654152
lunedì 25 dalle 9.00 alle 10.00
mercoledì 27 dalle 17.00 alle 18.00

Valutazione posturale  in piazza Carera 
Tre giornate di check up gratuito con rilevazione dei problemi legati alla postura, al corretto appoggio plantare, 
dolori alla schiena. Valutazione delle percentuali di massa magra, massa grassa e liquidi corporei. 
A cura del posturologo dott. Giuseppe Schiava e del chinesiologo Enrico Bonizzi
mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

20
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Bagni di natura in Pineta 

Trattamenti di benessere e massaggi all’aria aperta, con operatori esperti. Un’esperienza sensoriale unica, con il 
profumo dell’erba e la brezza dell’aria, che dona relax, serenità ed energia. Attività su prenotazione a pagamento, 
direttamente presso gli operatori, con tariffe speciali per il Festival. Sedute di 30/45/60 minuti.
Da lunedì 25 a sabato 30 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Liliana Scavoni - Specializzata nella risoluzione dei blocchi e nello sviluppo dei talenti, unisce le sue tecniche 
olistiche con le potenzialità della Natura più autentica. Trattamenti personalizzati all’aria aperta per vivere una 
sensazione di calma profonda, benessere e serenità. Per info e prenotazioni: 340 9319307 

Claudia Chini - Professional Counselor - Operatrice e Formatrice Access Bars. Si occupa di ricerca del benessere e 
spirituale da 30 anni. Propone trattamenti energetici con Bars attraverso la stimolazione di 32 punti per portare 
consapevolezza e sciogliere le nostre limitazioni. Per info e prenotazioni: 328 1585211 

Sandra Bernobić - Counselor Olistico Integrale - Coach olistico, esperta in differenti tecniche di respiro e movi-
mento bioenergetico. Propone trattamenti BARS, tecnica di riequilibrio energetico che attraverso un delicato 
tocco sulla testa scioglie la carica elettromagnetica immagazzinata nel cervello. Inoltre, propone brevi esperienze 
di alcune tecniche di respiro. Per info e prenotazioni: 329 2093899

Luana Pradi - Operatrice Shiatsu. Al Festival, nei giorni di mercoledì e giovedì, propone trattamenti shiatsu per-
sonalizzati per rigenerare e riattivare energeticamente corpo e mente nella splendida cornice della pineta; un 
momento di totale relax che al piacevole trattamento unisce il benessere derivato dalla natura. Per info e appun-
tamenti: 349 6533036
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martedì 26 luglio
dalle 15.00 alle 18.00 Pineta Conference Area

La persona al centro tra medicina 
tradizionale e integrata
dott.ssa Silvana Poli - coach e counselor
Aram Schmid Poffo - infermiere professionale, 
co-fondatore di AlmaMed

Bagni di fieno
Benessere dalle erbe
dott. Luigi Mosna - 393 9893125

Educazione alimentare
Colloqui individuali per un’educazione di sana ali-
mentazione e di un equilibrato stile di vita. Attraver-
so un’attenta valutazione delle abitudini alimentari e 
dei ritmi lavorativi/familiari, si crea un piano alimen-
tare sostenibile. 
Maria Cristina Del Prete - biologa nutrizionista
335 5633434

Shiatsu
Tecnica diretta all’attivazione dell’energia vitale, 
basata su pressioni esercitate lungo il percorso dei 
meridiani, che possiamo immaginare come canali o 
meglio correnti energetiche che attraversano il corpo.
Marialuisa Sartoretto - operatrice shiatsu I.R.T.E.
348 9033718

Assaggi di trattamenti in natura
A cura di AlmaMed, la tua oasi di Benessere

Operatori esperti di varie discipline sono a vostra completa disposizione martedì e domenica.
Per informazioni potete contattarli direttamente ai rispettivi numeri di telefono.

domenica 31 luglio
dalle 10.00 alle 18.00 Pineta

Musicoterapia
Una disciplina basata sull’utilizzo della musica come 
strumento educativo, riabilitativo e terapeutico: il 
suono, strumento di comunicazione non verbale.
Mariella Micarelli - musicoterapeuta, co-fondatrice 
di AlmaMed 340 0755482

Tai Chi
Una via di realizzazione spirituale in cui un movimen-
to, un gesto, un respiro ci mettono direttamente in 
comunicazione con l’intero universo.
Vilma Ruvoletto - insegnante di Yoga e Tai chi

Tecnica Cranio-sacrale
Efficacie tecnica basata su micromanipolazioni e 
ascolto che dona un riequilibrio fisico, energetico e 
spirituale.
Sandra Pontillo - naturopata con master in Cra-
nio-sacrale 340 0561215

Riflessologia plantare
È una tecnica di micro-stimolazione, praticata su 
piedi e mani, dove si trovano riflessi tutti gli organi, le 
ghiandole e le diverse parti del corpo.
Sandra Pontillo - naturopata esperta in riflessologia 
340 0561215
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Shiatsu e stretching dei meridiani
Tecnica diretta all’attivazione dell’energia vitale, 
basata su pressioni esercitate lungo il percorso dei 
meridiani, che possiamo immaginare come canali o 
meglio correnti energetiche che attraversano il corpo.
Marialuisa Sartoretto - operatrice shiatsu I.R.T.E.
348 9033718

Reiki
Un’antica disciplina attraverso la quale l’operatore 
canalizza l’Energia Vitale Universale e, grazie a un 
delicato tocco delle mani su specifici centri energetici 
del ricevente, permette di raggiungere uno stato di 
BenEssere fisico, emozionale e spirituale.
Paola Casagrande - operatrice Reiki e Channeler
340 2427232

Channeling 
Antica pratica che permette al ricevente di contattare 
la propria parte più profonda e saggia, portando a una 
visione più ampia e chiara dei temi della vita e del per-
corso che ha scelto, al fine di tendere a uno stato di se-
renità e maggiore comprensione delle proprie risorse.
Paola Casagrande - operatrice Reiki e Channeler
340 2427232

Light check up
Misurazione della pressione e colloqui sulla salute
Aram Schmid Poffo - infermiere professionale, 
co-fondatore di AlmaMed 388 9796425
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Lungo i sentieri del
Dolomiti Natural Wellness

La natura in tutti i sensi. Immergiti e rigenerati nella natura delle Dolomiti.
Concediti una vacanza detox, scopri una nuova forma di benessere nella natura maestosa

del Parco Naturale Adamello Brenta. 5 elementi, 7 percorsi, dal barefoot allo yoga

scopri qui le attività dal 13 giugno al 25 settembre

  lunedì Elemento acqua 
 9.30 Dolomiti Natural Wellness. Attività olistica 

accompagnata in Val Nambrone, S.A. di 
Mavignola

  martedì Bagno nella foresta 
 9.30 Dolomiti Natural Wellness. Attività olistica 

accompagnata in Val Brenta, S.A. di 
Mavignola*

  mercoledì Family 
 15.00 Dolomiti Natural Family. Attività 

accompagnata in Pineta a Pinzolo. Ideale per 
famiglie con bimbi*

  giovedì Camminata a piedi nudi
 9.30 Dolomiti Natural Wellness. Attività olistica
  accompagnata in Val Brenta, S. A. di Mavignola*

  venerdì Dal benessere alla salute
 8.30 Attività in collaborazione con il centro 

termale Borgo Salute Natural Walking, 
Kneipp e cura idropinica con acqua termale, 
a Caderzone

  sabato Abbraccio agli alberi
 9.30 Dolomiti Natural Wellness. Attività olistica 

accompagnata in Val Brenta, S.A. di 
Mavignola

  domenica Family
 15.00 Dolomiti Natural Family. Attività 

accompagnata a Nambino, ideale per 
famiglie con bimbi*

Attività Dolomiti Natural Welless: tariffa unica € 15,00, età minima 12 anni. Attività Dolomiti Natural Family e Terme: 
adulti € 15,00, bambini 0-12 anni gratis. Gratis per gli ospiti delle strutture Natural Wellness Hotel e per i possessori di 

Dolomeet Card (solo le attività contrassegnate con *). Tel. 0465 447501 - info@campigliodolomiti.it - campigliodolomiti.it
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I giovani esploratori
Laboratorio-avventura nel bosco di conoscenza 
dell’ambiente. Attività esperienziale per bambini con le 
guide di Mountain Friends. Ritrovo alla piana di Nambino, 
presso la casetta della biglietteria e il parcheggio
Lunedì 25 dalle 15.00 alle 18.00
Su prenotazione entro le ore 10.00
0465 502111 - 345 3858648

La Scuola nel bosco
Attività ludico-didattica con gli elementi della natura a cura 
di Mountain Friends. Ritrovo alla chiesetta della Madonna 
del Potere di Carisolo  
Mercoledì 27 dalle 9.45 alle 12.00
Su prenotazione entro le ore 18.00 di martedì
0465 502111 - 345 3858648

Baby Wellness Dance
Balla, muoviti, divertiti… è tutta salute!
Piazza Carera
Tutte le sere da domenica 24 a venerdì 29
dalle 20.45 alle 21.15

attivitàjunior
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Fitness con loop bands in Pineta
Lunedì 25 e martedì 26 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 - sessioni di 30/40 minuti
Il fitness con le famose Loop Bands di Andrea Boaretto, personal trainer e preparatore atletico. Imparerai come 
utilizzare una banda elastica per allenarti al parco, in un prato o tra le mura di casa. A prescindere dal tuo livello di 
fitness (principiante o avanzato) le Loop Bands®, sempre più utilizzate anche da atleti professionisti, permettono 
di migliorare forza, coordinazione, mobilità articolare, tono muscolare senza stressare le articolazioni.
Ideali anche per chi soffre di mal di schiena. Possibilità di acquisto Loop band a prezzi scontati per il Festival!
Info: Andrea 329 6824616 - chiamare nell’ultimo quarto d’ora di ogni ora

Forest Fitness in Pineta
Lunedì 25 e martedì 26 dalle 15.00 alle 18.00 - sessioni di 30/40 minuti
Il fitness con gli elementi naturali del bosco con Roberta Caresani, istruttrice di Fitness, atleta di Mountain Run-
ners. Imparerai ad utilizzare materiali naturali per allenarti e trovare la perfetta forma fisica a stretto contatto con 
la Natura. Tronchi, rami, sassi, ostacoli naturali: gli attrezzi della palestra più sana e sostenibile che c’è.
Info Roberta 347 5654152 - chiamare nell’ultimo quarto d’ora di ogni ora

Ginnastica a Circuito in Pineta
Lunedì 25 dalle 17.00 alle 18.00 - Martina 342 8080918
Martedì 26 e giovedì 28 dalle 10.00 alle 11.00 - Barbara 333 2244861
Attività dinamica di tonificazione e resistenza che si sviluppa su un percorso che comprende diverse stazioni di 
esercizio, ognuna delle quali viene svolta a ripetizioni e durate prestabilite. 
Attività soggetta a prenotazione solo in caso di maltempo alle rispettive referenti 

Power Yoga in Pineta
Martedì 26 dalle 8.00 alle 9.00 e giovedì 28 dalle 17.00 alle 18.00
Attività che unisce alcune tecniche di respirazione ad esercizi di yoga dinamico, creando una veloce sequenza di 
posture collegate tra loro da movimenti di transizione sincronizzati dettati dal respiro.
Attività soggetta a prenotazione solo in caso di maltempo, Sabrina 338 3024702 
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Risveglio muscolare in Pineta

Martedì 26 - giovedì 28 dalle 9.00 alle 10.00
Attività che utilizza movimenti dolci, leggeri, senza sforzi eccessivi, che vanno a stimolare molte parti del corpo 
che utilizziamo poco o nulla durante il giorno. Una ginnastica dolce adatta a tutti per tornare e rimanere in forma.
Attività soggetta a prenotazione solo in caso di maltempo, Monia 339 4634950 

Trekking in notturna Val Nambrone
Mercoledì 27 dalle 20.00 alle 23.00
Escursione facile ed emozionante con le guide di Mountain Friends, adatta a tutti, lunghezza circa 3 km
Ritrovo Rifugio Nambrone in Val Nambrone. Su prenotazione entro le ore 16.00 - 0465 502111 - 345 3858648

Nordic Walking Prà Rodont
Venerdì 29 dalle 9.00 alle 12.00
Risalita a Prà Rodont (costo impianto a carico dei partecipanti) per proseguire fino a Malga Cioca. Un’attività 
fisica naturale, sana, efficace e completa, adatta a tutti. Con i suoi speciali bastoncini, il Nordic Walking combina 
la camminata corretta con i movimenti delle braccia migliorando la consapevolezza e il controllo del proprio 
corpo, la postura, la respirazione per un benessere generale. Ritrovo piazzale Funivie Pinzolo
Attività soggetta a prenotazione solo in caso di maltempo, Johnny 335 8250477

Spinning in piazza Carera - Pinzolo
Sabato 30 dalle 9.30 alle 11.00 
Disciplina fitness ad alta intensità su apposite cyclette, pilotati dall’istruttore che “tira” e motiva il gruppo.
Gli allenamenti di spinning sono finalizzati principalmente ad allenare la resistenza generale e richiedono un 
dispendio energetico considerevole.
Disponibili 25 “bike” - a cura di Body Village 328 3999845
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Percorri con noi la maratona della salute!
6 percorsi X 7 km ciascuno = 42 km 

I medici della SIMPeSV raccomandano e promuovono 10 mila 
passi al giorno pari a circa 7 km. Se li moltiplichiamo per i 6 giorni 
del Festival, dal lunedì al sabato, fanno 42 km, la distanza della 
Maratona olimpica.
Ogni giorno, al mattino, con partenza alle ore 9.30 i partecipanti 
alla Dolomiti Wellness Marathon, accompagnati da guide, cammi-
neranno lungo cinque percorsi tra i boschi e i prati della Val Ren-
dena più la Longevity Run a Madonna di Campiglio, che chiuderà 
la Marathon sabato 30 luglio. Un’attività in connessione diretta 
con la natura che amplifica il benessere derivante dal movimento, 
veicolando una nuova consapevolezza per la salute e la longevità. 
Il tempo impiegato è poco più di 2 ore a tappa.

LUNEDÌ
Briefing iniziale
e consegna Kit DW Marathon

TUTTI I GIORNI
un percorso diverso di 7 km,
circolare con partenza e rientro
nello stesso luogo

lunedì 25 ore 9.30 > Caderzone
Ritrovo centro tennis Pinzolo 
martedì 26 ore 9.30 > Spiazzo 
Ritrovo centro sportivo Spiazzo 
mercoledì 27 ore 9.30 > Valgenova
Ritrovo municipio Carisolo  
giovedì 28 ore 9.30 > Val Brenta
Ritrovo sede PNAB
Sant’Antonio di Mavignola 
venerdì 29 ore 9.30 > Vallesinella
Ritrovo Piazza Palù
Madonna di Campiglio 

sabato 30
Longevity Run > Madonna di Campiglio
Ritrovo Piazza Sissi 

Al termine di ogni tappa le guide 
sigleranno con il Picchio del Festival le 
tessere dei partecipanti.

SABATO
ore 17.00 in Pineta
Manifestazione di chiusura Marathon.
Consegna premio speciale e attestato 
Dolomiti Fitwalking Ambassador 2022 
a marchio DWF e SIMPeSV a chi avrà 
percorso tutti i 42 km della Dolomiti 
Wellness Marathon. Brindisi della 
salute con i partecipanti e i relatori del 
convegno “La salute multidimensionale”.
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SABATO 30 LUGLIO
L’ultima tappa della Marathon sarà la LONGEVITY RUN a Madonna di Campi-
glio, organizzata dai medici del Policlinico A. Gemelli e ricercatori dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili 
di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare. Un momento 
di sensibilizzazione con anche check up utili a monitorare i 7 principali fattori di 
rischio cardiovascolare (Pressione Arteriosa, Glicemia, Colesterolo, BMI, Dieta, 
Esercizio Fisico, Fumo) e rivalutare il proprio stato di salute.

Prendersi cura della propria salute è importante ad ogni età.
La longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo 
passo, proprio come si conquista il traguardo alla fine di una corsa

longevityrun.it
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Outdoor experience e team building
nella natura per dare nuova linfa alle imprese

Attività, eventi e format di marketing territoriale
per dare  nuova linfa ai sistemi locali

Per la tua formazione personale e aziendale
scopri le nostre proposte su treventur.it  oppure al tel. 0464 720273

http://treventur.it
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GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE A

Comune di Pinzolo
Proloco di Pinzolo

Consorzio per il Turismo Pinzolo Val Rendena
Associazione Albergatori Madonna di Campiglio

Hotel Dolomiti Natural Wellness
Body Village

Mountain Friends
AlmaMed

PARTNER

SEGRETERIA DOLOMITI WELLNESS FESTIVAL
segreteria@dolomitiwellnessfestival.it - tel. 0464 720273 - 338 5672211
Ufficio stampa: Vanessa Postacchini 347 6833183 - media@treventur.it

CON IL PATROCINIO DI

Evento ideato e organizzato da
Treventur - Trentino eventi turismo

In collaborazione con
Madonna di Campiglio

Azienda per il Turismo S.p.A.

Comune
di Pinzolo
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