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La Biovacanza Gaja 2020: ti invitiamo!  

Gianna Baldan, Giovanna Benatti, Anna Maria Scano, Ugo Rizzo 
 
Questa estate ritorniamo in vacanza insieme!  
In un luogo incontaminato ed immerso nella poetica della natura, che unisce il fascino 

della Laguna di Venezia più nascosta e sconosciuta ad un mare cristallino, pulitissimo 
e maestoso. Un paesaggio che da sé solo rigenera: spiaggie infinite, dune e tramonti 

su cieli stellati. 

 

Centro Gaja Scuola Biodanza Vicenza 
Direttore Giovanna Benatti 
Coordinatore Stefano La Mela 
Direzione generale Luisa Benatti 

Oasi naturalistica Ca’ Roman (Venezia- Chioggia)  
Lunedì 03- Domenica 09 Agosto 2020 

Biodanza e vacanza:  “Essere selvaggio:  
Biodanza e neosciamanesimo nella natura” 

 

Iscrizione online clicca qui: 

https://docs.google.com/forms/d/1mfp6e0-

iJbaXJE3tqeoK8ex2Z97Mke8SGUkvU90IHaI/edit 



Insieme a vecchi e nuovi amici un grande cerchio per vivere e creare tutti insieme 

un'indimenticabile vacanza, ricca di incontri, divertimento, allegria e bellezza. 
Uno spazio e un tempo per arricchirci nella bellezza della vita! 

 
Essere Selvaggio: Biodanza e neosciamanesimo nella natura.  Istinto e amore 
Fai della tua estate uno spazio di nutrimento, bellezza e crescita! Protetti da una 

natura generosa e selvaggia, una vacanza con un percorso di Biodanza dedicato al 
riscatto della nostra unicità e differenza, al riscatto dell’istinto, dell’amore e della 

connessione con le forze della natura e del Cosmo. 
Programma dello stage:  
Un percorso di  sessioni mattutine e/o preserali o notturne,  

articolato in modo da poter godere di un intenso spazio di crescita personale  

unito ad un tempo di relax e di vacanza. 

Sessioni di Biodanza in natura  

Biodanza e massaggio 

Rituali di Biodanza e sciamanesimo 

Programma attività extra 

In programma ogni giorno e alla sera: attività di gruppo, giochi e convivenza 

Falò in spiaggia 

Visita guidata all’Oasi naturalistica di Cà Romana 

Visita guidata (e spritz) a Pellestrina 

Gita in battello nella Laguna Veneta (Isole Minori e Venezia nascosta)¨ 

Serata speciale a guardare le stelle! Guidati dal Gruppo Astrofilo Locale 

 
Lo stage sarà proposto in due modalità: 

-Percorso di approfondimento: da lunedì 03 a venerdì 7 agosto 
In ragione dell’intensità delle proposte e per garantire a tutti i partecipanti una 

progressività salutare al fine di ottenere tutti i benefici della proposta, le sessioni si 
alterneranno in 1/2 al giorno nella fase dell’integrazione e 1 al giorno nella fase 

dell’approfondimento 
-Percorso del fine settimana: da venerdì 07 a domenica 9agosto 
Chi partecipa al percorso di approfondimento può partecipare anche alle attività del 

week end senza costi aggiuntivi 
Programma della Biovacanza-attività extra: 

In programma ogni giorno e alla sera: attività di gruppo, giochi e convivenza 
Falò in spiaggia 
Visita guidata all’Oasi naturalistica di Ca’Roman 

Visita guidata a Pellestrina 
Gita in battello nella Laguna Veneta (Isole Minori e Venezia “nascosta”) 

Serata speciale a guardare le stelle! Guidati dal Gruppo Astrofilo Locale 
 
Ideato e condotto da: Giovanna Benatti, Gianna Baldan, Anna Maria Scano, Ugo 

Rizzo 
 

Scuola di Biodanza Vicenza Centro Gaja  
                                                         
                                                           DOVE 
L’Oasi di Ca’ Roman dove soggiorneremo presso il Villaggio Marino è un gioiello 
naturalistico situato tra la Laguna di Venezia e il Mare Adriatico ed è uno dei 
pochissimi cordoni litoranei dell’Alto Adriatico rimasti quasi inalterato nel tempo, una 
spiaggia naturale. Sopravvivono in questa oasi svariate specie legate ai litorali, così 



come i preziosi habitat di dune caratteristici dei paesaggi costieri dell’alto Adriatico dei 
secoli scorsi, nonché specie tipiche del sud Italia, in quanto Ca’ Roman è un’oasi di 
“mediterraneità”. 
Per le sue valenze naturalistiche Ca’ Roman è un Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). 
Sono quasi 200 le specie di uccelli che sono stati censiti in questo isolato angolo 
lagunare: dal Martin Pescatore e il Gabbiano Corallino, che stazionano stabilmente 
sull’isola, al gruccione che vi trascorre l’estate, dall’invernale sparviero ai rarissimi 
Fratino e Fraticello. 
Saremo immersi in un paradiso originario di incommensurabile bellezza, al di fuori 
delle rotte turistiche e dei viaggi di massa. A Ca’ Roman non ci sono auto!  
Appena scesi dal battello ci accoglie il Villaggio Marino che offre un’accoglienza 
autentica e genuina, immerso in paesaggi e tramonti mozzafiato tra il mare e la 
laguna, con cucina “a chilometro zero” e ampissimi spazi di pineta per le attività, la 
convivenza e i momenti di ristoro, relax e rigenerazione 
A richiesta menu vegetariano, vegano e per intolleranze. 

 
COME ARRIVARE ALL’OASI DI CA’ ROMAN 

 
Da Venezia stazione S.Lucia: è necessario arrivare al Lido e salire sull'autobus n.11 
diretto a Pellestrina sino al capolinea (Cimitero), dove c’è la coincidenza con il battello 
ACTV per Chioggia, che in pochi minuti porta a Ca’ Roman (fermata su richiesta al 
personale ACTV). In alternativa, dal capolinea si può percorrere a piedi il murazzo 
(lungo circa 1800 metri) sino all'ingresso dell’Oasi. Dal Lido, Ca' Roman è 
raggiungibile in circa 1 ora. Da Chioggia (possibilità di parcheggio): dall'imbarcadero 
del servizio pubblico ACTV parte il battello n.11 diretto a Pellestrina. Ca' Roman è la 
fermata intermedia (fermata su richiesta), raggiungibile in circa 12 minuti. 
 
Se arrivi in auto: lasciare l’auto a Chioggia (parcheggio Isola dell’Unione) 
Se arrivi in aereo: aeroporti consigliati Venezia Marco Polo o Venezia Treviso 

 
 

COSTI 
-Pacchetto Seminario di Biodanza+alloggio in pensione completa dalla cena del 
lunedì 03/08 al pranzo della domenica 09/08 : totale euro 440 

Trattamento di pensione completa da (incluso acqua e vino a pasto) in camere a 3/4/6 
letti con bagno in camera  

-Pacchetto Formula week-end: in pensione completa dalla cena del Venerdi’ 07 al 
pranzo della domenica 09/08: totale euro 210 
Trattamento di pensione completa da (incluso acqua e vino a pasto) in camere a 3/4/6 

letti con bagno in camera  
-Alloggio in tenda: è previsto uno sconto per chi alloggia a Ca’ Roman con tenda 

propria. Chiedici info! 
 

I costi non includono eventuali escursioni. 
La prenotazione si effettua con un anticipo di euro 250 attraverso bonifico bancario: 

1. Conto Centro Gaja – Banca CentroVeneto  CODICE IBAN:  

IT 32 Q 085 9011 8020 0090 0018543 
Bic Code/Swift (per l’estero): CCRTIT2TBCV 

2. Inviare conferma e scheda di iscrizione online (la trovi in homepage 
www.biodanzacentrogaja.com) 
3. Saldo completo: 15 gg.prima dell’arrivo, sempre a mezzo bonifico 

 
IN CASO DI SALDO AL TUO ARRIVO, lo stesso dovrà avvenire in contanti  

(NO POS/Bancomat/Carta di credito nella struttura) 



 

Cancellation Policy 
In nessun caso sarà restituito il valore dell’iscrizione in caso di cancellazione.  

Il partecipante può farsi carico di trasferire la propria iscrizione ad altro partecipante.  
 

Info e prenotazioni Infoline Centro Gaja Scuola Biodanza Vicenza 

Giovanna 338 8992362 – Gianna 327 7969396 – Anna Maria 338 6394332 
Ugo 347 3825882 

 
 

www.biodanzacentrogaja.com 

 
biodanzacentrogaja@gmail.com  
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Oasi naturalistica Ca’ Roman (Venezia- Chioggia)  
Monday 03- Sunday 09 August 2020 

Biodanza and Holiday:  “Being wild:  
Biodanza and chamanism in nature” 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

The Bio-holiday Gaja 2020 
 
Let's go back on vacation together this summer! 

In an uncontaminated place immersed in the poetics of nature, which combines the 
charm of the most hidden and unknown lagoon of Venice with a crystal clear, clean 

and majestic sea. A landscape that in itself regenerates: infinite beaches, dunes and 
sunsets on starry skies. 
Together with old and new friends, a great circle to live and create an unforgettable 

holiday all together, full of encounters, fun, joy and beauty. 
A space and a time to enrich ourselves in the beauty of life! 

 
Being Wild: Biodanza and neo-Shamanism in nature. Instinct and love 
Make your summer a space for nourishment, beauty and growth! Protected by a 

generous and wild nature, a holiday with a Biodanza path dedicated to the redemption 
of our uniqueness and difference, the redemption of instinct, love and connection with 

the forces of nature and the Cosmos. 
 

BOOKING online clicca qui: 

https://docs.google.com/forms/d/1mfp6e0-

iJbaXJE3tqeoK8ex2Z97Mke8SGUkvU90IHaI/edit 

http://www.biodanzacentrogaja.com/
mailto:biodanzacentrogaja@gmail.com


Workshop program: Biodanza sessions in the lounge and in nature with sounds, 

percussions and natural music, Biodanza in the water, Biodanza and massage, rituals 
of Biodanza and shamanism. A path of morning and pre-evening or night sessions, 

articulated in order to enjoy an intense space of personal growth combined with a 
time of relaxation and vacation. 
 

The internship will be offered in two ways: 
-Profundization course: from Monday 03 to Friday 7 August 

Due to the intensity of the proposals and to ensure all participants a healthy 
progression in order to obtain all the benefits of the proposal, the sessions will 
alternate in 2 per day in the integration phase and 1 per day in the in-depth phase 

- Weekend workshop: from Friday 07 to Sunday 9 August 
Those who participate in the profundization course can also participate in the weekend 

activities at no additional cost 
 
Biovacanza program - extra activities: 

On the program every day and in the evening: group activities, games and 
coexistence. Bonfire on the beach 

Guided visit to the naturalistic oasis of Ca'Roman 
Guided visit to Pellestrina 

Boat trip in the Venetian Lagoon (Minor Islands and Hidden Venezia) 
Special evening to look at the stars! Led by the Local Astrophile Group 
 

Conceived and conducted by: Giovanna Benatti Gianna Baldan Anna Maria Scano Ugo 
Rizzo 

Biodanza School Vicenza Centro Gaja 
 
WHERE  

The Ca 'Roman Oasis where we will stay at the Marine Village is a naturalistic jewel 
located between the Venice Lagoon and the Adriatic Sea and is one of the very few 

coastal cords of the Upper Adriatic that have remained almost unchanged over time, a 
natural beach. Various species related to the coasts survive in this oasis, as well as 
the precious habitats of dunes characteristic of the coastal landscapes of the upper 

Adriatic of the past centuries, as well as species typical of southern Italy, as Ca 
’Roman is an oasis of" Mediterranean ". 

Due to its naturalistic values, Ca ’Roman is a Site of Community Importance (SIC) and 
Special Protection Area (SPA). 
There are almost 200 species of birds that have been recorded in this isolated lagoon 

corner: from the Kingfisher and the Coralline Gull, which are permanently stationed on 
the island, to the bee-eater who spends the summer there, from the winter sparrow 

hawk to the very rare Fratino and Fraticello . 
We will be immersed in an original paradise of immeasurable beauty, outside the 
tourist routes and mass travel. There are no cars in Ca ’Roman! 

As soon as we get off the boat, the Marine Village welcomes us, offering an authentic 
and genuine welcome, immersed in breathtaking landscapes and sunsets between the 

sea and the lagoon, with "zero kilometer" cuisine and large pine wood spaces for 
activities, coexistence and moments of refreshment, relaxation and regeneration 
Vegetarian, vegan and intolerance menus available on request. 

 
HOW TO GET TO THE CA ’ROMAN OASIS 

From Venice S. Lucia station: you need to get to the Lido and get on the bus n.11 
directed to Pellestrina until the terminus (Cemetery), where there is the connection 

with the ACTV boat for Chioggia, which in a few minutes takes you to Ca 'Roman (stop 



on request to ACTV staff). Alternatively, from the terminus you can walk the wall 

(about 1800 meters long) to the entrance of the Oasis. From the Lido, Ca 'Roman can 
be reached in about 1 hour. From Chioggia (possibility of parking): from the landing 

stage of the public service ACTV the boat n.11 leaves for Pellestrina. Ca 'Roman is the 
intermediate stop (stop on request), reachable in about 12 minutes. 
 

If you arrive by car: leave your car in Chioggia (Union Island parking) 
 

If you arrive by plane: recommended airports Venice Marco Polo or Venice Treviso 
 
 

COSTS 
1- Biodanza profundization workshop + full board accommodation from dinner on 

Monday 03/08 to lunch on Sunday 09/08: total € 440 
Full board from (including water and wine per meal) in 3/4/6 bed rooms with private 
bathroom 

2- Weekend workshop formula package: full board from Friday 07 dinner to Sunday 
09/08 lunch: total € 210 including workshop 

Full board from (including water and wine per meal) in 3/4/6 bed rooms with private 
bathroom 

3-There will be a discount coming with your tent and staying camping: ask we info! 
1. If you book the 1 option the 2 option it’s free for you 

The costs do not include any excursions. 

 
The reservation is made with an advance of € 250 by bank transfer: 

Conto Centro Gaja – Banca CentroVeneto   
CODICE IBAN: IT 32 Q 085 9011 8020 0090 0018543 
Bic Code/Swift (per l’estero): CCRTIT2TBCV 

 
2. Send confirmation and registration form online (you can find it on the homepage 

www.biodanzacentrogaja.com) 
3. Full balance: 15 days before arrival, always by bank transfer 
Cancellation Policy 

In no case will the registration value be returned in case of cancellation. 
The participant can take charge of transferring his registration to another participant. 

 
Info e prenotazioni Infoline Centro Gaja Scuola Biodanza Vicenza 

Giovanna 338 8992362 – Gianna 327 7969396 – Anna Maria 338 6394332 

www.biodanzacentrogaja.com 
biodanzacentrogaja@gmail.com 

 
 

http://www.biodanzacentrogaja.com/
mailto:biodanzacentrogaja@gmail.com

