
      NARO BIO-FESTIVAL
         25-26-27 APRILE 2014

Organizzato dall’associazione culturale EVIMERIA, in collaborazione con la SCUOLA 

ITALIANA DI SCIENZE NATUROPATICHE, la GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA di 

Agrigento, l’A.S.C. Attività Sportive Confederate e NOI DEL PLATANI WebTV; con il patrocinio 

del Comune di Naro, il NARO BIO-FESTIVAL unisce cultura, arte, spettacolo,  sport, 

artigianato, commercio e gastronomia,  dedicati al Biologico ed al Benessere.

Tre giorni ricchi di seminari, consulenze, work-shop, conferenze, esibizioni, laboratori, 

degustazioni, sport e intrattenimento per bambini che vedranno coinvolti il Castello 

Chiaramontano, il centro storico adiacente il Castello e nella giornata del 25 Aprile anche le 

rive del lago San Giovanni.

Naro, per la bellezza dei suoi monumenti, per la bontà e genuinità dei suoi prodotti, sarà 

scoperta e vissuta in un contesto nuovo ed originale per l’intera Sicilia, un contesto olistico e 

bio-naturale e allora si trasformerà in un palcoscenico di tecniche e iniziative per migliorare e 

risvegliare la nostra energia e vitalità, fisica e mentale, allo scopo di affrontare meglio la vita in 

questi tempi così difficili.

Un vero e proprio festival del benessere con stand di prodotti biologici locali, degustazioni, 
eco-artigianato creativo, dimostrazioni di shiatsu, massaggi, yoga, danze orientali, seminari 
sull’alimentazione e altro e altro ancora.

All’interno del festival “NARO IN MOUNTAINBIKE”, passeggiata intorno al lago per gli 
appassionati di mountainbike e per i più allenati, dal lago si raggiungerà il castello con ritorno 
al lago, aperta a tutti.

Nella giornata successiva, “NARO IN WALKING”, una passeggiata sportiva all’interno della 
città, con visita ai siti storici e con l’ausilio di una guida turistica.

Ci saranno esibizioni di:

-DANZE EGIZIANE E MEDIORIENTALI,
-ARTI MARZIALI,
-ACROYOGA,
-TAI CHI CHUAN,
-DO IN,
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-……………….
ed ancora:

-benessere olistico, 
-meditazione antistress,
-massaggi,
-arteterapia,
-musicoterapia,
-fiori di bach,
-yoga,
-pilates,
-medicine non convenzionali,
-alimentazione naturale,
-bio-edilizia,
-bio-agricoltura,
-eco-artigianato creativo,
-intrattenimento per bambini,
-consulenze con:
                      -l’osteopata, 
                      -il kinesiologo, 
                      -il naturopata, 
                      -il nutrizionista,
                      -lo psicoterapeuta,
                      -il counselor,

        -………
-tante  altre  discipline  olistiche  con  esibizioni,  classi,  conferenze  e 
consulenze……

 

Se vuoi partecipare come operatore richiedi la scheda di partecipazione ed il regolamento.

CONTATTI: 

IDEATORE E ORGANIZZATORE, IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  EVIMERIA, ELIANA 
ALAIMO.
TEL. 331 815 58 35 
E-MAIL  evimeria.benessere@hotmail.com
Pag. facebook: evimeria benessere

TI ASPETTIAMO!!
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