
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buongiorno iscritti allo “Shiatsu & Co. Summer Campus 2021” 
Mancano esattamente 3 settimane al Campus! Rispondo qui ad alcune domande che mi sono state poste da alcuni di voi in questi ultimi giorni, ne 
faccio qualcuna io a voi, e vi do alcune informazioni utili! 
Vi esorto a leggere tutto quanto riportato qui sotto, e farmi domande se non vi fosse chiaro qualcosa. Ve ne allego anche una versione in pdf, 
affinché la stampiate o la possiate leggere più comodamente.  
 
SEDE del CORSO  

• “Le Torracce” Agriturismo Olistico, Valfabbrica – Assisi (Perugia). Per vedere foto della struttura e capire come arrivarci collegatevi a 
www.torracce.com . Ancora meglio, utilizzate Google Maps per pianificare il percorso verso la meta Le Torracce 
https://g.page/letorracce?share   

•  È utile sapere che “Le Torracce” si trova su una collina che sovrasta Valfabbrica (nei pressi di Perugia), quindi è sempre questa la tappa 
da inserire nel vostro percorso in auto (non Assisi, che si trova alcuni km più lontana dall’altra parte delle stesse colline).   

• Chi intende utilizzare il treno, dovrà scegliere Assisi, Santa Maria degli Angeli, come stazione di arrivo e si metta in contatto con me per 
istruzioni ulteriori o concordare come raggiungerci.  

• Chi avesse disponibilità di posti nella propria auto, me lo comunichi insieme a luogo,  data e orario di partenza e  tragitto.  Vi metterò 
così in contatto con chi mi ha chiesto la disponibilità di posti e si trovasse sul tragitto. È inteso naturalmente che le spese in questo caso 
vanno condivise.  

• Chi avesse bisogno di comunicare urgentemente con il sottoscritto mi scriva un messaggio sms, WhatsApp, Telegram o Signal al 
numero 339 4757570 

 
NON SONO NECESSARI GREEN PASS O TAMPONI NEGATIVI!  

• Per prendere parte al Campus non sono necessari Green Pass o Tamponi negativi. I provvedimenti del dpcm in vigore da domani 6 
agosto e che saranno in vigore fino a settembre, NON riguardano le strutture ricettive come “Le Torracce”, che è un agriturismo con 
ristorazione solo ai propri ospiti (ristorazione che tra l’altro si può svolgere all’aperto). La piscina è all’aperto mentre le attività al coperto 
(quelle da noi organizzate, in uno spazio comune e non una palestra) rientrano in quelle che sono le nostre lezioni come scuola privata, e 
sono tuttora autorizzate. La conferma di quanto qui detto ci è arrivata anche dal legale delle Torracce. 

• Si raccomanda solo l’uso della mascherina al chiuso quando siete vicini a meno di un metro dagli altri partecipanti (dovrete quindi 
portare alcune), e il lavaggio o la disinfezione frequente delle mani.    

 
CHECK-IN, ALLOGGIO e PASTI.  

• Il check-in, con registrazione e contestuale pagamento del costo del soggiorno (in contanti o bancomat), va fatto alla reception della 
struttura al vostro arrivo, che dovrà avvenire non prima delle 14:00 e non più tardi delle 16:00 del 26 agosto.  Il trattamento di 
pensione completa inizia con la cena di quella sera stessa (vi consiglio perciò di pranzare prima di arrivare) e nei giorni 
successivi  includerà colazione, pranzo e cena, fino al pranzo finale del 29 agosto (intorno alle 12:30-13:00). I costi di vitto e alloggio 
sono anche riportati nella pagina del nostro sito dedicata al Campus, all’indirizzo  https://www.shiatsu.mi.it/evento/campus-2021/  

• La prenotazione presso le Torracce è stata già fatta e garantita da noi per tutti gli iscritti. Non è necessario una vostra comunicazione 
separata alle Torracce sulla scelta della camera. Se non ricevessi indicazioni da voi riguardo alla camera, la sistemazione che adotterò “di 
default” sarà la tripla. 

• Lenzuola e asciugamani sono forniti naturalmente dalle Torracce. Non il telo per il bagno, che vi ricordo di portare. Le asciugamani della 
camera non possono essere utilizzate in piscina.  

 
Allergie Alimentari ??? 

• Eventuali Allergie alimentari, devono esserci comunicate al più presto (e comunque non oltre una settimana prima) affinché le 
trasferisca il prima possibile ai gestori.  

 
SALDO CORSO (ATTIVITÀ) .  

• Il saldo di quanto dovuto per le attività previste dal programma (detratto dell’acconto versato)  potrà essere lo stesso giorno di arrivo 
in contanti o con bancomat.  

 
ORARIO DEL CORSO 

• Si inizierà con il primo cerchio alle 16:30 del 26 agosto. Fate in modo di arrivare con sufficiente anticipo per trovarci tutti insieme già alle 
16:00 nella sala di lavoro. Gli orari del Campus nei giorni successivi vi saranno indicati dal programma che vi invierò nei prossimi giorni. 
Come al solito, esso prevede che parte del pomeriggio sia libero per il relax o le visite ad Assisi. Il Campus terminerà ufficialmente con il 
pranzo alle 12:30 di domenica 29 agosto.   

 
 

http://www.torracce.com/
https://g.page/letorracce?share
https://www.shiatsu.mi.it/evento/campus-2021/

