
 

 

RAGGIUNGERE  SAN BONIFACIO 
Il Teatro Centrale di San Bonifacio si trova nel cuore di San Bonifacio, ed è facilmente raggiungibile. Dista: 

- 1,4 km dalla stazione ferroviaria di S.Bonifacio (5 min. in auto e 12 a piedi) 

- 2,4 km dall’uscita A4 Soave – S.Bonifacio 

A 5 minuti a piedi (450 metri dal teatro centrale di san 

bonifacio) si trova l’ampio Parcheggio Palù, Via Palù, 

37047 San Bonifacio VR. Parcheggiare non prevede costi 

e potrete lasciare li l’auto. 

 

Nella foto il teatro provenendo dal centro di San 

Bonifacio. 

 

 

INFO UTILI 
Anticipiamo qui di seguito anche alcune delle informazioni utili per vivere il 

pomeriggio e la serata del concerto in piena serenità: 

• SII TE STESSO/A la prima e la più importante: sii te stesso/a. Lascia 

alle spalle qualsiasi pensiero e concediti qualche ora per conoscere, e 
sperimentare; 

• VESTIRE consigliamo un vestire comodo così da lasciare il flusso scorrere 

e non aver nessun tipo di costrizione o impedimento; 

• ORARI si inizierà alle 14:30, il check-in apre alle ore 13:45 circa; 

• MERENDA Indicativamente, tra le 17:00 alle 17:30  ci sarà una piccola 

pausa. Siamo davvero grati ad Alessandra, Rosanna e Filippo di NaturaSì di 

San Bonifacio che con cuore libero, e con una grande premura ed attenzione 
verso queste tematiche, stanno preparando per tutti i partecipanti del 
convegno #VersoChooseLove una sana merenda :D 

• CONCERTO SERA Alle ore 21:15 circa Emiliano Toso, sempre al 

Teatro Centrale, terrà una conferenza sull'epigenetica e la biologia, ed un 
meraviglioso concerto con un pianoforte accordato a 432Hz - un 

assaggio cliccando qui. Non puoi mancare :) 

• STRUTTURE RICETTIVE Sulla sezione del sito stiamo pubblicando 

i ristoranti/hotel che stanno aderendo all' iniziativa garantendo delle 

condizioni agevolate ai partecipanti del convegno; 

• RENDICONTAZIONE concluse le questioni tecniche amministrative 

della gestione della raccolta fondi#lagrandeviadelcambiamento, ti invieremo 
per email i risultati che insieme abbiamo raggiunto ^^ 

• PROGRAMMA [può subire variazione nell’ordine e leggermente negli 

orari] Ore 14:45 Thomas Torelli: Un Altro Mondo Educational / Ore 15:15 Dott. 
Franco Berrino: L'Energia del Cibo /  Ore 16:45 Pausa / Ore 17:15 Daniel 

Lumera: Alimentazione Emozionale / Ore 18:30 Emiliano Toso: Biologia come 
chiave di nutrimento per l'Anima / Ore 19:00 Thomas Torelli: Choose Love / 

Ore 19:30 ringraziamenti e chiusura evento 

https://www.facebook.com/naturasisanbonifacio
https://www.facebook.com/naturasisanbonifacio
https://www.youtube.com/watch?v=w_YMwe9A-40
https://vidyanam.org/2017/08/05/verso-choose-love-convegno-di-raccolta-fondi/
https://vidyanam.org/2017/08/08/la-grande-via-del-cambiamento-raccolta-fondi-2017/


 

 

CONVENZIONI #VERSOCHOOSELOVE 
Orari eventi 14:30 – 19:30 convegno / 21:15 – 22:30 conferenza e concerto 

 

Di seguito le strutture che hanno aderito all’iniziativa, proponendo un prezzo di favore ai partecipanti del 

convegno.  

Associazione Culturale Vidyanam non ha rapporti commerciali diretti o indiretti con le strutture sottocitate, ma 

intende fornire un servizio a 360° e pertanto non è responsabile di eventuali incongruenze o disservizi 

riscontrati nella struttura.  

Le strutture sono state selezionate in base alla vicinanza al teatro, ed alle recensioni web. Si chiede comunque 

di segnalare all’Associazione l’esperienza avuta nella struttura, così da valutare nei prossimi incontri se 

riproporre o meno la convenzione. 

Per prenotare vi consigliamo di contattare quanto prima la struttura ai numeri indcati, facendo presente della 

convenzione Verso Choose Love cosicchè vengano riconosciute le condizioni sottocitate ☺ 

 

RISTORANTI / BAR 
(in ordine di vicinanza km al teatro centrale secondo Google Maps) 

 

PIZZERIA AL CENTRO 

Condizioni proposte: 

- Proposte di menu e pizze vegetariane/vegane 

Recapiti: 

- Davanti al teatro centrale / Via Guglielmo Marconi, 4, 37047 San Bonifacio VR 

- Consigliata la prenotazione: Tel: 045 761 0317 

 

INTERNO 7 WINE  

Condizioni proposte: 

- Possibilità di cena veloce con panini / tramezzini / piatto unico  

- ± € 12 piatto unico vegetariano dello chef, compresa acqua 

Recapiti: 

- 150 metri circa dal teatro centrale / Via Camporosolo, 7, 37047 San Bonifacio VR 

- Consigliata la prenotazione: Tel: 045 610 4993 / Mail: interno7.vr@gmail.com 

-  

HOTEL / B&B  
(in ordine di vicinanza km al teatro centrale secondo Google Maps) 

 

HOTEL CANGRANDE*** 

Condizioni proposte: 

mailto:interno7.vr@gmail.com


 

 

- € 30 a persona con trattamento BB per camera matrimoniale o doppia 

o supplemento singola € 15 

- Saldo prima del Check-In 

Recapiti: 

- 3,5 km circa dal teatro centrale / Via del Commercio 20 ,37038 Soave  

- Tel: +39 045 6100284 / Fax: +39 045 6101982 / Cell: +39 3938490914 / mail: 

info@hotelcangrande.it - www.hotelcangrande.it 

B&B IL CONTE 

Condizioni proposte: 

- Camera Matrimoniale uso singola €. 50,00 camera/notte 

- Camera Matrimoniale per due persone € 70,00 camera/notte  

 

Recapiti: 

- 4,8 km circa dal teatro centrale / Piazza Gazzolo, 31, 37040 Gazzolo VR 

- Telefono: 348 721 0991 / Email info@bbilconte.com 

 

CASA COSTA RELAIS B&B 

Condizioni proposte: 

- € 50 doppia con colazione 

- € 40 uso singola con colazione 

- € 65 dependance doppia o singola con colazione 

Recapiti: 

- 5,2 km circa dal teatro centrale / Via Silvio Perazzolo, 54, 37032 Monteforte d'Alpone VR 

- Telefono: 342 149 9327 / Email casacostarelais@casacostarelais.com 


