
RITIRO RESIDENZIALE con i monaci di Plum Village    
27/28/29  Agosto 2021 

Agriturismo “I Felloni “ Calci Pisa 

 
 
 

Caro Thay, Caro Sangha 
siamo felici di comunicarvi che il week end del 27/28/29 agosto 2021 si terrà un ritiro 
residenziale a Calci (Pisa) condotto dai monaci di Plum Village (dalla cena di Venerdì 
27 al pranzo di Domenica 28). 
Il ritiro è una occasione per lasciare che la consapevolezza permei tutte le nostre 
azioni. 

“La presenza mentale aiuta a vivere in profondità ogni momento della tua vita.” 

Thich Nhat Hanh 

Il costo per il vitto e l’alloggio è di 90€ a persona per l’intero ritiro da versare a 

conferma dell’iscrizione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN:  IT83D0503470951000000141762 

Conto intestato a:  Maria Caterina da Cascina Banca BPM – Cascina. 

 

Vi chiediamo gentilmente di inviare copia del bonifico eseguito alla mail di Maria 

Chiara Noci mariachiaran@yahoo.it 

mailto:mariachiaran@yahoo.it


Disdette - Nel caso non si potesse più partecipare al ritiro, entro 14 gg dall’inizio del 

ritiro (entro il 13/8/2021) sarà rimborsato il 50% dell’importo versato, entro 7 gg 

dall’inizio del ritiro (entro il 20/8/2021) sarà trattenuto l’intero importo versato. 

In ogni caso se sarà possibile la sostituzione con altro partecipante, verrà restituito 

l'intero importo, altrimenti la quota versata sarà destinata 50% alla struttura e 50% 

per il sostegno dei monaci. 

Come contributo alle spese per il vitto e l'alloggio dei monaci nei sei mesi di 

permanenza, si propone una cifra indicativa di 40 €, si può offrire di più o di meno in 

base alle proprie condizioni economiche. 

Le offerte saranno raccolte sul posto al momento dell’arrivo. 

 

Pasti: 

I pasti saranno vegetariani.  

Si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari. 

 Come raggiungere l’Agriturismo “I felloni” http://www.ifelloni.it/ita/index.php) 

via Culminezza n.1 loc. La Fellonica 56010 Calci (PI)  

 

In auto al link  http://www.ifelloni.it/ita/index.php?page=dovesiamo  

inserite la vostra località di partenza e vi sarà proposta la Google Map con tutte le 

indicazioni stradali. 

In pullman dalla stazione dei treni di Pisa Sesta Porta. 

Potete consultare l’orario allegato ed arrivare alla Certosa di Calci (Pisa) dove sarà 

disponibile, su prenotazione, una navetta per trasferirsi direttamente all’agriturismo. 

(vedi gli orari dei pullman)  

 Per informazioni e iscrizioni contattare Maria Chiara 

320.2742174 mariachiaran@yahoo.it 

In attesa di poterci incontrare un caro saluto dal Sangha Toscano 

 

 

http://www.ifelloni.it/ita/index.php
http://www.ifelloni.it/ita/index.php?page=dovesiamo
file:///C:/Users/Utente/Downloads/orario%20pulman%20FFSS-CALCI%20%20(2).pdf

