
Seminario di Waraku Bujutsu 

Il seminario di Waraku Bujutsu avrà luogo nei giorni: 
29, 30 aprile e 01 maggio 2012 

Rimini 

Palazzo del Turismo, p.le Fellini 3 Rimini  

Palestra Scuole Ferrari, Via Gambalunga Rimini 

Programma del seminario 
 

29 Aprile   

9 30 - 10 30:  Palazzo del Turismo p.le Fellini 3 Rimini: presentazione del Waraku con il suo fondatore 
Hiramasa Maeda. Ingresso libero.  

10 45 - 12 45  Workshop di Waraku con Hiramasa Maeda. Il costo sarà di 20 euro da versare sul posto  per 
i non iscritti all’intero seminario. A chi non ne dispone, sarà fornito il bastone da 
allenamento. Al momento dell’iscrizione al seminario saranno raccolte donazioni da 
devolvere alle vittime del terremoto in Giappone tramite la Oomoto (gruppo Shinto al quale 
appartiene Maeda Shihan). 

13   pranzo in hotel 

16 – 18   Inizio del seminario di Waraku Bujutsu presso Palestra Scuole Ferrari 

20:   cena in hotel 

 

30 Aprile 12 

9 30 - 12  seminario di Waraku Bujutsu presso Palestra Scuole Ferrari 

15 – 18  seminario di Waraku Bujutsu presso Palestra Scuole Ferrari 

20:   cena in hotel 

 

01 Maggio 

9 30 - 12  seminario di Waraku Bujutsu presso Palestra Scuole Ferrari 

15 – 18  seminario di Waraku Bujutsu presso Palestra Scuole Ferrari 

Il seminario è approvato da Associazione Waraku Europa.  

Per informazioni rivolgersi a centro@riminishiatsu.it  0541 709975 – 3286236917. 

Entro il 29 marzo 2012 il costo della partecipazione è 270 euro; dal 29 marzo in poi 290 
euro da versare a: BANCA CARIM IT27U0628524220CC0140809509 a.s.d. Shiatsu Ryu Zo 
Do.  Spese bancarie escluse. 

mailto:centro@riminishiatsu.it


Struttura del seminario 
 

Si soggiornerà presso l’Hotel Parco Fellini di Rimini,  che si trova a Marina Centro, proprio vicino al Palazzo 

del Turismo e alle Scuole Ferrari: a pochi passi dal centro e vicinissimo al mare, facilmente raggiungibile 

dalla stazione.  

 

Rimini è raggiungibile in autostrada (A 14 Bologna-Bari km 112), in Aeroporto o in treno. 

L'Hotel Parco Fellini, tre stelle (nel cuore di Marina Centro), per la sua posizione strategica nella zona più 

verde ed esclusiva della città, a pochi passi dall'omonimo parco, è l'ideale per chi volesse raggiungere a 

piedi le attrazioni e i luoghi rinomati e caratteristici di Rimini: il delfinario, la pista di pattinaggio, il mini golf, 

i campi da tennis, il parco giochi per bambini, la spiaggia, la passeggiata con i suoi esclusivi negozi e locali, il 

centro storico, la stazione ferroviaria, la darsena, il teatro novelli e il mitico GRAND HOTEL. L'atmosfera 

familiare, unita ad una trentennale professionalità, garantiranno una vacanza rilassante. Camere 

climatizzate e dotate di servizi privati con box doccia e phon, T.V. led, cassaforte, frigo bar a richiesta e 

telefono diretto, ascensore, bar, sala T.V, giardino, biciclette a disposizione dei clienti, zona fitness, servizio 

di ricevimento continuato e uso gratuito delle cabine al mare.  

Tariffe e condizioni: 

Euro 50 a persona in camera doppia con pernottamento , colazione a buffet dolce e salata e cena, ( per cena 
ci sarà la scelta fra 2 menù con contorno caldo + buffet freddo; sono comprese le bevande durante l pasti – 
la scelta del menù verrà indicata agli ospiti durante la colazione  del mattino) 
Il supplemento singola è di Euro 10. 
 Il supplemento della doppia uso singola è di € 20. 
 Sconto camera tripla  --  10%  per tutti i componenti della camera (  € 45 a persona in camera tripla). 
 Per il pranzo   Euro 10 a persona ( primo - acqua  con contorno caldo + buffet di verdure fredde). 
 Le prenotazioni vanno fatte direttamente all'albergo citando la convenzione Waraku.  
 
Il servizio di cucina sarà attivato per gruppi da 20 persone in su, pertanto, se non si raggiungerà tale cifra, 
sarà fornito servizio di bed and breakfast al costo di 35 euro a persona in camera doppia con 
pernottamento, colazione a buffet dolce e salata .  

http://www.riminiairport.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.hotelparcofellini.it/


I luoghi del seminario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Parco Fellini,  

Via Baldini 

Palazzo del Turismo,  

Piazzale Fellini 

Palestra Scuole Ferrari,  

Via Gambalunga 106 


