
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

domenica 29 maggio 2022 

LA MAGIA DELL’ORIENTE… a VILLA WIDMANN di MIRA  

con un ricco programma di attività  

 

Il tradizionale Festival del Benessere ospitato negli anni scorsi nel Giardino storico e nel parco 

monumentale di Villa Widmann, per l’edizione 2022 diventa L’Oriente in Villa un’occasione per 

immergersi nella cultura e nelle tradizioni del Sol levante avvicinandosi a quelle discipline dedicate 

al benessere psicofisico e ai loro benefici per corpo e mente. 

Domenica 29 maggio, a partire dalle ore 10.00 un ricco programma di attività coinvolgerà residenti 

e turisti, grandi e piccini per vivere a pieno una giornata dedicata al benessere, al relax e al mondo 

orientale: si alterneranno all’ombra e al fresco del verde di Villa Widmann nelle numerose aree 

tematiche con trattamenti e prove massaggi orientali, medicina naturale, lezioni di arti marziali e 

yoga aperte e libere per tutti, bagni di gong, cucina tipica e occidentale, cerimonie tradizionali, danze 

orientali e danze con il fuoco, spettacoli, conferenze bagni di gong e campane tibetane, area Manga 

con cosplay ed esibizioni, Area Kids con laboratori per la costruzione di carpe koi e mandala dedicate 

ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.  

L’evento è organizzato da Comix in collaborazione con Città metropolitana di Venezia e San Servolo 

srl. Biglietto d’ingresso, comprensivo di tutte le attività previste durante la giornata: euro 8,00 dai 

10 anni in su 

Per maggiori informazioni: Ufficio IAT di Villa Widmann: telefono 041 5600690, e-mail 

villawidmann@servizimetropolitani.ve.it 

La Villa è facilmente raggiungibile: in auto, con possibilità di ampio parcheggio riservato, o con i 

mezzi pubblici ACTV, linea 53E da Venezia o da Padova (fermata Mira Riscossa).  

 

Venezia, 27 maggio 2022 

 

 

San Servolo s.r.l. 

Isola di San Servolo n.1, 30124 Venezia 

T +39 041.2765001 | info@servizimetropolitani.ve.it - www.servizimetropolitani.ve.it 

Michela Guggia m.guggia@servizimetropolitani.ve.it, cell. 374 065048 



 

 

 



 

 

 


