
Pomalo.
Questa parola istriana racchiude in se il programma.
Vuol dire con calma.
L’attività del progetto intende, nei tre giorni di digital 
detox, proporre alternative all’uso quotidiano e costan-
te dei dispositivi digitali.
Liberi - con moderazione, di usare il telefono e gli sms. 
Ma stop per qualche giorno al digitale.
3 giorni di  riposo e di dolce far niente.
Al mattino si danno le informazioni di base sulle cose 
che si possono fare in giornata e poi ognuno decide da 
se se  farlo e come farlo, in autonomia.
Si può andare alla riscoperta del moli oleari dei Ro-
mani da Peroi a Barbariga. O a cercare i produttori del 
vino, dei formaggi e dell’olio; o perdersi tra le rovine 
di Visola a Pola o alla ricerca dei luoghi degli affreschi 
quattrocenteschi oppure stare semplicemente tutto il 
giorno in una sdraio in mezzo agli ulivi a leggere gior-
nalini e libri di carta. O dormire.
Stancarsi giocando a calciobalilla o a ping pong, oppu-
re amminando in un bosco di pianura a far niente, se 
non seguire i propri passi e i propri pensieri.

	 Dei	fine	settimana	per	esseri	coraggiosi	che	vo-
gliono testarsi e capire che se si vuole si puó.           
Solo	tre	giorni,	un	fine	settimana	dal	venerdì	al	lunedì	in	
Istria, in una locanda che non è una s.p.a, ma una s.p.o.: 
salus per otium.
Sul davanti un uliveto, a  5 chilometri le isole Brioni, un 
poco d’arte, bellissimi paesaggi e cicli di affreschi quat-
trocenteschi, eccellenze del cibo del territorio. 
Oppure solo ozio e dolce far niente.

la FoNDaZIoNE aRS ET laBoR

PRoPoNE Il PRoGRamma 3 DDD
THREE DEToX DIGITal DaYS

QUI NoN C’E’ WI-FI, QUI SEI lIBERo.

Cellulari, laptop e tablet staccati. Via anche i navigatori. 
Per chi li abbandonerà durante la vacanza, per più di un 
giorno, come compensazione del ‘digital detox’ ci saran-
no chiacchierate e condivisione, nuove conoscenze con 
la gente del posto e indicazioni su località fuori dalle gui-
de turistiche, che talvolta non basta andare sul web per 
trovare ma che magari possono diventare luoghi clou dei 
viaggi.

Come ci si sente disconnessi? 
Come su una montagna russa. I sintomi iniziali sono di 
ansia, frustrazione e astinenza, ma in seguito crescono i 
livelli di accettazione, divertimento e il senso di liberazio-
ne. Lo rileva una ricerca dell’Università dell’East Anglia, di 
quella di Greenwich e della Auckland University of Tech-
nology, pubblicata sul Journal of travel research. 
I ricercatori, che hanno preso parte allo studio, hanno esa-
minato le emozioni prima, durante la disconnessione e 
dopo. In totale 24 partecipanti. La maggior parte è stata 
disconnessa per più di 48 ore e i dati sono stati raccolti 
tramite diari e interviste.
 «Alcuni hanno abbracciato l’esperienza da subito - spiega 
Brad Mckenna, uno degli autori dello studio - altri dopo 
aver inizialmente faticato. Tutti hanno sottolineato che 
erano più concentrati sull’ambiente circostante da discon-
nessi».



 Soggiorno presso la foresteria di Fondazione, in 
centro città, nella storica locanda di San Martin, in came-
re doppie con bagno privato.

All’arrivo accoglienza con brindisi di benvenuto e spie-
gazione descrittiva di cosa si potrà fare nei giorni di per-
manenza, guidati o in assoluta autonomia, con itinerari 
consigliati		sui	singoli	interessi	specifici.	

all’aRRIvo: 
Sistemazione nelle stanze.
Descrizione del posto e di quello che si vedrà e si potrà 
fare a cui segue un piccolo tour di Dignano. 
Quindi cena nei locali della locanda, con degustazione di 
3  tre  oli e di 3 vini, scelti tra le eccellenze assolute dei 
prodotti del territorio.

Tutti i programmi sono per i soli soci. 
Per avere la tessera associativa di Fondazione 
info su www.fondazionearsetlabor.org

E’importante sottolineare che con la vostra presenza  e 
con il vostro contributo date  un sostegno concreto  all’at-
tuazione dei progetti di valorizzazione e promozione  del 
territorio e dei suoi beni artistici e storici, che fondazione 
attua in Istria.

Il presente prospetto ha carattere informativo, non vinco-
lante.


