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 Tutto quello che c’è da sapere prima durante e dopo il viaggio in solitaria. Come organizzare il viaggio, Tutto quello che c’è da sapere prima durante e dopo il viaggio in solitaria. Come organizzare il viaggio,
quali sono le paure più ricorrenti e gli ostacoli che spesso ci costruiamo, come gestire il budget equali sono le paure più ricorrenti e gli ostacoli che spesso ci costruiamo, come gestire il budget e
l’organizzazione pratica. Viaggiare da soli può diventare uno strumento di crescita, un momento in cuil’organizzazione pratica. Viaggiare da soli può diventare uno strumento di crescita, un momento in cui
andare oltre la propria area di confort. Il Travel Coaching è una metodologia che ti permette di lavorareandare oltre la propria area di confort. Il Travel Coaching è una metodologia che ti permette di lavorare
su obiettivi concreti e tratti di personalità usando la metafora del viaggio. Questo manuale ha l’obbiettivosu obiettivi concreti e tratti di personalità usando la metafora del viaggio. Questo manuale ha l’obbiettivo
di guidarti nel viaggio e nel tuo processo di trasformazione.di guidarti nel viaggio e nel tuo processo di trasformazione.
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