dal 24 al 28 giugno 2022

VACANZA BENESSERE

yoga . meditazione . mindfulness . natura

In Umbria, a Città di Castello, immersi in un magico scenario collinare, potrai
praticare Yoga, meditazione e tecniche di consapevolezza. Cinque giorni per
connetterti totalmente con te stesso, ritrovando l’equilibrio tra corpo, mente e spirito
con armonia e semplicità. Il luogo è adatto gli amanti della pace e delle bellezze
naturali incontaminate e a chi sente il bisogno di dare il giusto valore al tempo
e alla propria persona.

Le attività sono adatte a tutti, per chi non ha mai praticato e
per chi pratica regolarmente.

q lezioni di yoga
q meditazione

q tecniche di respirazione (pranayama)
q mindfulness e tecniche di consapevolezza
q cucina naturale
q passeggiate e relax

Chiunque può respirare.
Dunque chiunque può praticare
yoga. Quando il respiro si calma,
anche la mente lo fa.
(T.K.V. Desikachar).

programma
Yoga

Due lezioni al giorno, al risveglio e tardo pomeriggio.
Le lezioni sono adatte a tutti, per chi non ha mai praticato e vuole conoscere
questa disciplina e per chi lo fa regolarmente.

Meditazione e pranayama (tecniche di respirazione)
A cosa serve meditare e come si fa? Osservare la menteTecniche di meditazione guidata.
Mindfulness - Consapevolezza, piena attenzione

Diventare persone consapevoli per migliorare il rapporto con noi stessi e con
la realtà che ci circonda. Imparare a controllare i nostri pensieri per gestire
al meglio le nostre emozioni, così da portare benessere nella nostra vita.

Cucina naturale

Pranzi e cene con cibo naturale.

Condivisione e relax

Fare nuove conoscenze, con in mano una tazza di te e senza fretta.
Gustare il tempo, lo spazio, gli incontri.

Equilibrio

Il giorno per ritrovare i ritmi naturali praticando all’aria aperta, passeggiando
nel verde tra boschi di querce e panorami mozzafiato.

informazioni
quando e dove
dal 24 al 28 giugno 2022
Città di Castello, Provincia di Perugia
costi
- euro 450 - tutto compreso

la quota comprende
- 8 lezioni di yoga di 1h15
- 3 lezioni di mindfulness di 1h
- meditazioni guidate
- rilassamenti con campane tibetane
- 4 notti in camera doppia
- 4 colazioni, 3 pranzi, 4 cene

dettagli
per conoscere il programma dettagliato, visualizzare le fotografie del cascinale, avere
informazioni sull’organizzazione, collegarsi alla pagina internet

www.orientandomi.it/vacanza-yoga-umbria

contatti
Roberta Tesini
operatrice shiatsu - yoga e meditazione
cell. 320 2517861
mail: roberta@orientandomi.it

