
TanTe proposTe 
per fare yoga al 
mare, in campagna 
e in monTagna
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residenziali
estivi

TRIESTE (TS)
I l seminario intensivo è valido per ottenere la 
cer t if icazione 200 ore Yoga All iance Interna-
t ional.  Concorre inolt re a l  monte ore per le 
cer t i f icazioni 500 ore Yoga All iance Interna-
tional e CSEN.
Se non fosse possibile seguirlo nella sua totalità, 
la partecipazione parziale potrà essere integrata 
con altri seminari da noi proposti.
Controllate il nostro sito per le novità ed i vari 
seminari proposti.

FRIulI - VEnEzIa GIulIa

Periodo: 23 giugno - 12 luglio
Mail: raffaella.bellen@gmail.com
Web: www.scuolaistruttoriyoga.it

Telefono: 347/1312034

Costi: Euro 797 quota che comprende 
Master, Vitto e Alloggio

           Euro 707 quota che comprende 
l’alloggio in tenda, Master e Vitto

Pagina Facebook: Alle Origini dello Yoga  

EMIlIa - ROMaGna

aPPEnnInO TOSCO-EMIlIanO
Vivi l’energia dell’estate con le proposte di ritiri 
yoga in natura Kyem:
• 1-4 e 22-25 agosto: Yoga trek ashtanga yoga in 
cammino nel meraviglioso paesaggio dell’appennino.
• 6-11 agosto: Yoga nel Suono ashtanga yoga e 
percorsi nel suono.
• 12-18 agosto: aShtanga Yoga, pratiche corporee, 
esperienze in natura. 
• 26-31 agosto: love Your Core ritiro in natura 
per donne

Periodo: agosto
Mail: info@kyemyoga.com
Web: www.kyemyoga.com 
Telefono: 349/3236369
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STAGE ESTIVI DI YOGA

LA FATTORIA “LA CAPITANA” 
Una splendida tenuta situata 
nell’entroterra maremmano, un luo-
go silenzioso dal quale si gode di 
un suggestivo panorama. Circon-
data da un secolare oliveto e dolci 
colline che evocano atmosfere di 
pace e serenità, dispone di sale per 
la pratica e la lettura, di una piscina 

affacciata sul mare.

LA CUCINA
Curata dallo chef Gianfranco Ber-
ton che, mosso dalla passione per 
l’alimentazione naturale, ha messo 
a punto uno stile di cucina vegana 

molto varia e ricca.

L’INSEGNANTE
BEATRICE CALCAGNO, pratica 
yoga dal 1984 e da allora, per pas-
sione e desiderio di conoscenza, 
ha continuato a frequentare diver-

se scuole.

Dal 4 al 10 oppure dal 11 al 17 
agosto. La meditazione e la pratica 
scandiranno le giornate. Le lezioni 
prevedono un percorso che passa 
attraverso il respiro per migliorare 
l’attenzione e la consapevolezza  
del corpo. Il corso è aperto a prin-

cipianti e a praticanti esperti.

Magliano in Toscana

San CaSCIanO Val dI PESa (FI )
Regalati un coinvolgente approfondimento dello Yoga 
e della Meditazione: potrai rilassarti, praticare, impa-
rare e condividere in uno splendido Ashram immerso 
nel verde e ricco di vibrazioni positive. Dal semplice 
ritiro alla formazione Insegnanti, puoi scegliere come 
dedicarti del tempo prezioso per crescere dentro e 
gioire fuori. • 12-14 luglio: Lo yoga come medicina 
naturale • 26 luglio-4 agosto: Formazione insegnanti 
yoga in gravidanza • 26 luglio-11 agosto: Formazione 
insegnanti acroyoga • 11-30 agosto: Formazione 
insegnanti yoga e meditazione 200 e 300 h

Mail: segreteria@yogafirenze.it
Web: www.formazioneyoga.it

www.anukalanayoga.com
Telefono: 339/6400458

TOSCanaEMIlIa - ROMaGna

BadIa dI TORREChIaRa
lanGhIRanO (PR)

la CoSCIenZa Che È Cura (SeConda Parte).
Incontro di approfondimento di Raja Yoga sul 
tema “La coscienza che è cura”. Conduce Maria 
Rosaria Olivares.
La Badia che ci ospita è un luogo di pace e di 
silenzio che ben si addice a una pratica medi-
tativa. Ottima cucina vegetariana, a cura delle 
Sorelle del Kerala.

Periodo: 29 agosto 1 settembre
Mail: info@rajayoga-svadharma.it
Web: www.rajayoga-svadharma.it

Telefono: 333/6473841 

CaPRESE MIChElanGElO, aREzzO (aR)
SeMInarI eStIvI (26 gIugno - 14 luglIo) Con 
antonIo nuZZo
SEMINARIO A 26 - 30 giugno: Yama e Niyama in 
sinergia attiva con āsana e prāṇāyāma 
SEMINARIO B 30 giugno - 4 luglio: Tatra Sthitau 
Yatno´Bhyāsaḥ 
SEMINARIO C 4 - 7 luglio: Prāṇāyāma - Prāṇa 
-Vidya - Mudrā 
INCONTRO APERTO 8 - 10 lugl io : I l  si lenzio 
interiore - Antar Mauna 
SEMINARIO D 10 - 14 luglio: I Simboli di energia 
- Yantra

TOSCana

Mail: antonionuzzo@centrostudiyogaroma.com 
Telefono: 348/7260456
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SPEllO (PG)
Queste set t imane di yoga sono adat te sia per i 
principianti che per i  veterani che vogliono mi-
gliorare la propria prat ica. La scuola organizza 
un alloggio accogliente nel centro storico. Karin 
ottiene il diploma di abilitazione all’insegnamento 
yoga presso l’associazione britannica del metodo 
Iyengar ( IYA UK) nel 2001. 
Costo: 660 euro per il corso di yoga, vitto e allog-
gio in stanza singola con bagno.

uMBRIa

Periodo: 28 giugno - 4 luglio, 6 - 12 luglio,
17 - 23 agosto, 25 - 31 agosto
Mail: karin@yogaconkarin.it

Web: www.yogaconkarin.it
Telefono: 339/5803350

MaRChE

aBBadIa dI FIaSTRa, MaCERaTa (MC) 
SeMInarI reSIdenZIalI IYengar® Yoga con Pha-
edra de Zeeuw nella spaziosa sala di ASD Scuola 
Yoga (Macerata) e nel bellissimo parco della Ri-
serva Naturale dell ’Abbadia di Fiastra, uno dei 
luoghi più af fascinanti delle Marche. Qui t i  po-
trai immergere nella suggestiva atmosfera di un 
luogo di grande spiritualità e nella bellezza della 
natura. Con classi di Asana e Pranayama, aperto 
a praticanti di tutti i l ivelli.

Periodo: 20 - 26 luglio, 27 luglio - 2 agosto, 
10 - 16 agosto, 17 - 23 agosto
Mail: info@yoga-vacanza.com
Web: www.yoga-vacanza.com 

Telefono: 334/3295197 

uMBRIa

aSSISI (PG)
Per chi desidera vivere un’esperienza yogica su 
tutti i livelli (corpo, mente e anima) il centro inter-
nazionale di Ananda Assisi, situato nella quiete 
delle colline umbre ed aperto tutta l’estate, offre 
corsi di Ananda Yoga, Kriya Yoga, meditazione e 
spiritualità pratica, basati sugli insegnamenti della 
Realizzazione del Sé del grande Maestro indiano 
Paramhansa Yogananda.

Periodo: giugno - settembre
Mail: info@ananda.it 
Web: www.ananda.it 

Telefono: 0742/813620

TOSCana

TERzO dI danCIanO, CORTOna (aR)
vuoI dIventare InSegnante dI Yoga Per 
baMbInI Con Il Metodo balYaYoga®? 
Nella suggestiva cornice dell’antico fortino di 
Terzo di Danciano corso intensivo residenziale 
con diploma riconosciuto da Yoga Alliance e dallo 
Csen. Un’occasione unica per passare giorni in-
tensi di puro divertimento, formazione, crescita 
personale in un posto meraviglioso e con la fanta-
stica cucina vegetariana/vegan di Laura Castoldi.

Periodo: 24 - 31 agosto 
Mail: metodobalyayoga@gmail.com

Web: www.yogaperbambini.it
Telefono: 339/2008006 
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MARCHE

CALABRIA

CopAnELLo dI StALEttI (CZ)
Sri Sri Yoga Summer retreat DetoX&reLaX
Immersione nella conoscenza e nella pratica dello 
yoga circondati da natura incontaminata, in una 
tenuta agricola af facciata sul mare.
Programma:  Yoga Detox con pratica di Shank 
Prakshalan, asana e pranayama, meditazione e 
trattamenti Ayurvedici. Cibo Biologico Vegetariano.
Ultimi 3 giorni Relax, trekking e mare, con yoga 
mattutino e meditazione serale.

SIRoLo (An)
Vacanza  iYeNgar® Yoga  r igenerante in una 
delle più incantevoli località d’Italia, con Car-
lot ta Hinna insegnante certif icata. Per tut t i i 
l ivel l i  approfondimento prat ica indiv iduale e 
professionale insegnant i.  Prat ica di  asana e 
pranayama con uti l izzo di yoga props. Extra : 
Fisiologia Sottile - studio anatomia energetica 
dell ’essere umano: come costruire la propria 
pratica individuale.

Periodo: 17- 23 giugno, 23-25 agosto
Mail: shaktyogaclub@gmail.com

Web: www.shaktyogaclub.it
Telefono: 338/4020816

Periodo: 25 agosto - 1 settembre
Mail: info@srisriyogaitalia.it
Web: www.srisriyogaitalia.it 

Telefono: 391/1863845

SA RoCCA tundA (oR)
Come r i lasciare ansia,  paura e depressione e 
creare una emotiv ità posit iva e armoniosa con 
il Kundalini Yoga.
Per cogliere in pieno la grande opportunità creati-
va e di realizzazione della Nuova Era, è di capitale 
importanza imparare a creare intenzionalmente 
gli stati mentali in cui vogliamo vivere.
È ciò che impareremo con il Dott Ram Rattan Sin-
gh in questo corso pratico di Pratyhara, immersi 
nell’energia della Sardegna più selvaggia.

Periodo: 5 - 7 luglio
Mail: amritarita.k@gmail.com

Web: www.yogaesalute.com
Telefono: 340/8406269

SARdEGnA

puGLIA

VALLE d’ItRIA- oStunI (BR)
CASInA SEttARtE

maSter Yoga PraNaYoga methoD – Il Master inte-
ramente condotto dal Maestro Maurizio Morelli, 
verterà sull’analisi e l’apprendimento dei principi 
del Pranayoga Method e loro applicazione nelle 
molteplici pratiche dello yoga: Asana, Pranayama, 
Mudra, Mantra, Visualizzazioni e Meditazione.
L’assenza di qualsiasi dogmatismo rende il Prana-
yoga Method applicabile a qualsiasi stile di Yoga.

Periodo: 18 - 31 agosto
Mail: info@alleoriginidelloyoga.it
Web: www.alleoriginidelloyoga.it

Telefono: Arianna 0041/763685638  
Francesca 347/9007422 • Monica 349/3619219



14 Y J  G I U G N O  2 0 1 9

RIShIkESh, IndIa
CertIfICaZIone 200 ore Yoga allIanCe  a  
Rishikesh sotto la guida del Maestro Yogi Ram e 
di Stefania Floreani e con traduzione simultanea 
in italiano.
Percorso formativo Himalayan Yoga è dedicato a 
tutti coloro che vogliono immergersi nella pratica 
comprensione dello Yoga e della Meditazione.
La traduzione in italiano rende l’esperienza unica per-
ché accessibile a chi non conosce la lingua inglese.

CaMBOGIa E ThaIlandIa
odaka Yoga® organizza viaggi di yoga da oltre 25 
anni. Ed è un momento speciale: 
• è VACANZA a contatto con la natura
• è CONDIVISIONE con persone provenienti da diverse 
parti del mondo
• è PRATICA YOGA
• è CONNESSIONE profonda con te stesso.
Quest’anno sarà un incredibile viaggio che ci porterà 
ad esplorare templi, luoghi di meditazione, escursioni 
e molto di più con Roberto Milletti e Francesca Cassia.

Periodo: 16 - 29 agosto
Mail: info@odakayoga.com
Web: www.odakayoga.com

Telefono segreteria: + 39 351/9231632

Periodo: 19 agosto - 18 settembre
Mail: stefania.f loreani@gmail.com

Web: www.stefaniaf loreani.com 
www.himalayanyogashram.com

Telefono: 335/6678669

SICIlIa SICIlIa

FIlICudI, ISOlE EOlIE
YogafIlICudI® – Filicudi, isola magica, luogo di 
natura e silenzio, meta ideale per la ricerca del 
benessere psicof isico e la pratica dello yoga. 
In giugno, luglio, f ine agosto e settembre, set-
timane residenziali con corso di yoga e tempo 
libero per godere del mare, sole, passeggiate, 
relax. Si pratica Hatha Yoga, anche con supporti, 
in gruppi di massimo 12 partecipanti.

SanTa MaRIa dEl 
FOCallO, ISPICa (RG)

florIPa Yoga & kIteSurf houSe è l ’unica pro-
posta per vacanze yoga al mare in Ital ia con 
un’of fer ta continuativa da Aprile ad Ottobre. 
Le insegnanti del centro offrono lezioni di Vin-
yasa al mattino e Yin al pomeriggio. In estate 
è possibile provare anche il SUP Yoga - lo yoga 
sulla tavola da Stand-Up-Paddleboard. Ottimo 
posto per chi viaggia da solo e vuole conoscere 
gente da tutto il mondo.

Periodo: 1 aprile - 31 ottobre
Mail: welcome@floripa.it  

Web: www.f loripa.it
Telefono: 0932/950765

Periodo:  giugno, luglio, fine agosto, 
settembre

Mail: info@yogafilicudi.it
Web:  www.yogafilicudi.it

Telefono: 335/5242982


