WEEKEND LUNGO DI YOGA E MEDITAZIONE
a VILLA VRINDAVANA nel CHIANTI
con Valeria D’atanasio
13-16 Maggio 2021

La primavera é il tempo della pulizia profonda e del rinnovamento e le
dolci colline del Chianti fiorentino invitano proprio a questo, lasciar
andare con serenità il vecchio per aprirsi al nuovo in tempi in cui
l’alleggerirsi e scoprire nuove risorse in sé è di vitale importanza.

Ci sveglieremo praticando HATHA yoga, secondo uno stile riattivante e
dolce allo stesso tempo, adatto sia ai principianti che ai più avanzati. La
pratica prevede una meditazione iniziale, una fase di scioglimento del
corpo, asana, pranayama e rilassamento profondo finale.

Durante la giornata ci sarà il tempo per fare escursioni a Firenze, Siena o
nella campagna circostante. Inoltre ci sarà la possibilità di fare una visita
alla casa di Machiavelli (che è proprio adiacente a Villa Vrindavana), a un
produttore di olio e vino e di fare un giro in bici elettrica nella zona con
panorami mozzafiato.
In alternativa si può semplicemente godere della bellezza e della pace del
giardino e del parco attorno Villa Vrindavana o prendere parte al
programma di canti e preghiere che si svolge nel tempio.
Nel tardo pomeriggio faremo una seconda pratica di Yin yoga, uno stile
rilassante che si concentra sull’allungamento profondo, oppure una

sessione di pranayama.

Dopo cena invece ci sarà una sessione di meditazione vipassana seduta o
camminata seguita da bagno sonoro con vari strumenti e campane

tibetane.
Il programma comincia il giovedì pomeriggio e termina la domenica
mattina ma è possibile restare tutto il giorno e partecipare alla festa della
domenica con canti, danze e cena condivisa.

COSTO: 385€ include pratiche yoga, vitto e alloggio nell'ashram in camere
condivise.
NB in caso di impossibilità a partecipare per cause legate al covid non è
prevista nessuna penale.
Per maggiori info e programma dettagliato contattatemi.
Un abbraccio di luce
Valeria

CENTRO YOGA SATI BRESSANONE
valedat@yahoo.it
Tel 3493503877

