
SOGGIORNO YOGA, NATURA E MINDFUL EATING 

ASCOLTA IL TUO CORPO, NUTRITI E RICARICATI IN PIENA NATURA 

 Dal 13 al 15 Settembre, a Luna (Laboratorio Rurale Nuove Armonie, Seclì-Lecce), si svolgerà il weekend 

dedicato allo yoga, alla meditazione e all'alimentazione detox.  

3 giorni di vacanza completamente immersi nella natura del Salento, a due passi dall’orizzonte marino, 

pensati per prendere le distanze dalla routine: cambiando e rallentando il ritmo e sospendendo gli impegni 

delle nostre agende per seguire il ritmo della natura potremo ritornare all’ascolto del nostro ritmo 

interiore, ritrovando così la connessione con un profondo benessere.  

La natura possiede un potere spettacolare su di noi: ci calma, ci aiuta a ristrutturare le nostre priorità e a 

porre ordine nella nostra mente affaticata dalle incombenze e impegni quotidiani.  

Questi benefici psichici hanno un parallelismo con la meditazione, ed è per questo che nell’unione del 

Mindfulness nella natura troviamo il modo perfetto di recuperare il nostro equilibrio.  

- L’ambiente naturale ci aiuta a risvegliare e ritornare in contatto con i nostri sensi di cui, spesso, non 

siamo consapevoli: il momento presente riprende il suo protagonismo e ci aiuta ad osservare da un'altra 

prospettiva, favorendo poi un ritorno alla routine con un atteggiamento di maggiore positività e 

gratitudine. E’ necessario vivere le diverse esperienze che la vita ci offre per comprenderle e rivedere noi 

stessi alla luce dei diversi momenti che attraversiamo durante la nostra esistenza. Viverle significa proprio 

“Esserci”, con tutto il nostro peso fisico, emozionale e mentale. 

Le attività che verranno offerte durante il soggiorno sono le seguenti:  

- Yoga, Introduzione alla meditazione e camminate coscienti  

Grazie alle pratiche di Yoga e meditazione e alle passeggiate nella natura potremmo apprendere le 

tecniche per raggiungere uno stato di rilassamento profondo che ci permetterà di ricaricare la 

nostra energia vitale e migliorare la nostra salute.  

In questi incontri condivideremo alcuni aspetti teorici essenziali e prenderemo contatto con le 

Asana (posizioni), Pranayama (controllo della respirazione), Yoga Nidra (rilassamento cosciente) 

oltre ad avere una introduzione alle pratiche di introduzione alla meditazione. 

 

- Alimentazione cosciente e programma detox 

La alimentazione comincia molto prima dell’atto del mangiare: è importante scegliere 

adeguatamente gli ingredienti e lo stato d’animo per prepararli poiché questi influiscono sulle 

nostre emozioni. La forma in cui ci approcciamo ad alimentarci favorirà i processi digestivi e 

l’assorbimento dei nutrienti e ci aiuterà a sviluppare una coscienza personale di ascolto delle nostre 

reali necessità e gli effetti degli alimenti sul nostro organismo, fisico e psichico. 

L’alimentazione leggera e rivolta ad attivare i processi di rinnovazione e disintossicazione 

permetterà al nostro sistema immunologico di rinforzarsi per far fronte ai cambiamenti stagionali. 

La proposta include inoltre una particolare attenzione all’alimentazione cosciente e salutista, 

introducendoci all’attenzione verso una relazione sana con gli alimenti. 

Nei Laboratori di preparazione di ricette vegetariane i pasti saranno preparati a partire da alimenti 

sani, freschi, liberi da sostanze chimiche e prodotti a km0 con attenzione ad una combinazione 

alimentare che aiuterà il nostro fisico ad attivare i processi di disintossicazione. 

Negli incontri di discussione su Alimentazione e Gunas (qualità presenti nella natura) impareremo a 

distinguere la relazione degli alimenti e i loro effetti sul nostro organismo. 



 

PROGRAMMA 

Venerdì 13 settembre  

Accoglienza dei partecipanti, thè di benvenuto, presentazione, sistemazione  

H 18:00/19:30 Lezione di Yoga Ristorativo e introduzione alle tecniche di meditazione 

H 20:00 Cena leggera detox 

Sabato 14 settembre 

H 06:30 Meditazione  

H 7:00 Infusione e/o succo di frutta   

H 7:30/08:30 Lezione di Yoga dinamico  

H 08:30 Colazione superfood  

H 09:00 Inizio escursione in campagna: Meditazione in movimento  

H 11:00 Laboratorio di preparazione del pranzo 

H 13:30 Pranzo  

H 15:00/17:00 Riposo o tempo libero 

H 17:00 Incontri Alimentazione e Gunas + merenda e infusione/succo  

H 18:30 Lezione di Yin Yoga  

H 20:30 Cena leggera detox 

H 21:30 Serata intrattenimento 

H 23:00 Riposo  

Domenica 15 settembre 

H 06:30 Meditazione  

H 7:00 Colazione superfood   

H 7:30 Partenza per escursione  

H 09:00/10:30 Lezione di Hata Yoga e meditazione all’aperto 

H 12:30 Rientro 

H 13:00 Pranzo  

H 15:00/17:00 Riposo o tempo libero 

H 17:00 Incontri di “tecniche di Mindful eating: cambia il tuo modo di nutrirti” + merenda e infusione/succo 

di frutta   

*Durante il ritiro i partecipanti potranno accedere alla possibilità di realizzare massaggio sonoro con 

campane tibetane (costo escluso dal pacchetto). Le antiche campane tibetane, posizionate su alcune parti 

del corpo, producono delle vibrazioni che lo attraversano e accarezzano in ogni sua parte, inducendo un 



profondo rilassamento, sciogliendo tensioni muscolari e abbassando i livelli di ansia e stress. Oltre a 

procurare un rilassamento profondo, il trattamento (della durata di circa 45min) stimola anche l'energia 

vitale e l'apparato immunitario, migliorando il contatto con se stessi attraverso un'esperienza rilassante ed 

energizzante! 

*Il soggiorno si svolgerà in un ambiente libero da tabacco, alcool e sostanze tossiche e da stimoli sonori 

disturbanti. 

*Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche ed altri fattori esterni 

all’organizzazione. 

*Durante i momenti di riposo è gradita l’attenzione al mantenere il silenzio e limitare al massimo l’uso dei 

telefoni cellulari. 

*Check in e inizio attività il venerdì a partire dalle 14:00. Possibile soggiorno domenica notte anche ad 

attività concluse incluso nel pezzo  

* Costi  

•€150 a persona per sole attività senza pasti; 

•€180 per persona per attività e pasti; 

•€200 per persona pasti, attività e alloggio in camerata; 

•€395 per due persone per la camera matrimoniale; 

Il prezzo include: 

- Tutti i pasti e bevande 

- Alloggio (fornitura di lenzuola) 

- N.7 Sessioni di Yoga e meditazione guidate 

- N.1 Laboratorio di preparazione di ricette vegetariane detox 

- Camminate in campagna/mare 

- N.2 Incontri di alimentazione cosciente e tecniche di Mindful eating 

*Le iscrizioni e il pagamento della quota di partecipazione sono ammesse entro il 05 settembre 2019. 

Versamento sul conto PAYPAL lunalaboratoriorurale@gmail.com o sul CC intestato ad Associazione di 

promozione sociale Itaca Onlus Iban IT38R0335901600100000137767. In caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo, i partecipanti saranno avvisati il giorno dopo la chiusura delle iscrizioni e la quota verrà 

restituita interamente. In caso di mancata partecipazione, la quota versata verrà restituita con trattenuta di 

una caparra di 100e. Si richiede la partecipazione di un gruppo minimo di 4 persone per poter realizzare il 

soggiorno. Il numero massimo dei partecipanti è di 10 persone. 

*Materiale e abbigliamento consigliati: Presso la struttura sarà disponibile il materiale per la pratica di yoga 

ma è comunque richiesto che i partecipanti portino un telo o asciugamani in cotone spesso da utilizzare sul 

tappetino e come supporto. Si consiglia anche di portare con sé anche gli asciugamani e un abbigliamento 

comodo e leggero, un cappellino, scarpe da trekking o da ginnastica chiuse, spray antizanzare, zainetto 

leggero, crema solare,  

* E’ necessario informare ESCLUSIVAMENTE per e-mail su eventuali intolleranze o allergie alimentari. 

 Info e prenotazioni: tizmanca@gmail.com ; +39 3297763810 

mailto:lunalaboratoriorurale@gmail.com
mailto:tizmanca@gmail.com


* Indicazioni: 

LUNA Laboratorio rurale 

https://www.google.com/maps/place/Luna+Laboratorio+rurale/@40.1475357,18.1157115,15z/data=!4m5

!3m4!1s0x0:0xcddf4959c821b904!8m2!3d40.1475357!4d18.1157115 
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