
                            Programma YOGA DETOX, 28-30 Settembre 2012, Badia di Torrechiara (PR)

Venerdì 28 Settembre
17.30  - 18  arrivo, sistemazione e registrazione
18.00          pratica yoga
19.30          cena 
20.30          seminario su yoga, meditazione e purificazione
21.30          Satsang (meditazione + mantra)

Sabato 29 Settembre 
07.00         Satsang
07.45         passeggiata + Pranayama
08.30         Kriya (pratiche di purificazione) e Mauna (osservanza del silenzio)
12.30         pranzo leggero
15.00         visualizzazione guidata
16.00         seminario sulla filosofia yoga
18.00         pratica yoga 
19.30         cena

           21.00        Satsang

Domenica 30 Settembre
07.00         Satsang
08.00         pratica yoga
09.30         prima colazione
10.30         esercizio di recupero energetico
12.30         pranzo
14.30         introduzione alle tecniche di contemplazione
16.00         Satsang
17.00         termine del ritiro

NB: Il programma potrà subire variazioni a discrezione dell'insegnante

Nota: ciasun partecipante agisce sotto la propria responsabilità e può scegliere se e quali pratiche di purificazione 
desidera eseguire. Il lavaggio nasale è controindicato in caso di affezioni gravi dell'apparato respiratorio ed 
emorragie nasali; il lavaggio dell'apparato digerente è controindicato in caso di gravidanza, recenti interventi 
chirurgici a carico dell'apparato digerente, gastrite, ulcere gastriche/intestinali, ipertensione, insufficienza renale, 
cardiopatie. Nei suddetti casi è possibile comunque partecipare e svolgere le altre attività in programma.

Per ottenere un maggior senso di benessere e rilassamento è consigliabile rispettare l'atmosfera raccolta del 
luogo. Si prega di essere puntuali per le lezioni ed i pasti, e di astenersi dal mangiare fuori programma. E' 
fortemente sconsigliato il consumo di carne, alcool e tabacco nelle 48 ore successive a Yoga Detox.

Cosa portare: abbigliamento comodo, felpa, sandali, scarpe per camminare, tappetino da yoga, coperta o scialle 
per la meditazione, un cuscinetto per sedersi, k-way, quaderno e penna, sveglia, asciugamano da bagno, prodotti 
per l'igiene personale. E' consigliabile anche acquistare dei fermenti lattici.

Come arrivare: dalla tangenziale sud di Parma, imboccare la strada per Langhirano e proseguire per la località 
Torrechiara; a Torrechiara svoltare a sinistra in Strada della Badia; la Badia di Santa Maria della Neve si trova a 
circa 500 metri, l'ingresso è dopo la curva al civico n. 28. Suonare o telefonare al (+39) 328.5712123

Iscrizione: l'iscrizione avviene tramite bonifico bancario dell'importo di €50 intestato a: Fiammetta Rossi
IBAN IT76M0200812708000010495308 con causale: YOGA DETOX
Si prega di inviare un'email a parmayoga@hotmail.com con i propri dati e la conferma dell'avvenuta iscrizione. 
La caparra non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione all'incontro.
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