
ISCRIZIONI E COSTI

Prima dell’iscrizione veri�care la disponibilità dei posti.

Quota associativa Centro Yoga Bhadra  € 35
Quota del corso     € 240
Quota per l’ospitalità    € 360

la quota comprende pasti e alloggio in camere con 
bagno a 3 letti.
Supplemento per camera singola o doppia € 80

Il ricevimento dei partecipanti è previsto 
lunedì 28 dicembre dalle 16 alle 19.30 per la cena.

Il corso termina 
sabato 2 gennaio 2016 dopo la pratica e il brunch.

Modalità di pagamento
Effettuare un boni�co bancario presso Banca Popolare 
di Milano: 
IBAN IT76 W055 8401 6170 0000 0018 583
c/c intestato a Centro yoga Bhadra asd

ASSOCIAZIONE CENTRO YOGA BHADRA

via G. Bruno, 11 - 20154 Milano - tel. 02.347939
www.centroyoga.it - info@centroyoga.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

nome

cognome

data di nascita

indirizzo

telefono

email

acconto euro

desidero alloggiare con

eventuali comunicazioni

offro/cerco passaggio 

data

firma
YOGA
E CELEBRAZIONE 
CAPODANNO 2016
28.12.2015  2.1.2016
OLDA - VAL TALEGGIO (BG)



GLI INSEGNANTI

Maria Beatrice Calcagno pratica yoga dal 1984 e da 
allora - per passione e desiderio di conoscenza - ha 
continuato a frequentare scuole e maestri diversi. Nel 
1989 si è diplomata all’Istituto Yoga di Carlo Patrian, nel 
1995 alla scuola Yoga Ratna, nel 2000 alla S.F.I.D.Y., 
Scuola di Formazione all’Insegnamento dello Yoga, e nel 
2010 alla scuola Centered Yoga di Dona Holleman.

Insegna al Centro Yoga Bhadra di Milano, che ha fonda-
to nel 1994, conduce stage residenziali in varie località 
italiane, dal 2013 è responsabile della scuola di forma-
zione insegnanti sempre nel Centro Yoga Bhadra.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il corso inizia lunedì 28 dicembre con la lezione dalle 
17.30 alle 19.30, seguito dalla cena alle 20.00 e subito 
dopo dalla presentazione del programma.
 
Dopo una prima colazione leggera, la mattina si inizia 
alle 7.00 con mezz’ora di meditazione; segue poi la 
pratica �no alle 10.30 circa, con un ricco brunch alle 
11.00.
Nel pomeriggio si riprende alle 16.00 con mezz’ora di 
yoga per gli occhi, segue la pratica che, come sempre 
termina con la meditazione alle 19.30.
Il corso è aperto a tutti, principianti, praticanti, e 
insegnanti. Dopo il brunch c’è tempo e spazio per 
passeggiate; si potranno organizzare, condizioni clima-
tiche permettendo, escursioni con una guida locale.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

La mattina, dopo la meditazione, la pratica continua con 
sequenze e asana, allo scopo di risvegliare e integrare 
tutti gli aspetti che costituiscono l’essere umano nella 
sua totalità.
 
Ogni pomeriggio approfondiremo uno dei sette chakra 
principali, importanti centri nodali di energia sottile che 
hanno la fondamentale funzione di trasformare le qualità 
innate di ognuno di noi in crescita.
Esplorando la loro peculiare natura e sfera di azione, e 
quindi imparando a utilizzare la loro capacità di in�uen-
zare il comportamento, è possibile ridurre la distanza 
che ci separa dal raggiungere quell’armonia interiore in 
cui tutte le nostre propensioni mentali e spirituali si 
fondono in un unico �usso.
Le asana - grazie al lavoro sui chakra - sono il risultato 
plastico della creatività intuitiva alla ricerca del giusto 
equilibrio, da cui dipendono le nostre percezioni sogget-
tive della realtà. L’impegno nello yoga consente di 
ampliare le prospettive e attraverso lo sviluppo armonio-
so la vita acquista un sapore speciale.

LA CUCINA

È una cucina che prevede l’utilizzo di prodotti biologici, 
cereali e verdure arricchita da proteine di origine vegeta-
le. Tutti i dessert sono dolci�cati naturalmente con 
succhi di frutta concentrati o malto di cereali. Questa 
alimentazione è indicata per una buona pratica. Da 
subito si potranno avvertire bene�ci anche in termini di 
carica vitale.

IL LUOGO

“Il Borgo zen”, immerso nella natura selvaggia, fatta di  
boschi  fatati, suggestivi corsi d’acqua e vette incantevo-
li, ci ospiterà dal 28 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016. 
Una vera e propria oasi verde dove puoi trovare ogni 
tipo di varietà di alberi e �ori: tigli, olmi, frassini, ciliegi, 
roveri, aceri, castagni, betulle, faggi… ma anche primu-
le, narcisi, ciclamini, gigli, rododendri, genziane, rose di 
Natale… pensa che ancora oggi, noi del Borgo Zen,  ci 
stupiamo di tanta bellezza e degli effetti cromatici 
prodotti dalla convivenza di tante specie diverse…
E se tutto questo non bastasse… sei pronto a entrare 
nell’habitat naturale di camosci, caprioli, volpi, marmot-
te, ghiri e scoiattoli?
Ah… non ti spaventare se la sera sentirai dalla tua 
stanza strani rumori… sono i gu� e le civette che si 
divertono sulle creste dei pendii scoscesi della valle!
Se vuoi conoscere altre curiosità del luogo visita il sito 
dell’Ecomuseo Val Taleggio!
A soli 20 minuti possibilità di arrivare a 1400 metri da cui 
partono sentieri che arrivano a 2000 metri. A 40 minuti 
località sciistiche Foppolo e San Simone. 

Visita il sito www.ilborgozen.it per tutti i dettagli sul 
posto.


