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

Quota associativa Centro Yoga Bhadra   € 35.00
Quota del corso               € 260.00
Quota per l’ospitalità               € 400.00

La quota comprende prima colazione e pasti, alloggio in 
camere a 3/4 letti.
Supplemento per camera doppia € 100.00.

Il ricevimento dei partecipanti è previsto sabato 27 
dicembre dopo le 15.30, segue lezione con Beatrice 
dalle 17.00 alle 19.30.
Il corso termina giovedì 1° gennaio 2015 dopo la pratica 
e il brunch.

STAGE DI
CAPODANNO
27 12 2014/01 01 2015

Vederci chiaro,
vederci meglio

Recoaro Terme (VI)

Informazioni
ASSOCIAZIONE CENTRO YOGA BHADRA
via G. Bruno, 11 - 20154 Milano - tel. 02.347939
www.centroyoga.it - info@centroyoga.it
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L’insegnante
Maria Beatrice Calcagno pratica yoga dal 1984 e da 
allora – per passione e desiderio di conoscenza – ha conti-
nuato 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 fondato 
nel 1994, conduce stage residenziali in varie località italia-
ne, dal 2013 è responsabile della scuola di formazione 
insegnanti sempre nel Centro Yoga Bhadra.

Programma della giornata

La mattina, dopo una prima colazione leggera, inizia la 
pratica con Beatrice dalle 7.00 �no alle 10.30 circa, segui-
ta da un ricco brunch verso le 11.00. Nel pomeriggio, dopo 
un tè, si riprende la pratica con Daniela 16.00/17.00 yoga 
occhi, per continuare con Beatrice 17.00 /19.30 circa, 
cena alle 20.00.

Il corso è aperto a tutti, praticanti esperti e principianti.
Durante le ore più calde della giornata, ampio spazio per 
passeggiate tra i 1200 e i 1500 metri. 
Per chi lo desidera, escursioni in montagna con una guida 
locale. Inoltre, a Recoaro Mille, ai piedi delle Piccole Dolo-
miti, possibilità di sciare sugli impianti della conca di 
Pizzegoro, e di praticare sci di fondo sugli anelli 
dell’altopiano delle Montagnole. 

Presentazione del corso
La centratura del corpo allinea la colonna e af�na la capa-
cità di Vedere, indipendentemente dai sensi. Abbiamo 5 
sensi che aiutano la percezione, ma  l’esperienza della 
Verità o Realtà assoluta non può essere sperimentata solo 
attraverso di loro. Se ad esempio ritiriamo i sensi all’ inter-
no, sentiamo di esistere comunque, e ciò è dovuto alla 
consapevolezza. Sappiamo bene quanto i sensi siano 
condizionati, limitati, proprio come le azioni sono spesso 
reattive o dovute all’agitazione. Con la pratica si arriva a 
vivere la verticalità della colonna vertebrale, a concentrarsi 
nella meditazione e nell’ascolto dell’ Essenziale, la parte di 
noi incontaminata, incondizionata.
Quest’anno la pratica del pomeriggio verrà anticipata da 
un’ora di yoga per gli occhi. Pratica che va oltre all’occhio 
�sico, per rendere più viva in noi l’esperienza di come 
l’occhio vede e la mente guarda e favorire la consapevo-
lezza del modo di posare lo sguardo. Imparare a rilassare il 
tono dei muscoli oculari, a muovere gli occhi in modo 
�uido e coordinato, a focalizzare, ci aiuta ad avere una 
visione facile e senza sforzo attraverso cui il cervello 
raccoglie informazioni preziose per dirigere l’azione nello 
spazio.
Daniela Miotto pratica yoga dal 2006, Ashtanga vinysa 
yoga, Integral yoga, Hatha yoga. Si sta formando presso la 
scuola insegnanti del Centro Yoga Bhadra di Milano.
Segue seminari di meditazione.  Ha iniziato ad approfondi-
re una pratica rivolta nello speci�co agli occhi per una sua 
motivazione personale.

La cucina
È curata dallo chef Gianfranco Berton che da venticin-
que anni, spinto da una vera passione per l’alimentazione 
naturale, ha messo a punto uno stile di cucina vegana 
molto varia e ricca di colori.
È una cucina che prevede l’utilizzo di prodotti integrali 
biologici, arricchita da proteine di origine vegetale. 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 e lucidi-
tà mentale. Ci sarà anche l'occasione di imparare alcuni 
segreti di questa cucina da poter sperimentare a casa.  

Il luogo
Ci ospiterà il centro “Piccole Dolomiti”, immerso in un 
bosco di castagni a circa un chilometro dal centro di 
Recoaro Terme, situato a venti minuti di macchina dalla 
casa si raggiunge Campogrosso,
da cui partono i sentieri che conducono a baite e malghe. 
Una felice combinazione di clima, vegetazione spontanea 
e forme del paesaggio consente all'amante della natura e 
dell'attività �sica di trovare a Recoaro l'ambiente ideale 
per un soggiorno “in piena forma”, praticare sci di fondo 
e camminare con le racchette da neve.
Collegata al centro di Recoaro da una moderna cabinovia 
e facilmente raggiungibile anche in auto, la stazione 
invernale di Recoaro Mille si estende su ampi spazi dai 
1000 metri di quota, esibendo dolci pendii innevati per i 
meno esperti e ripide discese per gli sciatori più provetti.
Recoaro è famosa per le sue preziose acque curative e 
salutari. Alcuni sentieri portano alle sorgenti di acqua 
ferruginosa.
Visita il sito www.piccoledolomiti.it per tutti i dettagli sul 
posto.


