
VALLE VARAITA YOGA RETREAT "Trekking 

Yoga e Sapori della terra" 

31 Luglio - 2 Agosto 2020
La pratica yoga durante il ritiro sarà varia e bilanciata, adattata ai
vari momenti della giornata, alternando pratiche di meditazione,
pranayama e asana. 

Le lezioni si svolgono outdoor  su prato sintetico o prato 
naturale . Il Trekking previsto richieste un pre-allenamento di 
camminata.

L'intenzione del ritiro é: “RICOMINCIARE Senza Paura".

Dopo il lock-down questa e' l'occasione per ritrovare gli amici e 
gli assidui praticanti, ritrovare un'esperienza, ritrovare 
un'emozione, ritrovare il gusto del condividere, ritrovare se stessi 
in modo "unconventional" in una location diversa dalla propria 
comfort zone, ritrovare il piacere della pratica e scoprire i propri 
limiti attraverso lo yoga e il trekking avvolti dagli stupendi 
panorami che le vallate piemontesi ci offrono.
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PROGRAMMA
Venerdi 31 Luglio 2020:
• a partire da Ore 17:00  Ritrovo presso "Ostello della Posta" di Melle CN.
Luogo in cui e' previsto il pernottamento nelle camere prescelte.

• Ore 19 -20 Lezione di Yoga

• Cena inclusa nel pacchetto in un ristorante locale con specialita' delle valli.

Sabato 1 agosto 2020

• 09:00 Dopo la Colazione inclusa nel pacchetto partenza alla volta della pineta di
Chianale (quota 1800 mt)
• Trekking di circa 2:30 h per raggiungere i rinomati "Laghi Blu" (quota 2612 mt)
• Pranzo al sacco incluso

• Ritorno al parcheggio e alla struttura ricettiva

• Ore 18:30 Lezione di yoga e meditazione post trekking

• Cena inclusa nel pacchetto in un ristorante locale con specialita' delle valli.

CHECK THE LOCATION - MAP

Scheda Tecnica  del trekking di sabato 1 agosto 
Chianale - Lago blu. Durata circa 2h15. Estensione di 
1h  per chi desidera al Lago Nero.

https://www.google.com.mt/maps/place/35�54'30.4%22N+14�29'39.4%22E/@35.9084444,14.4931835,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.9084332!4d14.4942844
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz8Z5rzrRYC3Yy14cEhYX1dCMTg?fbclid=IwAR1bBn4Wfhl-XMa3nilhHstOVhbKu-GMhmiZYOPiCGoheoo8GZs3XiTCmo8


NB: Il programma potrebbe essere soggetto a lievi cambiamenti in
base alle condizioni climatiche. Prevedere K-way, pile, scarpe per 
trekking, abbigliamento confortevole, tappetino yoga, borraccia per 
l’acqua, bastoni da passeggio (opzionali), zainetto. Abbigliamento 
consono per i ristoranti . Segnalare Allergie e intolleranze alimentari.\

LOCATION e ACCOMODATION
Per il ritiro e' a disposizione l'Ostello della posta di Melle. Situato in centro 
paese per un massimo di 24 ospiti con varie possibilita' di sistemazione. Ad 
uso comune cucina attrezzata per te, caffe' inclusi nella tariffa e ampio 
giardino con zona relax e lettini.

• 2 camere matrimoniali con bagno privato
• 2 camere matrimoniali con bagno e doccia in comune
• 2 camerate con letti a castello di nuova manifattura in stile Valle Varaita con
bagno e doccia in comune (3 wc e 2 doccie)

• 08:30  Lezione di yoga e pranayama
• 09:30 Colazione
• 10.30 Partenza per Rifugio  Sant'Anna di Sampeyre

• Trekking "light" di circa 45 min per raggiungere l'alpeggio con la "baita di 
produzione di formaggi locali" quota 1700 mt.

• Ritorno al Rifugio per pranzo Ore 13:00

• 14:30 Ritorno a Melle e/o Frassino - Saluti finali. 

Domenica 2 Agosto 2020

Esempio di Camera doppia con bagno privato
Esempio di sistemazione in camerata (in fase di ultimazione)

https://en.wikipedia.org/wiki/Comino
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0Bz8Z5rzrRYC3Yy14cEhYX1dCMTg%26fbclid%3DIwAR3kg_pTYi0m19inx_wzSy2cQ_B4HWE_o5tgfWMSUgQ9N_LcBZfAX4ZBFTk&h=AT0kl4MOlefMq5hOjGvEOedGlQBaTf7cZFU8YQeGLtyDqOYk5AoWk-0jPk3oMEiEwBKEzHIAxkK4BM7EqzQn0nwXtCsYlGji-oLECpGaePqL1-RDk1I170eTY_idb3XExNldA6U


COSA È INCLUSO
•2 pernottamenti
•3 Sessioni di Yoga Vinyasa Flow e Meditazione
•Trekking
•2 Cena presso ristoranti Locali (in via di definizione)
•2 colazioni presso "Bar Fioca.
•Pranzo al sacco durante la giornata di Trekking
•Pranzo al Rifugio e Visita all'alpeggio di produzione di formaggi.
•Possibilita' di praticare meditazione libera in due giardini zen siti a Frassino CN  

COSA NON È INCLUSO
• Transfer con mezzi propri da Torino a Frassino Con

possibilità di condividere le auto tra i partecipanti
• Snak e bevande dove non previste dal programma.
• Extra personali

Esempio di Camera 
doppia con bagno 
privato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona

€ 160 accomodation in Camerata condivisa max 8 persone per room

€ 175 accomodation in Camera Matrimoniale con bagno comune (disponibilita' 2)          

€ 195 accomodation in Camera Matrimoniale con bagno privato (disponibilita' 2)

Quotazione personalizzata per chi desidera soggiornare in camera singola 

Per info e prenotazioni
Alessandro  - info@urbanyoga.it - 
+393393100895

+393319

La Cucina 




