
Curatore evento: Fabrizio Boldrini

Insegna Yoga come professione ed e' referente alle 

attivita' formative della A.S.D.  Yoga e Postura, 

Scuola di Formazione Insegnanti.

Insegnante diplomato YogaAlliance E-RYT 500 con 

un  corso di sei anni   con specializzazione Ashtanga 

Yoga  (Tim Miller, Richard Freeman, David Swenson,

Mark Darby). Ha conseguito un diploma di post-

formazione  Centered Yoga di durata triennale con 

Dona Holleman,  ha approfondito gli studi 

partecipando al corso quinquennale di 

specializzazione presso l’Associazione Italiana di Raja

Yoga. Membro della Y.A.N.I. (Yoga Associazione 

Nazionale Insegnanti – Milano). Referente in Italia per

la scuola di Yoga Terapia Svastha della famiglia 

Mohan. Ha ottenuto il diploma in Filosofia orientale e 

comparativa. Ha studiato a lungo in India e negli USA

con maestri di levatura mondiale. 

www.fabrizioboldriniyoga.com

LIVELLI DI PRATICA 

La pratica e le attività sono strutturate su due livelli di 

difficoltà, nulla vieta la partecipazione a tutti e due i 

livelli. Il mio consiglio è di prenderti del tempo, 

praticare, riposarti e divertirti.

Gli insegnanti che fanno parte del gruppo dovranno 

frequentare ogni giorno altre due ore di teoria e pratica

dell'insegnamento. Tali ore fanno parte del loro 

percorso e sono comprese nelle quote del corso che 

stanno frequentando. Se lo desiderano possono aiutare

Fabrizio nella conduzione delle lezioni.

ORARI ATTIVITA'
Giovedì 23 Maggio 

Entro le 19.30 Arrivo in hotel, registrazione

Dopo cena Briefing sulla settimana

Venerdì 24 Maggio

8.00-12.00 Camminata in montagna – gruppo Odle

17.00-18-30 Pratica – piegamenti indietro

18-30 – 19.00 Pratica – Forza

Dopo Cena Letture- Proiezione film

 

Sabato 25 Maggio

7.00-7.30 Camminata meditativa  

7.30-9.00 Mysore

10.30-12.00 Guidata

18-30 – 19.00 Pratica – Forza

Dopo Cena Letture - Proiezione film

Domenica 26 Maggio 

8.00-12.00 Camminata in montagna al passo 

delle Erbe

17.00-18-30 Pratica – Apertura anche e spalle

18-30 – 19.00 Pratica – Forza

Dopo Cena Letture – proiezione film

 

Lunedì 27 Maggio

7.00-7.30 Camminata meditativa 

7.30-9.00 Mysore

10.30-12.00 Guidata

14.00-18.00 Camminata in montagna

Dopo Cena Letture

Martedì 28 Maggio 

7.30-9.00 Mysore per tutti

     
 Tiso (Val di Funes) Dolomiti

23 Maggio - 28 Maggio 2019

RESIDENZIALE YOGA 

Workshop intensivo per principianti ed

esperti, suddivisi in gruppi differenziati.

Fabrizio

Tel. 335-5358945

boldrini.fabrizio@gmail.com

http://www.fabrizioboldriniyoga.com/


YOGA E MONTAGNA

Saggezza montana e saggezza yoga, punti 

di contatto per riscoprire un ritmo di vita 

diverso. La montagna come luogo di 

riscoperta di valori e di sensazioni perdute. 

Ritrovare un ritmo naturale in un ambiente  

che permetta di disintossicare corpo e mente 

ed accelerare i processi di recupero. Perché 

l'alto conosce il basso, ma il basso non 

conosce l'alto.

QUANDO

Dalla cena di Martedì 29 Maggio 2018 alla 

colazione di Domenica 3 Giugno 2018.

L'arrivo è previsto per la cena di Martedì 29 

Maggio entro le 19.30. In caso di ritardi o 

modifiche avvisa per tempo: altrimenti ti 

addebiteranno la cena o la notte.

DOVE

Hotel Tieserhof, Tiso – Val di Funes

 
ORARI PASTI

Colazione 7.30 -10.00

Cena 19.30

Ricorda: non prendere nulla dal Buffet

CONTRIBUTO 

Soggiorno in MEZZA pensione 

5 notti

Camera doppia Euro 565

Camera singola Euro 615

Solo albergo (no yoga) camera doppia 405

Solo albergo (no yoga) camera sing. 455

Tassa di soggiorno 1,5 Euro/giorno

L'Intensivo è aperto a tutti

COME ARRIVARE A TISO

Tiso è facile da raggiungere in auto, da 

Gallarate sono circa 3 ore. A22 del Brennero, 

uscita Chiusa/Val Gardena/Klausen, seguire 

indicazioni per Val di Funes - Tiso

Anche in treno è semplice, si scende a Chiusa 

di ValGardena, se mi telefoni vengo a 

prenderti in stazione

CONSIGLI 

Il trattamento è di mezza pensione, per cui 

non viene servito il pranzo, se dovessi avere 

fame, in paese c'è un piccolo negozio in cui si

possono acquistare generi alimentari. 

Controlla gli orari di apertura, sono diversi 

dai nostri. Orari negozio: 8-12 15.30-18.30. 

Sono sicuro che la prima colazione non ti farà

sentire la mancanza di un pranzo.

ABBIGLIAMENTO

La stagione in montagna può essere ancora 

“fresca”, specie la sera. Porta capi caldi ed il 

necessario per il trekking. L'anno scorso 

abbiamo avuto tempo splendido e caldo.

YOGA 

Le lezioni sono su due livelli per permetterti 

di gestire al meglio il tuo tempo e rilassarti se 

lo desideri. 

Hai sempre almeno mezza giornata libera. 

In albergo c'è la SPA ed un solarium per cui 

porta il costume da bagno e creme solari. Per 

lo yoga porta il tuo tappetino, una coperta ed 

eventualmente un cuscino per la meditazione.

RIPRENDITI IL TUO TEMPO,

RALLENTA, RILASSATI E

GODITI L'ATMOSFERA MAGICA

CHE SI RESPIRA IN QUESTO

VILLAGGIO. 


