
 

SCONFINANDO propone YOGA & TREKKING IN VAL BADIA  

VERSO LO SPAZIO SACRO 

Da Mercoledì 19 a Domenica 23 AGOSTO, 2020 (4 notti) 

 

Dolci pascoli, altipiani soleggiati e un grandioso paesaggio montano: solo le Dolomiti sanno regalare 
esperienze di viaggio (sia interiore ed esteriore) uniche al mondo. Unire il trekking e lo yoga insieme a un 
paesaggio magnifico e un ristoro moderno apriranno alla consapevolezza dello Spazio Sacro: quando 
trascorriamo una sequenza di esperienze in condizioni ottimali con un corpo  e uno spirito attivato, ristorato, 
rilassato, contattiamo quello spazio pulito in cui finalmente vediamo, comprendiamo, siamo.  Come un rituale 
vuole tutte le cose accadere bendisposte così il tempo che dedicherete a voi stessi, tramite le lezioni di Yoga 
a tema, e le camminate nelle splendide montagne di San Cassiano, sia il ristoro nel bellissimo essenziale 
albergo. Una vacanza o altro? Valutate da soli se ritrovare se stessi nel comfort dopo lo sforzo 
nell’affascinante Italia, è celebrare bene il proprio spazio sacro. 

LE SESSIONI DI YOGA 
Guidate da Lorenzo Montagnani, insegnate di yoga dal 2010, che in Firenze presso Accademia Metafisica 
Applicata propone Infinityoga sequenze studiate per attivare antiche consapevolezze dello yoga in nuove 
letture qui prenderanno forma in due lezioni quotidiane sui temi: 
 

 al mattino YOGA CHAKRA E LA SALITA AL MERU DANDA      
Salire la montagna fisicamente su sentieri che portano sempre più in alto è metafora spirituale anche 
per lo Yoga dove al centro del nostro corpo è sito Meru Danda, il monte sacro, il Kailash, la colonna 
vertebrale su cui si allineano i centri energetici Chakras. Imparare a conoscerli uno ad uno come 
tappe nella salita e nella discesa    

 alla sera YOGA ELEMENTI RAVVICINATI: LA TERRA E L'ARIA    
Durante le nostre salite in vetta esploreremo gli elementi Terra e Aria nella tradizione yogica 
 

Il TREKKING 
Attraverso i moltissimi sentieri da esplorare, saliremo quotidianamente verso l’alto per scoprire, in percorsi di 
consapevolezza, la natura, lo yoga e il sacro fuori e dentro di noi. Apprezzeremo l'essenza meditativa e la 
forza energetica del camminare verso una montagna. Una ripartenza che ci rimetta in contatto con i nostri 
sensi in un percorso fatto di bellezza e luoghi speciali. 

A seconda del meteo, avremo la possibilità di esplorare i sentieri del Piz Sorega, cosi come quelli 
dell‘altopiano carsico del Puez, da molti paragonato a un paesaggio geologico lunare, e delle aree protette 
del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, note per la grande varietà di flora alpina,.  

LA GIORNATA TIPO 
07:00 Sessione mattino di Yoga Chakra  
08:30 Prima colazione 
09:30 Partenza per escursione trekking  
12:30 Pranzo a sacco 
16:30 Rientro in hotel 
18:00    Sessione Yoga Elementi  



19:00  Meditazione o Yoga Nidra 
20:00  Cena in albergo 

Il SOGGIORNO 
HOTEL TOFANA EXPLORER'S HOME ****  

 

Questo boutique hotel, condotto da una coppia locale appassionata di yoga e trekking, ha vinto vari premi di 
architettura per la sua ristrutturazione che ne ha esaltato semplicità e bellezza. L'Hotel Tofana si trova nel 
cuore pedonale del grazioso villaggio di San Cassiano, vicino a negozi, ristoranti tipici e con una splendida 
vista sulle cime delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'Unesco. Posto a 1537 metri d'altitudine, sotto le cime 
del Lavarella (3055 m) e il Conturines (3064 m), nel cuore dell'Alta Badia, San Cassiano é un paesino di 
montagna di magia, lontano dallo stress e dal caos, e un ottimo punto di partenza per le nostre escursioni e 
meditazioni erranti.  

www.hoteltofana.it 

 

 

COSTI E PROGRAMMA 
Costo Pacchetto Base € 630 (si compone di quota albergo € 425 e quota Associazione € 205)  
Possibilità di prenotare l'opzione solo bed&breakfast al prezzo totale di € 590. 
Per doppia a uso singola: 30% extra 

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: iscrizioni entro e non oltre il sabato 7 agosto (il giorno appena 
successivo verrà comunicata conferma o meno dello svolgimento del ritiro per raggiungimento di numero 
minimo di iscritti). 
info@sconfinandointoscana.it 

mailto:info@sconfinandointoscana.it


Eleonora 3208259571 (per prenotazioni) 
Maggiori info:  
Tel 3396464788 Lorenzo  
Tel +49 178 2954 397 (whatsapp) Tania 
 
Sono inclusi:  
Quota e Tessera 2020 Associazione Sconfinando 
Sistemazione in camera doppia a mezza pensione (colazione + cena) presso Hotel Tofana****.  
Ricca colazione a buffet e cena gourmet - nel menu serale della cena ci sono più varianti a scelta, inclusa la 
versione vegetariana. 
Sala meditazione e yoga, zona wellness-relax, sauna con vista sulle Dolomiti, acqua e tisane a disposizione 
Supporto del maestro di Yoga Lorenzo Montagnani  
Supporto di guida di montagna certificata, Tania Masi 
Almeno otto lezioni di yoga e almeno 4 meditazioni 
Almeno 3 escursioni di trekking 
 
Non Inclusi: 
Pranzo al sacco, possibilità di concordarlo direttamente con l'hotel 
Viaggio Andata e Ritorno alla struttura e, se necessario, all'inizio delle escursioni 
Vino, frigo-bar, spese accessorie 
 

 

GLI ACCOMPAGNATORI 
Insegnante Yoga: Lorenzo Montagnani  
 

 
 

Attivo nel settore come insegnante da oltre 10 anni di Yoga e Meditazione, riunisce gli studi proponendo le 
classi attraverso il sistema INFINITYOGA dedicando attenzione sia alla parte fisica che a quella più sottile 
sviluppando un percorso doppio di propedeuticità per approfondire temi  su classi composte  sui chakra, 
sugli elementi, e altri temi volendo coniugare e tradurre in forma divulgativa gli apprendimenti esoterici 
spirituali acquisiti nell'Associazione Metafisica Applicata di cui è socio fondatore dal 2014. Nel 2019 ha 
conseguito il diploma in Docente di Insegnanti di Yoga presso la scuola di yoga triennale per istruttori e 
docenti yoga ad indirizzo Yoga Terapeutico, docente Marzia Romoli (700 ore ai sensi UNI/2017 
professionisti yoga) certificate da ASI riconosciuto CONI Italia. 
 

Guida escursionistica: Tania Masi  

 

 

Originaria di Firenze ma adottata dalle montagne fin da tenera età, lavora come guida di trekking dal 2001. 
Ottiene la licenza nella scuola di Guide di Media Montagna nel Tirolo, in Austria, e lavora da oltre 15 anni 



sulle Dolomiti e su tutto l'arco Alpino per escursioni con gruppi di vario livello. E' un'instancabile scalatrice e 
pratica il metodo di Paolo Caruso, che combina nozioni di tai-chi chuan alla scalata e alla camminata. “Le 
montagne possono salvarci la vita”. 


