
Yoga e mare sulla Costa Smeralda 

All’inizio  di  ottobre,  quando  il  sole  è  ancora  caldo  ma  non  scotta  e  la  meravigliosa  spiaggia  di  San  Teodoro  è
praticamente deserta, vi propongo 6 giorni di lezioni di yoga (asana, pranayama e brevi esposizioni di filosofia yoga) più
tanto tempo libero da dedicare alla spiaggia, bagni e escursioni. 
Il programma prevede la sistemazione in camera singola o doppia, incluse la prima colazione e la cena, 4 ore di asana e
pranayama nel patio ombreggiato dell’hotel e sul pontile del porticciolo a breve distanza a piedi. 

Gli orari indicativi: 
7.30-8.30 pranayama (spiaggia o pontile)
8.30-9.30 colazione inclusa
10-11,30 pratica di asana (patio dell’hotel) 
11,30-16 tempo libero
16-17 letture e conversazioni di filosofia yoga (spiaggia o patio dell’hotel)
17.30-18.30 pratica di asana e pranayama  (pontile)
20 cena inclusa

Gli orari potranno variare in considerazione del  tempo e della possibilità di effettuare escursioni, ad esempio al   Parco
Marino di Tavolara, alle cascate e piscine di Montigneddu, al Capo di Coda Cavallo, alla Cala Girgolu ecc. 

Nel  programma sono compresi  i  6  pernottamenti  in camera singola/doppia con bagno, televisore,  wifi  ecc,;  prima
colazione e cena (menù a scelta), tutte le attività di yoga, trasferimento dall’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda all’hotel e
viceversa (per chi arriva da Torino). Sarà messo a disposizione il materiale yoga essenziale (tappetini, mattoni leggeri,
cinture). Volo escluso.

Quando: dal 4 ottobre (lunedì) al 10 ottobre (domenica). Da Torino si consiglia il volo diretto Volotea con partenza lunedì
4 ottobre alle 9.20, arrivo ad Olbia 10.40; ritorno partenza domenica 10 ottobre ore 9.40, arrivo a Torino Caselle ore
10.55 
Dove: presso l’Hotel Sandalyon di San Teodoro (SS). L’Hotel si trova a 200 metri dalla spiaggia, dal porto turistico e dal
Museo Marittimo; a circa 800 metri dalla zona protetta della Laguna di San Teodoro. 

Responsabile delle attività di yoga è Emanuela Zanda, insegnante certificata di Iyengar Yoga, livello Intermediate Junior
2. Informazioni: 3357011099 emanuelazanda@virgilio.it 
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