
"Mettere un piede davanti all'altro, ascoltare il corpo,
muoverlo per conoscerlo, esplorare e spingersi oltre

sono cose insite nella nostra natura. I viaggi di scoperta
non sono punti di arrivo; sono solo l'inizio."

Un ponte può essere visto come un momento di pausa
oppure come un collegamento.

Yoga in Viaggio e Scomfort Zone si ritrovano per proporti entrambe
le cose! Dal 8 al 10 Dicembre, una tre giorni in Rifugio immersi nel
silenzio del bosco, tra pratiche Yoga, escursioni, incontri con chi ha
scelto di cambiare direzione e una masterclass con Marco
Montagnani, Maestro taoista, docente di Medicina tradizionale cinese,
Filosofia taoista e scrittore.

L'Esperienza



Il nostro rifugio sarà una fattoria di alta
montagna immersa nelle incantevoli
valli Casentinesi al confine con il Parco
Nazionale delle foreste Casentinesi e la
riserva naturale Alto Tevere. Laura e
Mauro hanno lasciato la loro Bergamo
per cercare un luogo di pace, dove
riconnettersi e accogliere persone in
cammino. Questo è oggi il Rifugio del
Lupo, un luogo semplice che ha tutto il
necessario per accogliere persone in
cammino. 

Rifugio
del Lupo

http://www.parcoforestecasentinesi.it/


Avremo la grande occasione di
condividere una masterclass con
Marco Montagnani, Maestro taoista,
docente di Medicina tradizionale
cinese e Filosofia taoista e autore
dei libri Il Cibo della Saggezza e La
Medicina Energetica. 

Marco ha vissuto tanti anni in Cina,
dove ha studiato e si è specializzato.
Ora ha trovato nel Casentino un
luogo silenzioso e pieno di energia
dove condividere la propria
esperienza con tutte le persone che
decidono di incontrarlo.

Insieme a Marco trascorreremo un
pomeriggio presso l'Agriturismo
Nuova Era tra meditazione e
confronto per poi essere guidati in
una lezione di Qi Gong,  una
disciplina millenaria che come lo
Yoga è estremamente collegata al
respiro e al benessere psicofisico. 

Incontri:
Marco

Montagnani



Ritrovo alle ore 11 in località Rimbocchi (riceverai la posizione
GPS esatta. Sarà possibile organizzarsi per condividere il
passaggio)
Escursione per raggiungere il Rifugio del Lupo (circa 6 km) e
sistemazione
Pranzo freddo già organizzato
Pratica Yoga
Spostamento a piedi presso Agriturismo Nuova Era
Incontro con Marco Montagnani
Masterclass e lezione di Qi Gong
Cena all’Agriturismo la Nuova Era
Ritorno al Rifugio di notte

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

IL PROGRAMMA

Pratica Yoga 
Colazione
Escursione di una giornata nel bosco su sentieri e fuori
sentiero, adatta a tutte le persone abituate a camminare e in
buone condizioni di salute (circa 12 km e 400 metri di
dislivello) 
 Rientro in Rifugio e preparazione della cena tutti insieme
Meditazione guidata davanti al fuoco

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Pratica yoga
Colazione
Camminata di circa 6 km per raggiungere le auto.
 Pranzo presso Trattoria della zona a base di prodotti tipici
Conclusione dell’esperienza

SABATO 10 DICEMBRE



Manuela e Gloria -  Yoga in
Viaggio
Arricchiscono e amplificano le
esperienze attraverso lo Yoga e
organizzano viaggi di gruppo nel
mondo. Manuela, insegnante di Yoga,
vi accompagnerà nella pratica durante
il weekend. 

CON CHI VIAGGERAI
Mattia - Scomfrot Zone
Tour Leader e Guida Ambientale
Escursionistica.
La sua missione è far vivere
esperienze local, conoscere realtà e
persone in modo autentico e
consapevole.

Agenzia Quo Vado Viaggi -
Direzione tecnica
Quo Vado Viaggi, sarà la direzione
tecnica di questa tre giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio
su misura per tutte le esigenze. 



Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di
gruppo. Come in qualsiasi viaggio, compresi quelli brevi,
potranno esserci degli imprevisti; anche in questo caso
richiediamo un buon spirito di adattamento. 

Come da programma l'incontro è previsto nella località di
Rimbocchi (verrà fornita posizione esatta al momento
dell'iscrizione) alle 11 di giovedì 8 dicembre. E' possibile, per chi lo
richiede, organizzarsi per condividere il trasporto. 

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque sia abituato a
camminare e in buone condizioni di salute. Le pratiche Yoga
sono adatte a tutti, anche a persone che non hanno mai
praticato. 

La guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo.

Avvertenze e consigli utili



PREZZO
Quel ponte nel bosco
8 - 9 - 10 dicembre

2 notti presso il Rifugio
del Lupo comprensivo di
spazi, bagni e zone
comuni; 
Copricuscino e coperta;
2 colazioni;
2 pranzi al sacco;
1 cena in Rifugio;
1 cena presso
l'Agriturismo Nuova Era;
Incontro con Marco
Montagnani;
Lezione di Qi Gong;
Guida Escursionistica
Ambientale e insegnante
di Yoga durante tutti i
trekking e per l'intera
esperienza.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA
NON COMPRENDE

Trasporto da/per punto
di ritrovo;
 Extra personali;
Pranzo di rientro di
sabato 10;
 Tutto ciò non espresso
alla voce La Quota
Comprende. 

 

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare
i numeri e/o indirizzi e-mail: info@scomfortzone.com - 3497789611

info@manuelaronci.it - 3518304051


