
IMMERSIONE IN NATURA

Con Stefania Sanson

"MALGA VALLI- Barcis (Pn)

Sabato 10 e Domenica 11 settembre 2022

Nelle Dolomiti Friulane (Località Barcis)

posti limitati (12 persone)

In questa edizione settembrina del ritiro ci prepareremo ad entrare nell' energia
spirituale dell'autunno imparando a lasciare andare ciò che non serve.
Dobbiamo entrare leggeri nell'autunno, come ci insegnano gli alberi, e lasciare cadere
le foglie secche al suolo per destinare l'energia alle cose importanti.
Ci sarà il tempo del silenzio per canalizzare i messaggi che ci porteranno gli spiriti del
bosco e ci sarà il tempo del dialogo per imparare ad ascoltare le "voci importanti".
Le pratiche sono accessibili a tutti e non occorrono precedenti esperienze.

Il ritiro comincia sabato 10 settembre alle ore 10 e terminerà domenica 11
settembre alle ore 17

Prenotazioni fino esaurimento posti

Saremo ospitati da Malga Valli, una Malga a conduzione familiare in cui l’accoglienza
e la semplicità sono i fattori principali che animano i due giovani cugini che la
gestiscono.

1) Vitto & Alloggio

La Malga, che diventerà la “Casa del Bosco”, dispone di 12 posti letto in camera da 3
o 4 persone e due bagni. Vi è, per chi lo desidera, la possibilità di allestire la propria
tenda all’esterno nell’area privata della Malga (in questo caso è necessario solo
verificare la disponibilità dello spazio che la Malga mette a disposizione).
Il costo del pernottamento con prima colazione è di 35 euro per chi dorme in Malga, e
di 10 euro per chi dorme nella propria tenda.
Ci sono anche alcune casette separate e sempre gestite dalla Malga la cui disponibilità
e prezzo vanno richiesti direttamente ai gestori di Malga Valli

Per i pasti si può usufruire del ristorante gestito dalla Malga (i pasti non sono compresi
nel pernottamento)

2) Durata e costi

Il ritiro è di 2 giorni, con inizio sabato 10 settembre alle ore 10.00 e termine
domenica 11 settembre alle ore 17.00
E' possibile partecipare nella singola giornata di sabato o di domenica, in questo caso è
necessario accordarsi.



Contributi escluso vitto e alloggio

2 giorni:150,00 + tessera associativa annuale (20,00 euro)

Possono partecipare anche i bambini dagli 8 anni in su.

Tariffe Junior:
-pernottamento 35 euro con colazione
- quote di partecipazione alle pratiche:

8-13 anni: gratuito, richiesta solo la tessera associativa
junior (10,00 euro)

14-17 anni: 80 euro (per il ritiro)+ tessera associativa annuale

Programma:

sabato 10 settembre

1) ore 10.00 ritrovo in Malga e sistemazione nelle camere
2) ore 10.45- 12.15 Pratiche di Yoga Sciamanico nel bosco
3) ore 12.30- 14.30 pausa pranzo (non compreso nella quota)
4) ore 14.30- 18.00 pratiche di immersione nel bosco, rituali, meditazioni e sat sang
5) ore 19.00 - 20.00 cena (non compresa nella quota)
6) ore 20.30- 22.00 meditazione sotto le stelle nel bosco di notte (in caso di brutto
tempo verranno raccontate le storie di potere)

Domenica 11 settembre

1) ore 7.30- 8.30 Yoga Sciamanico
2) 8.30-9.30 colazione
3) 9.30- 12.30 ingresso nel bosco per praticare i rituali e le meditazioni in natura
4) 12.30 -14.30 pausa pranzo (non compreso nella quota)
5) 14.30-17.00 escursione al Belvedere e rituali in natura lungo il sentiero delle

Malghe
6) 17.00 saluti e termine ritiro

Ci accompagneranno sempre le carte dei Nat per portare messaggi dell'anima a chi
vorrà leggerli

Alcuni giorni prima della partenza verranno inviate tutte le info organizzative ai
partecipanti


