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Namastè,
mi chiamo Lisa e sono un'insegnate di yoga, 

specializzata in Ashtanga Vinyasa  e Ayurveda Yoga.
 

Il mio percorso sulla strada dello yoga nasce dal desiderio di trovare un metodo
che consenta, a me e a chi mi sta intorno, di vivere appieno una vita

appassionante, appagante e in piena  salute, in armonia con noi stessi e la natura,
godendo in ogni istante in Poorna, che, in sanscrito, significa perfezione, intesa

come pienezza della vita.
 

Approfondire questi temi, mi ha portato, nel tempo, a sviluppare una routine
fatta di maggiore consapevolezza e abitudini sane e gratificanti per corpo, mente
e anima. Come insegnante di yoga, il mio desiderio è quello di poter condividere

queste mie esperienze con sempre più persone.
Tutto quello che cercherò di trasmettere, è frutto di un percorso di ricerca

personale che dura da anni, con l’obbiettivo di vivere più sana, più vitale,  più
felice, amando il mio corpo, imparando a conoscere la mia mente e

connettendomi con il mio spirito e con quella parte divina che risiede in ognuno
di noi. 
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È"Yoga non è una materia,
yoga è la vita stessa.”

Baghavad Gita



Piacere!
Sono Laura e sono la responsabile delle escursioni  
e delle attività outdoor durante  il Vitality Week-
end.
Fin da piccolissima mi è stata trasmessa la passione
immensa per la montagna, per i silenzi e per quella
sensazione di libertà che solo gli spazi aperti sanno
regalare. La montagna è scoperta, è esplorazione
interiore ed esteriore, un viaggio intimo alla
ricerca sconfinata di sé stessi, indipendentemente
dal terreno su cui ci si muove, dalle difficoltà e
dagli obiettivi.
Dopo gli studi come interior designer, ho
maturato la consapevolezza di voler fare del mio
amore per la montagna uno stile di vita e, perchè
no, un lavoro: la possibilità di trasmettere agli altri
le proprie passioni è un privilegio che non tutti si
possono permettere.
Di recente sono diventata AMM del Collegio
Guide Alpine Lombardia, accompagnatrice di E-
bike e istruttrice di Nordik Walking e di Natural
Running.
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Cerchio di apertura e presentazione delle attività proposte durante
il week-end.

Check-in tra le 14:00 e le 19:00 presso Hotel Cepina
"Albergo Incantato" (Via Roma, 120, 23030
Valdisotto -SO-) e sistemazione in camera.

ore 20:00

Cena in hotel

22/10
venerdì

PROGRAMMA

ore 21:30

Durante questo percorso, il partecipante sarà guidato in un viaggio di
benessere e riconnessione con sé stessi, attraverso l’abbinamento di 

 attività Outdoor, Relax, Yoga e Ayurveda, l’antica medicina indiana
basata sull’intima connessione tra uomo e natura.
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La lezione di yoga inizierà con un risveglio muscolare di Ayuryoga,

per poi proseguire con un flusso di movimenti (Vinyasa) che
andranno a risvegliare le qualità dei 5 Elementi, connettendoci

profondamente con la natura, per entrare fin da subito 
nello spirito del week-end.

La nostra lezione di yoga terminerà con una sessione di Pranayama
(respirazione consapevole) e rilassamento finale, per integrare i

benefici della pratica yoga e fare il pieno di vitalità.

ore 7:30 - 9:00

ore 9:00 - 10:00

Ricca colazione con prodotti sani e naturali

23/10
sabato



Trasferimento con Bus Navetta al Parco del Bagni di Bormio dove
inizierà la nostra escursione, nell’incantato bosco di larici immersi  

dal magnifico spettacolo naturale dei colori autunnali.

 

Un percorso in un ambiente rilassante e intervallato da esperienze
sensoriali e shinrin-yoku, bagni nella foresta utili per ritrovare per

ridurre lo stress, migliorare l’umore, abbassare la frequenza delle
pulsazioni e la pressione sanguigna. Un’ esperienza unica per

riconnetterci con la natura, aumentare concentrazione, creatività e
rafforzare il nostro sistema immunitario prima dell’arrivo

dell’inverno.

ore 10:30

ore 13:00 / 14:30

Pranzo al sacco preparato con amore dallo staff dell'Albergo
Incantato e tempo libero

ore 14:30
Conscious Walking e meditazione guidata nella natura

ore 16:00
Rientro in hotel e tempo libero per godersi il parco, le saune e

l'area wellness dell'Albergo Incantato.

23/10
sabato



 
Lezione di Yoga post-trekking rilassante e decontratturante,

per rilassare i muscoli dopo la giornata di trekking.
Movimenti dolci, lenti e fluidi guideranno questa pratica di yoga

dedicata all’ascolto e alla riconnessione di corpo e mente.

ore 18:00/19:00

ore 19:30

Cena

ore 21:30/22:30

Kirtan (canto dei mantra) con i TheBhakties, un
gruppo musicale nato nel 2019 dalla passione per i

mantra, che con le loro vibrazioni calmano la mente
riportandoci al nostro vero sé.

Il repertorio dei TheBhakties spazia da mantra
composti dal gruppo, a cover dei mantra in Gurmuki

della tradizione del Kundalini Yoga e quelli in
sanscrito dedicati alle diverse divinità induiste.

23/10
sabato



24/10
domenica

 
Iniziamo la giornata con una lezione di AyurYoga Detox.

L’obbiettivo della pratica, sarà quello di rimuovere tossine e
ristagni energetici, attraverso l’esecuzione in sequenza di specifiche

asana (posture) e pranayama (tecniche di respirazione), per
promuovere la vitalità e la rigenerazione di corpo e mente.

 

ore 7:30

ore 10:00

  

 
Dopo colazione, ci trasferiamo in navetta a  Isolaccia Valdidentro,

dove inizia la nostra escursione che ci porterà  ai piedi della
magnifica cascata del Rin, tra le più suggestive meraviglie naturali 

 dell' Alta Valtellina.
 

In questo posto magico, vi proporremo alcune pratiche di ricarica
energetica e di purificazione, riconnettendoci con l'elemento

Acqua, con i suoi doni, la forza vitale, la conoscenza antica del
fluire, la non-forma, la vibrazione della gioia, la capacità di essere

uno con il Tutto, incondizionatamente.

 

ore 9:00
 

Colazione

 Rientro in hotel per pranzo

ore 13:00

 Cerchio di chiusura.
Check-out entro le ore 18:00
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Nel tempo libero potrai
rilassarti nelle aree dedicate
al wellness dell'Albergo
Incantato.
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03
COSA 
PORTARE:

 

Tappetino yoga
Coperta e cuscino per il rilassamento
Scarpe da trekking o calzature adatte
all'attività all'aria aperta
Giacca antivento e impermeabile
Zaino
Borraccia
Bastoncini da trekking (opzionali)
Costume da bagno
Pietre e cristalli e altri oggetti energetici
Diario personale
Abbigliamento caldo e comodo
Almeno un indumento bianco

Per godere al meglio di tutte le attività proposte nel Vitality Week-end, 
vi suggeriamo una lista di cose da mettere in valigia. 



PER 
I PIÙ
PICCOLI 
Al Vitality Week-end 
anche i più piccoli sono i benvenuti!

Su richiesta, sarà a disposizione una baby-sitter che
si prenderà cura del vostro bambino, con attività e
giochi nella natura, mentre voi potrete rilassarvi e
partecipare senza pensieri  a tutte le attività
proposte, 
Sarà un week-end indimenticabile per tutta la
famiglia!
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IVitality Week-end ALL INCLUSIVE :

- 2 notti in hotel **** in camera doppia con prima colazione;

- 2 cene con prodotti naturali selezionati;

- 1 pranzo al sacco;

- 1 pranzo al ristorante dell'hotel; 

- accesso al parco e all' Area Wellness per 3 giorni;

- sevizio di trasporto per le attività con navetta privata;

- 2 escursioni con accompagnatore di media montagna certificato;

- lezioni di yoga con insegnante certificata 650  hr YTTC Yoga Alliance;

- tutte le attività proposte durante il week-end;

-assicurazione;

385  €

Vitality Week-end ACTIVITIES PASS : 240  €
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- 2 cene in  hotel con prodotti naturali selezionati;

- 1 pranzo al sacco;

- 1 pranzo al ristorante dell'hotel; 

- accesso al parco e all' Area Wellness per 3 giorni;

- sevizio di trasporto per le attività con navetta privata;

- 2 escursioni con accompagnatore di media montagna certificato;

- lezioni di yoga con insegnante certificata 650  hr YTTC Yoga Alliance;

- tutte le attività proposte durante il week-end;

-assicurazione;

senza pernottamento



INFO &
BOOKING

EMAIL
contatti@lisapedrini.com
info@thewaytogo.it

MOBILE
+39 347 0903032  Lisa 
+39 3892374409   Laura

WEB
www.shaktiloveryoga.com
www.thewaytogo.it

Per ricevere maggiori informazioni e per prenotare il
tuo posto in questa pagina trovi tutti i riferimenti.
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Organizzazione tecnica: 
 

Bus PEREGO EXPRESS Agenzia Viaggi e Turismo di
Automobilistica Perego S.p.A. - Tel. 0342 515300 -

www.busperegoexpress.it -
info@busperegoexpress.itAutorizzazione Città di

Tirano Prot. 980 del 18/0172016 REA 569982 


