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Seminario di yoga Iyengar a Marrakech, ai piedi dell’Atlas 
dal 24 aprile al 1 maggio 2013 

 

Il seminario si svolgerà in un tipico riad, una villa marocchina, situata nella valle di 
Ourika (a 30 km da Marrakech) in una magnifica proprietà in mezzo agli olivi. Di 
fronte alla catena dell’Atlas l’ala dedicata allo yoga è immersa in un’atmosfera di 
spazio e di silenzio. 
Una piscina è a disposizione dei partecipanti.La campagna circostante invita a belle 
passeggiate e permette di scoprire i costumi e le ricche tradizioni del mondo rurale 
marocchino. Il clima sarà clemente, generalmente soleggiante, 28°C il giorno e 
18°C la sera. 
I pasti saranno cucinati con prodotti locali, freschi  e permetteranno un’ esperienza 
gastronomica autentica. Delle belle camere spaziose(3, 4 posti letto) accoglieranno i 
partecipanti.Una grande camera –salotto, arredata con cuscini e tappeti berberi  è 
dedicata alla vita in comune. La proprietà è ricca di angoli intimi propizi al 
raccoglimento ed all’ osservazione. 
 

Iscrizioni al seminario 
Il seminario è dedicato ai principianti ed alle persone che già praticano lo yoga 
Iyengar. Il seminario è limitato a 10 persone, il che permetterà un insegnamento di 
qualità ed una attenzione ai bisogni individuali. Le iscrizioni saranno accettate nel 
loro ordine di arrivo. I partecipanti sono pregati di prenotare la loro iscrizione al 
più presto compilando il formulario qui di sotto e versando l’acconto. 
 

Prezzo del seminario 
Il prezzo del seminario è di 750 euro a persona e comprende: l’insegnamento, il 
trasferimento da e verso l’aeroporto di Marrakech, l’alloggiamento in pensione 
completa, un’escursione sull’Atlas, una visita guidata della città di Marrakech, un 
concerto di musica Sufi e del the marocchino a volontà! 
Un acconto di 400 euro al momento della prenotazione. Il saldo di 350 euro dovrà 
essere pagato entro il 31 marzo 2013. 
 

Viaggio verso Marrakech 
Un passaporto valido è richiesto per l’ingresso in Marocco. 
Il costo del biglietto non é incluso nel prezzo del seminario. Vi consigliamo di 
comprare i vostri biglietti quanto prima per avvalervi delle vantaggiose offerte di 
Ryanair. Un volo diretto dall’areporto di per Marrakech è previsto mercoledì 24 
aprile con rientro mercoledì 1 maggio. 



 

Programma : 
Mercoledì 24 aprile 2013 

05.30 Rendez-vous aeroporto Milano-Orio 
07.10 – 08.10 volo Milano-Orio verso Marrakech (*) 
09.00 Trasferimento verso il Riad ad Ourika 
12.30 Pranzo 
16.00 – 18.00 Pratica di yoga 
19.30 Cena 
 
Da giovedì 25 a lunedì 29 aprile 2013  

07.30 – 10.00 Pratica di yoga 
10.00 Colazione leggera (bevande calde é succhi di frutta fresca) 
12.30 Pranzo 
16.00 – 18.00 Pratica di yoga 
19.30 Cena 
Lunedì sera un concerto di musica Sufi è organizzato in loco 
 
Martedì 30 aprile 2013 

08.00 Colazione 
09.00 Partenza per Marrakech 
10.00 – 13.00 Visita della medina 
13.00 Pranzo 
14.00 – 19.00 Visita dei siti culturali e dell’artigianato marocchino 
20.00 Cena 
 
Mercoledì 30 aprile 2013 

06:00 Partenza per Marrakech aeroporto 
09:10 – 14:15 volo Marrakech verso Milano-Orio (*) 
 
(*) orario da confermarsi da parte di Rayanair al momento della pubblicazione del programma primaverile 
2013 



Svolgimento del seminario 
Il seminario sarà diretto da Roberta Arlenghi, insegnante di yoga Iyengar con 25 
anni di pratica. Il materiale per il seminario è fornito in loco. Ogni partecipante 
porterà il proprio tappetino.  
Il programma sarà adattato in funzione del livello dei partecipanti. La pratica 
mattutina sarà dedicata ad un approccio dinamico delle posizioni di base, la pratica 
pomeridiana sarà consacrata alle posizioni di recupero e capovolte. Una seduta 
facoltativa,silenziosa e meditativa, con qualche accenno sulla respirazione è prevista 
dalle 21.00 alle 21.30. 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni vogliate contattare Roberta Arlenghi info@anuttara.it 
fisso 035-78.20.59 | cellulare 338-612.28.88 

 
Formulario d’iscrizione 

Mi iscrivo al seminario di yoga Iyengar che avrà luogo dal 24 aprile al 1 maggio a 
Marrakech. Con la mia firma mi impegno a pagare l’acconto di 400 euro, 
rimborsabili solo in caso di annullamento del seminario. 
 
Nome  ..................................................  Cognome  ...............................................................  
Indirizzo  ................................................................  ...............................................................  
Codice Postale  ..........................................  Città : ...............................................................   
Email  ............................................................  Tel.  ...............................................................  
 
Luogo  .........................................................  Data  ...............................................................  
 
Firma : ....................................................................  
Siete pregati di inviare il formulario scannerizzato a info@anuttara.it o per posta 
presso il seguente indirizzo: 

Anuttara| via Battocchia, 9 | 24030 Caprino Bergamasco (BG) Italy 


