
Seminario di Meditazione Yoga
Le basi di uno stile di vita sano e felice

Immergiti nella pratica e nella scienza della meditazione yogica e incontra l'infinito  
dentro di te. Il seminario sarà guidato da due esperti di lunga e provata esperienza: il 
monaco Dada Krsnananda e l’insegnante Christian Kamaleshvara Franceschini.  
La pratica della meditazione con il mantra sarà introdotta da nozioni teoriche e 
accompagnata da presentazioni multimediali, posizioni yoga, tecniche di rilassamento e 
indicazioni sull’alimentazione senziente.

25-26 febbraio 
2017 

con inizio alle ore 10.00

Parc Hotel****
Peschiera del 
Garda (VR)

Info, programma e iscrizioni (entro il 17 febbraio)
paolo.prama@gmail.com  

340 6928915 Cristina
per arrivare: http://www.parchotelpeschiera.it

“Chiudi gli occhi e apri la Mente”

in collaborazione con



Seminario di Meditazione Yoga

Programma  
Sabato 25 
10.00 Presentazione  
11.00 Lezione con gli Acarya:  
 La pratica della meditazione nel quotidiano 
13.00 Pranzo 
15.00 Acarya Krsnananda  
        La scienza del Kiirtan 
16.00 pausa 
16.30 Acarya Kamaleshvara Christian 
      I Cakra nella meditazione tantrica 
17.30 posizioni Yoga e saluto al sole con Cristina 
18.30 canto del mantra (kiirtan) e meditazione guidata 
19.30 cena e passeggiata digestiva 
21.00 domande e risposte sui temi trattati 
21.40 breve kiirtan e meditazione 
22.00 riposo notturno 



Seminario di Meditazione Yoga

Domenica 26 
6.30 kiirtan e meditazione  
7.15 posizioni Yoga con Giulio  
8.30 colazione e tempo libero 
10.00 Lezione con gli Acarya 
      Tantra Yoga: il sentiero della beatitudine interiore 
11.30 Kaosikii esercizio dinamico propedeutico alla          
    meditazione con Cristina 
12.00 kiirtan e meditazione 
13.00 pranzo e tempo libero 
15.00 lo Yoga nella vita di tutti i giorni: consigli utili 
16.00 condivisione di gruppo e ultima meditazione 
17.00 partenza 

Moderatore: Paolo Rossi 
PR: Giulio Vanzan 

Durante tutto il programma è possibile imparare gratuitamente la 
meditazione con il mantra personale o apprendere altre lezioni individuali 
di meditazione. 

Info, programma e iscrizioni (entro il 17 febbraio) 
paolo.prama@gmail.com  

340 6928915 Cristina
per arrivare: http://www.parchotelpeschiera.it


