
Un’esclusiva crociera in barca a vela tra yoga, meditazione e cura dell’alimentazione.
Reinventiamo il relax.

Crociera di una settimana dal 5 al 12 giugno • Imbarco e sbarco c/o Marina di Scarlino (GR)
Zona di navigazione Elba e Corsica del Nord • A bordo, oltre ai Comandanti, saranno presenti: 

insegnante di Yoga certificata e Biologo Nutrizionista iscritto all'ordine.
QUOTE: MINIMO 10 PARTECIPANTI € 815,00 PP • MINIMO 12 PARTECIPANTI € 710,00 PP.

Le Pratiche Yoga saranno guidate da Manuela Pagnozzi, insegnante della Federazione Italiana
Yoga, che sarà in grado di seguire tutti i partecipanti a prescindere dal livello di preparazione. La
pratica mattutina si svolgerà a bordo e sarà una pratica di risveglio e di scioglimento del corpo
con l’obiettivo di apportare un buon equilibrio energetico, posturale e mentale per tutta la
giornata. La pratica della sera si svolgerà a terra nelle diverse location che raggiungeremo e sarà
incentrata su asana e pranayama, yoga nidra, meditazione e mantra. Con la pratica Yoga
impariamo a comprendere che il corpo e la mente sono un’unica entità indivisibile e che ogni
emozione si ripercuote sul nostro corpo, così come ogni atteggiamento corporeo influisce sulla
mente. Riportando equilibrio nel corpo si apporta equilibrio alla mente. Immergersi nella natura è
il primo passo per ritrovare l’equilibrio, lo yoga è un grandissimo aiuto per ritrovare il benessere,
l’energia e la forza vitale.

A bordo sarà presente Alessandro Mastrogiacomo, nutrizionista neurobiologo professionista
iscritto all'ordine che, nel corso della crociera, effettuerà una visita specialistica per ogni
partecipante avvalendosi della tecnica innovativa e validata scientificamente "Digital Image
Plethysmography" (DIP) che sfrutta l'intelligenza artificiale per effettuare la composizione
corporea da una semplice fotografia. L'idea è quella di incentivare un percorso di conoscenza del
proprio corpo per il raggiungimento dell'equilibrio psicofisico ottimale nella cornice meravigliosa
del Mar Mediterraneo. Un approccio professionale, ma anche ludico, che vuole promuovere il
benessere e la consapevolezza alimentare anche attraverso il dibattito scientifico ed emozionale.
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