
Yoga e i 5 elementi
Casera Caviazza, Dolomiti Bellunesi

Tra mucche e prati in un ambiente calmo e acoglienti torniamo alla natura. Percorsi ed esperienze di
consapevolezza tra sessioni di yoga l’aperto e attività di esperimentali con la argilla, inspirati nei 5
elementi. Invitandoci a tornare al ritmo naturale, allo stato essenziale della nostra esistenza a traverso
il dialogo con il corpo, il tatto, la mente e l’ ambiente.



• FLOW YOGA 
ELEMENTS

Unisce il benessere dello yoga al
benessere che proviene dal contatto con la
natura. Le mie lezioni sono volte ad avviare
un percorso di crescita personale basato
sulla connessione tra noi stessi e
l’ambiente.

Nelle sessioni di yoga, di questa vacanza,
vogliamo dialogare. A traverso il nostro
corpo, il nostro respiro e la nostra mente,
con le qualità degli elementi che troviamo
nella natura. La stabilita della terra, la
fluidità del acqua, il movimento del vento, il
calore del fuoco interiore e la capacità di
controllare armonizzando ed eliminando la
energia che scorre dentro di noi.

Con M. Paula Medina. Istruttore di Hatha Yoga Terapeutico e socio del IYT Integrative Yoga Therapy c/Mindful Yoga
Therapy. Dal 2016 è anche istruttore di Yoga per Bambini con Metodo Balyayoga. Negli anni si è concentrata
particolarmente sul Yoga Vinyasa e diffonde la pratica dello Yoga all’aperto, a contatto con la natura, la sana
alimentazione, e si dedica ad attività eco-creative di crescita personale con adulti e bambini. Tutto questo cercando
un’etica di vita sincera con l’ambiente.



.INCONTRI SPERIMENTALI
DEI 5 ELEMENTI

Attraverso la manipolazione dell’argilla, la
nobile materia naturale che ha dato
origine alla vita, possiamo attivare non
solo il tatto ma anche la mente; lavorando
l’argilla si fa un lavoro su sé stessi e si
entra in contatto con emozioni che
avvicinano all’essenza della natura.
Durante i miei incontri descrivo un
percorso sensoriale che tocca tutti gli
elementi: acqua, aria, terra e fuoco.

Con Giò Dal Piva
Ho iniziato a formarmi artisticamente fin da bambino, ascoltando gli insegnamenti di mio papà, artigiano
ebanista. Mi sono diplomato alla Scuola Superiore d’arti applicate di Milano e poi ho proseguito gli studi presso
vari maestri, specializzandomi in scultura, pittura e incisione. Le nozioni apprese, l’attitudine alla manualità e la
sensibilità per la natura mi hanno guidato in una ricerca di carattere antroposofico, portandomi a realizzare
negli ultimi anni progetti di manualità con le scuole e i diversamente abili.



• COSTO

Stanzone 10 posti                                                                                         190 euro
Incluso nel prezzo:
. Pensione completa: cucina vegetariana a base di prodotti km.0 e biologici.
.Tre lezioni di Yoga Flow Elementi
. Due incontri sperimentali dei 5 elementi con l’ argilla 
. Iscrizione all’ Associazione Dolomiti Sport Republic
. Passeggiata in torno al posto.

Prezzo speciale si vieni con un amico 170 euro ognuno!!!

• DATE

19, 20 e 21 di Agosto          2,3,4  Settembre

Per informazione: info_flowyoga@yahoo.com 3337214132

mailto:info_flowyoga@yahoo.com

