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 Sci & Yoga Safari 
nelle Dolomiti 

Dal 17 al 24 di Gennaio e dal 7 al 14 di Marzo. 
 
Vieni a sperimentare la magia del inverno nel cuore delle Dolomiti. 
Neve,luce e ospitalità: 3 parole per introdurre la tua vacanza!!! 
Intorno a fantastiche montagne, la compagnia giusta e la possibilità 
di scendere le migliore piste delle Dolomiti. Una bellissima 
combinazione dove lo Yoga diventa complemento la tua giornata 
di sci. 
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Le Dolomiti è Terra di montagne, 
prati e straordinari paesaggi naturali.  
Anche se l'inverno è la stagione più 
difficile e più fredda di tutte le stagioni, 
l’inverno nel Dolomiti rimane anche la 
più  affascinante stagione. La neve e 
freddo non impediscono alle montagne 
da essere admirati. 
 
 
 
 
 
Stazione Sciistica  
informazioni generali  
"Dolomiti Superski", è il più grande sci  
resort nel mondo: 450 impianti a fune,  
1220 km piste da sci, una capacità di trasporto 
di  
620.000 persone all'ora. E comprende 12 sci  
aree con un unico comodo skipass!!! 
Immaginate di scendere leggeri su pendii 
innevati e pieni di sole sotto lo sguardo vigile 
delle colossali montagne dolomitiche. Natura 
pura fin dove può giungere lo sguardo. Da Alta 
Badia è possibile raggiungere in sci 3 delle più  
belle zone sciistiche del Dolomiti Superski fino al 
ghiacciaio della Marmolada e il famoso Sella 
Ronda. 
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Flow Yoga  segue la  

insegnamento di Hatha Yoga Terapeutico  
basato sulla ottimizzazione della salute e il 
benessere a tutti i livelli di corpo,  
mente e spirito, mescolando l'antica  
scienza dello yoga con  moderni  
tecniche mente-corpo. Utilizzando il  
metodo Yoga Vinyasa (dal Sankrit  
"passo dopo passo") è un metodo  
caratterizzato dalla fusione tra  
respiro e il movimento quasi come si fosse 
 Una danza, è una pratica creativa  che 
 ti permette di guadagnare forza e fluidità.  
 
Quello che andiamo a fare?  
Relax Yoga Flow: per iniziare la giornata con 
energia  
e armonia. Abbiamo intenzione di utilizzare:  
Mindfull Movements, movimenti sottili in 
collegamento  
con il respiro e il canto di mantra per portare 
consapevolezza al nostro  
corpo. Asana (posture) e  
Pranayama (respirazione) per  
il rilassamento e l'equilibrio. 40 minuti.  
Serale Flow stretching Yoga: per rilassarsi e stirare  
tutto il nostro corpo, in speciale gambe, piedi e 
colonna vertebrale.  40 minuti.  
 
GIORNATA PROGRAMMA  
7,00-7,40 "Relax Yoga Flow".  
8.00 colazione.  
9.00 Incontro con la guida di montagna.  
13,00-14,00 pranzo (l’orario dal pranzo viene definito 
dalla 
 guida secondo il programma della giornata)  
18.00- 18.40 “Serale Flow stretching Yoga”  
in combinazione del servizio  
nel centro benessere, la piscina, la sauna e il bagno di 
tacchino.  
19.30 Cena 
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Sistemazione  
 

Benvenuti all'Hotel Serena dove l’arte di 
ospitare e l'amicizia sono di casa! 

Irene e Carlo, grazie a un’accurata gestione 
famigliare e a una genuina ospitalità offrono, 
in un’atmosfera accogliente, un servizio 
personalizzato e un comfort curato nei 
minimi dettagli.  
Situato in posizione panoramica sul paese di 
Badia, in una zona soleggiata e silenziosa, con 
una meravigliosa vista sul Sasso Santa Croce e a 
pochi passi dal centro, l’Hotel offre ai suoi 
ospiti grandi spazi e saloni dove muoversi 
liberamente, camere confortevoli e finemente 
arredate.  

•

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Piscina coperta con ampia 
terrazza elioterapica e vista 
favolosa sul Sasso Santa Croce 
(aperta ogni giorno dalle ore 
07:00 alle 19:00, ) 

•“Serena Sauna Center” con 
splendida terrazza panoramica 
(aperto ogni giorno dalle ore 
17:00 alle 19:00, non accessibile 
ai bambini al di sotto dei 14 
anni): Vasca irdomassagio  -
  Sauna Finlandese  -  Bagno 
Turco  -  Sala Fitness  -  Vasca 
immersione  -  Vasche Kneipp 
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Per raggiungerci:  
La strada più comoda per raggiungerci per quasi tutte le 
regioni italiane (escluso Veneto e Friuli) è sicuramente 
quella di prendere l'autostrada del Brennero (A22) fino all' 
uscita BRESSANONE - VARNA, dopodiché basta seguire le 
seguenti indicazioni:  

• prendere la strada statale della Val Pusteria (SS49) in 
direzione Brunico  
• dopo 25 km in Località S. Lorenzo di Sebato seguire le 
indicazioni per Val Badia (SS244) 
• dopo altri 25 km arrivate a Badia dove girando a destra 
arrivate all’Hotel Serena.  

Gli abitanti delle regioni VENETO e FRIULI, possono optare 
per 2 vie di accesso:  

1. Prendere l'autostrada dell'Alemagna (A27) fino a 
Longarone per poi proseguire fino a Cortina d'Ampezzo. Da 
Cortina prendere le indicazioni per Passo Falzarego per poi 
catapultarvi direttamente in Val Badia e proseguire fino 
all'abitato di Badia.  
 
2. Da Vittorio Veneto proseguite per Ponte nelle Alpi, 
Belluno e poi in direzione dell'Agordino fino ad arrivare ad 
Agordo. Da qui prendete le indicazioni per Caprile. Arrivati a 
Caprile potete sia prendere la strada per il passo Falzarego (+ 
lunga) oppure prendere la strada verso Arabba e proseguire 
per il Passo Campolongo. Dopodiché scenderete a Corvara e 
proseguirete per altri 6 km fino ad arrivare a Badia dove, in 
prossimità del comune, girando a sinistra arriverete all’Hotel Serena. 

Transfer low cost 
Chi atterra agli aeroporti di Milano/Bergamo, Verona/Brescia 
e Venezia/Treviso potrà usufruire di un comodo trasferimento 
low cost per l'Alta Badia. 
Il transfer è previsto con pullman granturismo fino a Selva (per 
chi atterra a Milano/Bergamo e Verona/Brescia) o Cortina 
(per chi atterra a Venezia/Treviso) ed in coincidenza con 
pulmini che porteranno gli ospiti direttamente fino 
all'alloggio prenotato. È ovviamente previsto anche il servizio 
di ritorno dall'Alta Badia ai 3 aeroporti interessati. 
Non essendo il servizio transfer legato ai singoli voli, può 
essere utilizzato da tutti gli ospiti che da Bergamo, Brescia o 
Treviso vogliano raggiungere l'Alta Badia (Fermata bus 
aeroporto). 

Ce anche la possibilità di prendere un taxi privato dagli 
aeroporto. per info chiamaci!!
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PREZZI  
1 persona in matrimoniale standard  

Gruppo di 8 a 10  
Prezzo 1.150 EUR Totale  

 1 persona in matrimoniale standard  
Gruppo di  7  

Prezzo 1.200 EUR Totale  
1 persona in matrimoniale standard  

Gruppo di 5 a 6 

1,300 EUR Total price  

1 persona in matrimoniale standard  
Gruppo di 4  

1,400 EUR Total price 

Per una standard singola al 
prezzo totale si paga £42 in più 

 

 

 

Il prezzo indicato include  

• 7 notti mezza pensione presso l'Hotel Serena. 

• Sky Safari con l’accompagnamento di una 

Guida Alpina locale per 6 giorni.  

• Lo skipass (circa 250 € a persona per 6 giorni 

skipass) E tessera della Associazione AnimaYoga. 

• Assicurazione di responsabilità civile.  

. 6 Relax Flow Yoga " 40 minuti. • 6 Serale Flow 

stretching Yoga 40 mint  

Non include nel prezzo  
• Spese personali e  spese guida alpina (a carico 
del cliente)  
• Trasferimento in auto / taxi  
• Transfer dall'aeroporto all'hotel  
(possiamo fornire per trasportare il  
gruppo da / per l'aeroporto per 300 €  
Extra-pagamento)  
• Noleggio di attrezzature  
(sci + scarponi: 20/25 € al giorno
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