
 
 

Ritiro di Hatha Yoga in Sicilia 
 

Sei giorni per vivere la pratica dello Yoga e della Meditazione in un contesto naturalistico 
di grande bellezza ed energia vitale 

 

 
 

Dall’1 all’8 Giugno 2019 
Arrivo il sabato 1/6 -  Partenza sabato 8/6 
 
Siamo a Noto, nel cuore del barocco siciliano, patrimonio dell’Unesco. Circondati da spiagge 
bianche e mare cristallino, Riserve Naturali di bellezza primordiale, silenziose campagne 
all’ombra di ulivi secolari e mandorli. 
 
Programma delle mattine 
  06,30 – 08,00 Risveglio, Pranayama e Meditazione 
  08,00 – 08,30 Colazione  
  09,00 – 10,00  Lettura di Testi yogici 
  10,15 – 12,00 Hatha Yoga 
  12,00 - 13,00 Preparazione del pranzo 

 

 

Programma dei pomeriggi 
Nei pomeriggi sono previsti: 
 1 Escursione alla Riserva Naturale di Pantalica 
 1 Escursione ai laghetti della Riserva Naturale 

di Cava Grande 
 2 massaggi di Aromaterapia con olii essenziali 

naturali  
 2 pomeriggi liberi per andare al mare o 

visitare le città barocche di Noto, Ragusa, 
Siracusa 
 

 

 
 

 

Contatti 
 

Roberta: 340/8009536 – info@robertachianello.it 
www.associazioneconscientia.it – FB Associazione Conscientia 

 



 

Informazioni 
 La struttura 

Siamo a Fiori di Noto (www.fioridinoto.com), una struttura dove regna il silenzio, la 
semplicità, una dimensione agreste fuori dal tempo, un’energia di luce e raccoglimento. 
La sistemazione è prevista in camere doppie in casette di legno spaziose e confortevoli, 
dotati di aria condizionata, ampio bagno, angolo cottura e veranda 
 

  
 

 I pranzi verranno cucinati insieme con prodotti locali bio, a base di cereali, legumi, frutta 
e verdura. Le cene sono libere. 

 Costo: € 470 per persona 
Inclusivo di pernottamenti, le attività come da programma, la tessera dell’associazione 

 Non sono inclusi: acquisto del cibo (costo indicativo € 50-70 per tutti i pasti dell’intero 
periodo), i trasferimenti al di fuori delle attività programmate. 

 
Chi Siamo 

Roberta Chianello  
Da Torino mi sono trasferita in Sicilia nel 2015 per condurre una vita più ritirata e meditativa. 
Mi sono diplomata insegnante di Hatha Yoga presso l’Ashram Arantha Yoga di Kajuraho, ma 
continuo la mia formazione con la Federazione Mediterranea di Yoga secondo il metodo Andreè 
Van Lysbeth, portandomi un paio di volte l’anno in ritiri meditativi di Vipassana e viaggi in India. 
Porto avanti l’Hatha Yoga tradizionale, nel rispetto di tutti i passaggi di pulizia interiore, pulizia 
del corpo, del prana (energia vitale), della mente.  
E’ uno Yoga inteso come un ascolto lento e profondo di tutto quello che il corpo, le sensazioni e 
il respiro ci trasmettono per condurre la mente al silenzio e all’abbandono. 
Sono un 2° livello Reiki, Operatrice in Aromaterapia, conduco corsi sul corpo e alimentazione. 
 
L’Associazione Conscientia nasce dall'incontro di persone che hanno seguito e seguono un 
percorso comune di ricerca interiore e autoguarigione; ognuno di noi ha trovato delle discipline 
olistiche in cui formarsi e operare. La nostra sede è in Sicilia ma viviamo e operiamo in tutta 
Italia. 

 
 


