
Yoga & StoryTrekking  
Isola di Marettimo (TP)  

 11 - 16 settembre 2022

Yoga & StoryTrekking sbarca per la prima 
volta in Sicilia, sull’Isola di Marettimo, 

nell’arcipelago delle Egadi.  

Durante questi questi 5 giorni insieme 
alterneremo pratiche yoga in luoghi 

suggestivi (al mattino al risveglio e alla sera 
prima di cena) a trekking narrati alla 

scoperta delle bellezze di quest’isola unica e 
selvaggia. Non mancheranno  tempo libero 

per riposare e godere del mare, escursioni in 
barca e ovviamente il buon cibo. 

Le pratiche yoga saranno condotte da 
Andrea Farina, insegnante iscritto alla 
Y.A.N.I. (Yoga Associazione Nazionale 

Insegnanti), le camminate narrate da Andrea 
Franceschini (Guida Ambientale 

Escursionistica). 

COSA PORTARE 

Il tappetino per la pratica yoga 
Scarpe da trekking a suola scolpita per le 

camminate 
Il costume da bagno!!! 

OSPITALITA’ 

La sistemazione sarà in camere doppie o 
singole di appartamenti dislocati nella zona 

del porto dell’isola.



IL COSTO 

Il costo dello Yoga & StoryTrekking è di 655 
euro. 

La quota comprende:  
- - volo A/R Ancona - Palermo 
- - trasferimento in navetta dall’aeroporto di 

Palermo al porto di Trapani 
- - pernottamento di 5 notti in camera 

doppia presso strutture diffuse sull’isola 
(supplemento camera singola euro 15 a 

notte) 
- - le cene di pesce presso il ristorante Il 

Carrubo (con acqua e vino inclusi) 
- - la quota di Yoga & StoryTrekking 

Chi avesse la necessità di imbarcarsi da altro 
aeroporto o in date differenti provvederà 
autonomamente all’acquisto del biglietto 

aereo (previa verifica disponibilità posti con 
l’organizzazione) 

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA 

- Le colazioni e i pranzi 
- Il biglietto in aliscafo da Trapani a 

Marettimo A/R (circa euro 20 a tratta) 
- Le escursioni in barca (circa euro 30) 

- Il bagaglio da 20 kg sul volo A/R (euro 30 
per entrambe le tratte) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Previa verifica disponibilità dei posti 
l’iscrizione verrà accettata con il versamento 
di un acconto di euro 180 (corrispondente 
alla quota di volo A/R e trasferimento A/R 

dall’aeroporto al porto di imbarco). 
Entro il 14 agosto un secondo acconto pari a 

euro 200. Il saldo avverrà direttamente 
sull’isola. 

Numero massimo di partecipanti 20 

Per informazioni e iscrizioni: 
info@yogarimini.it 

349-7477298 Andrea Farina 
www.yogarimini.it 

info@storytrekking.it 
348-7488787 Andrea Franceschini 

www.storytrekking.it 

Organizzazione tecnica  
La Mochila Viaggi Rimini 
www.lamochila.rimini.it
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