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Un weekend di yoga, ciaspolata sulla neve e 
storie. Una nuova proposta di yoga, trekking e 
narrazione. In caso di assenza di neve la 
ciaspolata sarà sostituita da un trekking.

Programma:

- Venerdì 24: arrivo alla struttura nel tardo 
pomeriggio e cena assieme

- Sabato 25: pratica yoga al risveglio, e dopo la 
colazione partenza per la ciaspolata sulla neve 
con pranzo al sacco. Al ritorno dall’escursione 
pratica yoga, a seguire la cena. Dopo il pasto, 
Andrea Franceschini racconterà la storia “Nelle 
terre lontane” tratta da un racconto di Jack 
London.

- Domenica 26: Dopo la colazione, una pratica 
yoga di circa 2 ore e mezza. A seguire il pranzo 
e il ritorno a casa.

Da venerdì 24 a 
domenica 26 febbraio 2023

presso Agriturismo “Il Feliceto”
Via Ca’ Zucchi, 454/a
Fanano (MO)
www.agriturismofeliceto.blogspot.com

con 

Andrea Farina 
insegnante di yoga 

 www.yogarimini.it

Andrea Franceschini, 
Guida Ambientale Escursionistica

www.storytrekking.it

Yoga & StoryTrekking

“Nelle Terre Lontane”
Seminario residenziale nel Parco dell’Alto Appennino Modenese

http://www.storytrekking.it


Info Pratiche Escursioni 

Escursione adatte a chiunque sia solito al 
cammino, in stato di buona salute fisica. 

Attrezzatura richiesta: 

Normale equipaggiamento da escursionismo 
invernale. Scarponcini da montagna a suola scolpita 
(preferibile se tomaia impermeabile tipo goretex). 
Abiti caldi e comodi. Guanti e berretta. Un capo 
impermeabile (guscio in goretex o similari). 
Vivamente consigliato un termos per bevande calde 
da mettere nello zaino.  
Una settimana prima della partenza, sulla base delle 
condizioni del manto nevoso, verrà valutata la 
necessità di attrezzatura specifica per la 
progressione su neve (ciaspole, ghette e bastoncini 
da trekking) che ciascuno sarà tenuto a procurarsi 
autonomamente. 

L’escursione è guidata da Andrea Franceschini - 
Guida Ambientale Escursionistica (GAE) - e ideatore 
dello StoryTrekking. 

Info Pratiche Yoga 

Verranno proposte pratiche di hatha yoga 
adatte a tutti (anche principianti assoluti) che 
includeranno posizioni (asana), pratiche respiratorie 
(pranayama) e meditazione (dhyana). 

Materiale da portare: 
tappetino, cintura da yoga o simili (un foulard o una 
cintura da accappatoio vanno bene), abbigliamento 
adatto per la pratica (panta o pantaloni della tuta, 
magliette, calzettini, felpa).  
  
Le pratiche di yoga saranno guidate da Andrea 
Farina, insegnante di yoga e socio YANI.

La struttura e i dintorni

Situata nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
all’interno del Parco del Frignano a 1200 mt 
d’altitudine, nelle zone del bellissimo crinale 
appenninico tosco-emiliano. E’ una struttura 
caratteristica della metà del ‘600 completamente 
ristrutturata. Propone un’accoglienza famigliare, 
con cucina tipicamente casalinga a base di prodotti 
freschi di produzione propria a basso impatto 
ambientale oppure di produzione locale. 

A disposizione dei partecipanti camere arredate in 
stile rustico ispirato alle caratteristiche del luogo: 2 
triple, 2 quadruple e 3 matrimoniali. 
Ogni camera ha il proprio bagno.

La sala di yoga, molto ampia e silenziosa, è esterna 
alla struttura.

Quote di partecipazione

Per yoga e storytrekking: € 90.

Per vitto e alloggio: € 140. 
Sono inclusi 2 pernottamenti, i pasti vegetariani, 
incluso il pranzo al sacco del sabato (panini di loro 
produzione), la sala di pratica. Sono esclusi 
bevande, dolci, caffè e liquori. 

Arrivo al Feliceto:
venerdì 10 settembre entro le ore 19

Rientro:
domenica 12 settembre dopo pranzo

Posti limitati

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 
venerdì 3 febbraio con pagamento di acconto di € 
140.

L’iniziativa si terrà con minimo 10 persone iscritte 
entro il 3 febbraio. Numero massimo partecipanti 18

Informazioni e prenotazioni:
Andrea Farina               info@yogarimini.it
Andrea Franceschini     info@storytrekking.it


