
nome e cognome 

data di nascita

indirizzo

telefono

email

desidero partecipare al corso residenziale:

19 - 25 giugno 
18 - 21 agosto  

desidero alloggiare con

o�ro/cerco passaggio 

data firma

          € 280
         € 470

21 - 27 agosto

STAGE ESTIVI 2022 
presso Antico Borgo Tignano

settimana 19/25 giugno; 
 weekend lungo 18/21 agosto;  

settimana 21/27 agosto 

Quota associativa Centro Yoga Bhadra    35 €
Quota corso yoga weekend lungo 
(dal 18 al 21 agosto)          

160 € 

Costo camera doppia o tripla con bagno condiviso        195 € 
Costo camera tripla con bagno        
Costo camera doppia con bagno        

225 € 
270 € 

Costo camera singola con bagno        360 € 

Quota corso yoga settimana intera 
(dal 19 al 25 giugno; dal 21 al 27 agosto)           
Costo camera doppia o tripla con bagno condiviso        
Costo camera tripla con bagno        
Costo camera doppia con bagno        

450 € 
540 € 

Costo camera singola con bagno        720 € 

310 €

390 € 

Inviare a info@centroyoga.it:
1. scheda di iscrizione;
2. ricevuta della quota associativa (€ 35 - pagabile presso 
Banco BPM IT05M0503401728000000018583 intestato a 
Centro Yoga Bhadra)
3. ricevuta della quota del  corso yoga ( € 160 o € 310 - pagabile 
presso Banco BPM IT98O0503401728000000019187 intestato 
a Maria Beatrice Calcagno)

Il costo del pernottamento verrà saldato in loco all'arrivo 
direttamente all'Antico Borgo Tignano.
Le iscrizioni telefoniche dovranno essere confermate dal 
versamento delle suddette quote entro dieci giorni, 
altrimenti verranno annullate.
Penali in caso di rinuncia:
• Disdetta comunicata entro un mese prima dell’inizio corso: € 35;
• Disdetta comunicata entro 15 giorni prima dell’inizio corso: € 250;
• Disdetta comunicata oltre i 15 giorni dall’inizio corso: nessun 
  rimborso.

*I costi sono comprensivi dell'alloggio e dei pasti con alimenta-
zione vegana. Bambini dai 3 ai 5 anni gratis, dai 6 agli 11 anni 
sconto del 50%.

ISCRIZIONE E COSTI*SCHEDA DI ISCRIZIONE



BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO
Il Borgo di Tignano è un antico complesso rurale del 
1600, situato dove nel IV secolo d.C. nacque Santa 
Attinia, una delle sante venerate nella zona. Il borgo 
è immerso nella splendida campagna toscana, in una 
dimensione di silenzio e di natura incontaminata. 
In soli quindici minuti di macchina è possibile 
raggiungere alcuni luoghi la cui biodiversità riveste 
grande importanza naturalistica: la foresta di 
Berignone (si narra che Dante vi si sia ispirato per la 
"selva oscura"), la Dispensa di Tatti e il parco fluviale 
dell’Alta Val d’Elsa sono infatti riserve naturali 
adagiate su dolci colline ricche di boschi, campi e 
torrenti, abitate da caprioli, daini, lupi, cinghiali 
e rapaci. Attraverso una rete di sentieri che si 
ramificano all’interno di queste isole boschive, è 
possibile effettuare escursioni e passeggiate 
sostenuti dalla silenziosa e protettiva presenza delle 
antiche e imperturbabili querce.
L’Antico Borgo Tignano si trova in una posizione 
strategica: in poco tempo si possono raggiungere 
Volterra (20 minuti), San Gimignano e Monteriggioni 
(30 minuti), e Siena (40 minuti).

ARRIVO, PARTENZA E PROGRAMMA GIORNALIERO
L’arrivo è previsto nel pomeriggio del primo giorno di corso. 
La pratica inizia alle 18.30. 
La partenza sarà dopo il brunch dell’ultimo giorno.
La mattina si inizia alle 7.00 con trenta minuti di meditazione poi si 
continua con il pranayama e le asana fino alle 10.30. Dopo il brunch 
delle 11.00 c’è tutto il tempo che desiderate per rilassarvi in piscina, 
dormire, leggere, fare nuove amicizie, gite nella foresta di Berignone 
o nei borghi della zona. Si riprende la pratica alle 17.00, 
per concludere verso le 20.00 con la meditazione del tramonto. 
La cena è prevista per le ore 20.15 circa.

A metà della settimana verrà proposta una giornata dedicata al 
silenzio per rigenerarsi e incoraggiare il contatto con se stessi.

Lo stage vuole essere un’opportunità per praticare 
insieme, rigenerare corpo e mente, e allenare 
l’attenzione e l’ascolto nella presenza incondizionata 
che genera risveglio e consapevolezza, amplificando 
la realtà. Nell’andare oltre l’apparenza imprigionata da 
schemi e automatismi emerge il sentire che accoglie il 
Sé. È nella consapevolezza del lasciar fluire che 
avviene la trasformazione e il cambiamento. Lo yoga 
è una disciplina capace di riequilibrare il ritmo tra 
azione e non azione, e collega e riconcilia tutti gli 
aspetti che ci compongono. L’esperienza della 
pratica, vissuta in un contesto naturale e sostenuta da 
un ampio respiro, permette di scoprire nuove parti di 
noi, parti che si perdono se disconosciute.
La consapevolezza del respiro abbinato al movimento 
consente di sentirsi centrati e integri, e di cogliere 
l’importanza della verticalità.
Nell’ascolto c’è un'apertura, un’espansione della 
mente, che ci fa sentire partecipi e collegati al Tutto 
che ci circonda. La pratica attraverso 
l’approfondimento di yama e nyama, asana, 
pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, accende il 
senso più autentico dell’Essere.

LA PRATICA

La cucina sarà interamente vegana, a parte lo 
yogurt della colazione. Anche chi è poco abituato a 
questo tipo di alimentazione potrà sperimentare 
diversi sapori ricchi di colori e varietà. Si potrà 
cogliere l’occasione di stupirsi dell’importanza della 
qualità del buon cibo che predispone alla pratica. È 
una cucina che prevede l’utilizzo di prodotti integrali 
e verdure biologiche, arricchita da proteine di origine 
vegetale. Tutti i dessert sono sugar free, dolcificati 
naturalmente con succhi di frutta concentrati, malto 
di cereali, sciroppo d’acero. Da subito si potranno 
avvertire i benefici anche in termini di carica 
energetica, benefici di cui verrà percepito l'eco 
anche dopo lo stage.

LA CUCINA

Maria Beatrice Calcagno pratica yoga dal 1984, e 
da allora - per passione e spirito di ricerca - ha 
continuato a frequentare diverse scuole. Nel 1989 si 
è diplomata all'Istituto Yoga di Carlo Patrian, nel 
1995 alla scuola Yoga Ratna di Gabriella Cella, nel 
2000 alla S.F.I.D.Y., Scuola di Formazione 
all'Insegnamento dello Yoga di C. Conte, e nel 2010 
alla scuola Centered Yoga di Dona Holleman. 
Insegna al Centro Yoga Bhadra di Milano, che ha 
fondato nel 1994, e conduce stage residenziali in 
varie località italiane; dal 2013 ha costituito la sua 
scuola di formazione quadriennale Vistara nella 
sede di Milano.
Lo stage è aperto a tutti: a chi pratica tutti i giorni, una volta 
alla settimana o ogni tanto, a insegnanti e anche a chi non 
avesse mai praticato yoga nella vita. Nello yoga i “livelli” 

sono indefinibili, tentiamo di abbandonare la mentalità della 
performance, enfatizzando l’importanza del gruppo che 

sostiene, collega e unisce.

L’INSEGNANTE

www.anticoborgotignano.com


