
 

 

 

VACANZA YOGA 2018 
    Dal  02 settembre al 07 Settembre  

     Quota di partecipazione a persona  € 540,00 

   

Ci sono diversi modi per iniziare a praticare yoga. 

C’è chi segue delle lezioni online, chi sfoglia riviste, chi preferisce seguire un corso nella propria 

città. 

Oppure puoi scegliere di vivere una vacanza lontano dallo stress della vita quotidiana, a due passi 

dal mare, totalmente immerso nella natura praticando ogni giorno le tecniche legate a questa antica 

disciplina. 

Oasis Park Hotel offre a tutti questa opportunità. 

Un programma dettagliato di yoga da seguire con un’insegnante certificata. 

Inizia cosi’ un viaggio alla scoperta di se stessi. 

 

 

 

 



 

L’ INSEGNANTE RAFFAELLA DEL TURCO 

Raffaella Del turco pratica Hatha Yoga dal 1998. E’ insegnante di questa disciplina (Hatha YogaRYT 200), 

regolarmente iscritta a Yoga Alliance. 

Specializzata in meditazione, Pranayama, tecniche di rilassamento profondo con visualizzazioni, Yoga 

Nidra e Canti Mantra organizza lezioni di gruppo o individuali anche a domicilio o via Skype. 

Propone anche week end Yoga e viaggi di gruppo in affascinanti destinazioni come l’ India, il Giappone, o 

la Thailandia. 

     

 

SERVIZI INCLUSI 

5 Pernottamenti in Camera Matrimoniale presso la struttura Oasis Park Hotel 

5 Prime colazioni a buffet 

1 Pranzo con menù fisso, due portate (bevande incluse) presso il Ristorante Oasis Park 

1 Cena con menù fisso, due portate (bevande incluse) presso il ristorante Oasis Park 

1 Cena “Salentina” con pietanze tipiche (bevande incluse) presso il ristorante Oasis Park 

Visite e Passeggiate (vedi Programma in basso) 

Sessioni di Hatha Yoga e Meditazione con l’ insegnante Raffaella Del Turco (vedi Programma in basso) 

 

SUPPLEMENTI 

Camera Doppia Uso Singola 30% 

Animali di piccola taglia su richiesta € 10,00 al giorno 

Camera Vista mare con balcone € 15,00 al giorno per camera 

 

RIDUZIONI 

3°/4° Adulto con sistemazione in camera Tripla o Quadrupla15% 

Bambini 3-12 anni 25% 

Notte aggiuntiva € 50,00 a pax in formula BB 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA YOGA 

 Benvenuti  

Ore 14.00 Arrivo e sistemazione presso L’ 
Hotel Oasis Park (Roca, Lecce) 

Cocktail di Benvenuto 

Briefing partecipanti e illustrazione del 
programma 

Attività Yoga in pineta 

Ore 20.00 Cena con menù fisso (2 portate, 
bevande incluse) 

 

 2 Giorno 

Ore 07.00 Lezione Yoga in pineta 

Ore 08.30 Colazione a buffet con caffetteria 
espressa 

Visita collettiva presso la “Grotta della Poesia” 
e Parco Archeologico di Roca Vecchia 

Ore 13.00 Pranzo con menù fisso (2 portate, 
bevande incluse) 

Ore 18.00 Lezione Yoga in pineta * 

Ore 21.00 Transfer collettivo presso “Otranto 

Ore 00.30 Ritorno in Hotel 

 3 Giorno 

Ore 07.00 Lezione Yoga in pineta** 

Ore 08.30 Colazione a buffet con caffetteria 
espressa 

Passeggiata al mare presso il lido “Isola Dei 
Briganti” a San Foca, 1,9 km (ombrellone e 
lettino incluso) 

Ore 18.00 Lezione Yoga in pineta 

Ore 21.00 “Lecce by night” con transfer 

collettivo 

 

 

 

 

 4 Giorno  

Ore 07.00 Lezione Yoga in pineta 

Ore 08.30 Colazione a buffet con caffetteria 
espressa 

Giornata al mare, con transfer collettivo, 
presso la spiaggia  “Baia Dei Turchi”, Alimini. 

Lezione e meditazione, Yoga*** 

Ore 21.00  Serata presso il locale “Era Ora”, 

Torre dell’ Orso 

 

 5 Giorno  

Ore 07.00 Lezione Yoga in pineta 

Ore 08.30 Colazione a buffet con caffetteria 
espressa 

Visita collettiva con transfer verso la “Cava di 
Bauxite”, con lezione e meditazione Yoga sul 

posto. **** 

Ore 21.00  Cena “Salentina” presso il 
Ristorante Oasis Park, con pietanze tipiche 

     

 

 Arrivederci 

Ore 07.00 Lezione Yoga in pineta 

Ore 08.30 Colazione a buffet con caffetteria 
espressa 

Check out e Saluti finali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Ogni mattina dalle 07.00 alle 08.00 praticheremo, nella bellissima pineta, Hatha Yoga lezioni adatte a tutti, 
Asana semplici, posizioni Yoga per risvegliare il corpo ed attivare la giusta energia per iniziare bene la 
giornata. 

 2 giorno* 

18.00-19.30 Lezione completa di HathaYoga, Asana, Pranayama e Rilassamento. 

Durante la lezione impareremo la respirazione a narici alternate (Anuloma Viloma). Questa respirazione, 

che ha un effetto calmante sulla mente e sul corpo, aiuta ad eliminare la stanchezza, aiuta a riequilibrare i 

canali energetici del corpo, ci aiuta nel prepararci alla meditazione. Grazie a questo Pranayama è possibile 

alimentare uno specifico emisfero del cervello, andando così a stimolare le sue funzionalità. Il cervello è 

diviso in due  emisferi, quello destro e quello sinistro, secondo lo Yoga questi emisferi vengono alimentati 

da una narice e da un canale energetico. 

 3 giorno** 

Durante la passeggiata che ci porterà nello stupendo lido “Isola Dei Briganti” praticheremo la Meditazione 

camminata, restando in ascolto del nostro corpo e del nostro respiro, percependo diversamente l’ 

ambiente che ci circonda 

18.00-19.00 

Praticheremo i 5 Tibetani. Attraverso questa pratica andremo a risvegliare la forza vitale che giace 
addormentata nell’ intimo e il raggiungimento del benessere del corpo, della mente e dello spirito. 

 4 giorno*** 

18.00-19.00 

Praticheremo Yoga Nidra in spiaggia trovando un luogo tranquillo, rilasseremo il corpo e la mente. Durante 

la pratica di Yoga Nidra il corpo troverà il benessere del riposo. Un’ora di Yoga Nidra equivale a 4 ore di 

sonno. 

 5 giorno**** 

Pratica di meditazione Hong So e ascolto del nostro respiro, circondati dal bellissimo paesaggio delle cave 
di Bauxite. Impareremo a ritrovare il benessere attraverso un respiro controllato. 

 Arrivederci 

Come ultima lezione praticheremo Yoga della risata per ricordare questo bellissimo soggiorno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Tariffa Caparra Confirmatoria pari al 30% 

Saldo in loco 

Bonifico Bancario Codice Iban: IT 04 D 084 4516 0000 0000 0962 736 

FRIZZART VACANZE SRL 

BANCA BCC TERRA D’ OTRANTO 

causale : Vacanza Yoga 2018 presso Oasis Park Hotel 

Carte di credito Visa, Mastercard, Amex 

 
* Una volta effettuato il bonifico relativo alla prenotazione del Pacchetto Vacanza Yoga 2018 inviare una 

copia al seguente indirizzo e-mail  info@oasisparkhotel.it 

INFO E CONTATTI 

Oasis Park Hotel   0832.842633     www.oasisparkhotel.it 
 

Raffaella Del turco  392.1033548    r.del.turco@alice.it       www.viaggioyoga.it

http://www.oasisparkhotel.it/
http://www.oasisparkhotel.it/
mailto:r.del.turco@alice.it


 
 


