
 
 

YOGA NEL DESERTO 
Alla scoperta delle risorse nascoste 

16 – 23 febbraio 2019 
16-23 novembre 2019  

Siamo sempre alla ricerca di pace e non troviamo mai un momento per fermarci e 

dedicare a noi stessi quel preziosissimo tempo che ci consenta di recuperare la 

centratura e il ben-essere di cui abbiamo tutti bisogno per procedere nella faticosa 

corsa a ostacoli della vita.  

Non perdete l’occasione di trascorrere una settimana alla scoperta del  deserto del 

Sahara tunisino con lezioni di Integral yoga all’alba e meditazione al tramonto, per 

vivere la pienezza dell’energia del deserto e ritrovare l’armonia con sé stessi. 

La settimana sarà scandito da lezioni di Integral yoga e da momenti di meditazione, che 

ci consentiranno di ricontattare quel silenzio profondo, di cui non ricordiamo più il 

suono, ma da cui nascono le nostre potenzialità di espressione più autentica. 

Con la guida di Rossella Cardinale, counselor professionista, oltre che insegnante di 

Integral yoga, avremo anche  la possibilità di lavorare sul nostro potenziale latente, per 

aumentare la consapevolezza delle nostre risorse nascoste e riscoprire talenti e punti di 

forza.  

Ma ci sarà anche tanto tempo libero, da dedicare alle escursioni attorno all’oasi di Ksar 

Ghilane o a momenti di riposo. 

Le lezioni di Integral Yoga sono alla portata di tutti. 

La meditazione creativa e il percorso sullo sviluppo del potenziale (3 incontri di gruppo) sono pratiche 

formative che agevolano lo sviluppo delle nostre potenzialità, perché disinnescano le credenze limitanti e 

facilitano l’espressione di creatività e ispirazione sia in ambito personale che professionale. 

ROSSELLA CARDINALE 

www.allenaipensieri.it 

È diplomata insegnante di Integral yoga e pranayama (HATHA 2) e insegna 

presso il CENTRO INTEGRAL YOGA SHANTI di via Morosini 16, Milano che trae le 

sue origini dalla scuola del maestro Swami Satchidananda, fondatore, nel 1966, 

dell’Integral yoga®. 

Laureata in diritto del lavoro, dopo aver maturato una esperienza 

aziendale manageriale ultra ventennale nel campo dell'editoria e della formazione, oggi - 

integrando il lavoro con mente, corpo emozioni - collabora, come soft-skills trainer e facilitatore, 

con diverse aziende, scuole e associazioni, dove tiene corsi sui temi del riconoscimento e della 

gestione delle emozioni e dell'empowerment, con particolare attenzione al tema della vocazione.  

Fa parte di una rete di professionisti che lavorano sul modello dell’Intelligenza emotiva. 

È professional counselor di formazione psicosintetica iscritta al C.N.C.P. e collabora con l’Istituto 

di psicosintesi di Milano, coordinando gli “aperitivi letterari”, conferenze sui temi della crescita 

personale. 



Il Programma  

  

  

1° giorno -  

Partenza con volo ITC, dalle città italiane servite, per Tunisi. All’arrivo incontro con il ns. 

assistente e trasferimento a Douz. Scenderemo nel pieno sud attraversando il paese fino 

al mare, per poi proseguire attraverso le montagne con un repentino cambio di paesaggio. 

Arrivo in serata in hotel a Douz  e tempo a disposizione per la visita libera della splendida 

oasi, da sempre punto di partenza per le spedizioni tra le dune del Sahara. In serata 

sistemazione in hotel, ed illustrazione del percorso.   

  

dal 2° al 5° giorno  

Partenza per Ksar Ghilane, l’oasi conosciuta anche per i bagni nell’acqua termale. Prima 

giornata  dedicata al trasferimento su sabbia in 4X4. I dintorni dell’oasi, luogo ideale per 

una camminata rilassante, sono incantevoli da ammirare. Saranno esperienze 

indimenticabili la conoscenza con le dune di sabbia, i trasferimenti con mezzi off-road, la 

visita ad una casa troglodita e ai granai di Tataouine e le bellissime notti stellate da 

passare insieme intorno al fuoco.  

A fine giornata si può ritrovare il piacere di un bagno rilassante nella tiepida sorgente 

termale. Un’esperienza insolita, ma non per questo meno affascinante!  

Pernottamento in un campo tendato (con letti all’interno) ai piedi delle grandi dune: 

  

dal 6°  giorno  

Il tour off-road prosegue! Partenza quindi della carovana da Ksar Ghilane verso Nord in 

direzione di Douz, attraversando un magnifico e sconfinato paesaggio desertico, valicando 

dune di media difficoltà. Pranzeremo lungo la via al sacco e arriveremo a Douz nel 

pomeriggio. Sarà un’esperienza fuoristradistica necessaria per i nostri spostamenti.  

Arrivo quindi a Douz, dove festeggeremo degnamente la fine del percorso. 

  

7° giorno  

Trasferimento all’aeroporto di Tunisi e  partenza con volo ITC per l’Italia. 

  

 Quote di partecipazione 

€  895,00 Quota partecipazione 

€  720,00 supplemento per figli (11-18 anni) 

€  600,00 supplemento per figli (6 -11 anni) 

  

La quota comprende 

 
✓ Viaggio ed assistenza a bordo Di fuoristrada 4x4, Toyota e Land Rover 
✓ Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, a parte alcolici 
✓ Sistemazione in Hotel 3/4 stelle (1 notte) in camere doppie con servizi privati, dove 

previsto  
✓ Sistemazione in tende (6 notti) (max 2/3 persone per tenda), dove previsto 



✓ Assistenza di nostro personale esperto 
✓ 5 lezioni di yoga e 5 sedute di meditazione 
✓ Percorso di sviluppo del potenziale creativo in gruppo (3 incontri) 
✓ Assicurazione medico-bagagli 

 
La quota non comprende 
◼ gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota 

comprende” 
◼ Passaggio aereo ITC dalle città italiane servite, tasse incluse 
◼   Bevande e alcolici in hotel o al campo 
◼ Transfer da e per Tunisi 

 

minimo 10 partecipanti  

 

Le date di partenza 

 

16 febbraio 2019 

16 novembre 2019 

  

  

Silenzio, meraviglia, scoperta di sé, libertà…vivi questo cocktail di emozioni insieme a 

noi!! 

  

Per info e prenotazioni www.airzoone.com   

info@allenaipensieri.it 
 

http://www.airzoone.com/

