
1°giorno: Partenza dall’Italia con volo via Lisbona, Arrivo a Pico a

aperitivo di benvenuto. Briefing sull’isola di Pico e sulle possibili

escursioni. Sistemazione nelle camere. Pratica Yoga e momento di

condivisione. Cena presso la struttura.

2°giorno: Prima colazione e partenza per il trek con visita al tunnel

lavico “Grutas dal Torres” con momento di silenzio. Pranzo libero.

Rientro in struttura e momento personale: relax in piscina, massaggio

rilassante, passeggiata in paese… . Alle 17.00 pratica Yoga

“Purificazione”. Al termine momento di condivisione e “Cerimonia

Leti t go”. Cena libera.

3°giorno: Prima colazione e partenza per il trekking e visita al

giardino botanico “ Quinta das Rosas”. Pratica Yoga all’aperto.

Pranzo al sacco. Pomeriggio libero: possibilità di escursione whale

watching. Alle 18.30 momento di condivisione e cena in struttura.

4°giorno: Prima colazione e partenza per il trekking nella zona dei

laghi (09.00-16.00. Pranzo al sacco. Alle 18.30 momento di

condivisione e introduzione ai sogni lucidi. Cena libera.

5°giorno: Prima colazione. Alle 11 pratica Yoga “Così in alto così in

basso”. Pranzo libero. Alle 15 trekking nelle vigne. Alle 18.30

momento di condivisione e cena in struttura. 

6°giorno: Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’isola di

Pico con diverse passeggiate. Pranzo al sacco. Alle 17 pratica Yoga.

Cena libera.

7°giorno: Prima colazione. Giornata di visita all’isola di Faial

(10.00/16.00) che dista circa 30 minuti in traghetto. Visita del

Capelinho e spiaggia di Porto Pim dove è possibile fare il bagno e un

trekking. Al termine una bella passeggiata con arrivo al famoso

Peter’s Cafè. Pranzo libero. Alle 17.00 pratica Yoga “Rinascita” e alle

18.30 momento di condivisione. Cena presso la struttura.

8°giorno: Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto

per il volo di rientro. 

Trekking & Yoga alle Azzorre
Una settimana di pratica Yoga e Trekking alle Azzorre. L’isola di Pico è meravigliosa, passeggiare lungo le scogliere, ammirare i tramonti o

immergersi nell’oceano può essere indimenticabile ma l’importante è anche il vostro stato d’animo sia in sintonia con ciò che vi circonda e

che la vostra capacità di ascolto ed osservazione siano presenti al momento vissuto. Attraverso una pratica Yoga completa sarai parte

integrante dell’esperienza!

Quota individuale di partecipazione da € 1115 

Tasse aeroportuali per persona € 104 circa

Supplemento singola intero periodo € 275

La quota comprende:

- Volo di linea TAP dall’Italia via Lisbona

- Bagaglio in stiva kg20

- Trasferimenti da e per l’aeroporto

- Sistemazione in camera doppia con angolo cottura 

- 7 colazioni, 3 pranzi e 4 cene presso il ristorante della struttura

(bevande escluse)

- Aperitivo di benvenuto e briefing con spiegazione del programma e

dell’isola

- Visita a “Grutas das Torres” e “Quinta das Rosas”

- Trekking nella zona dei laghi e nella zona delle vigne

- Tour dell’isola di Pico e Tour dell’isola di Faial 

- 6 pratiche Yoga e momenti di condivisione

- Assicurazione medico bagaglio annullamento e integrazione covid

 

La quota non comprende:

- Tasse aeroportuali

- Pasti non indicati nel programma

- Mance ed extra personali

**Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni

atmosferiche


