Un ritiro di yoga al Baglio Occhipinti
Il Baglio Occhipinti è un luogo di charme in cui dodici camere,
ristrutturate nel rispetto del territorio e dell’architettura originale,
consentono agli ospiti di vivere un’esperienza completa di
benessere e di rigenerazione. Qui la Natura non è solo un fondale,
ma è la madre che genera i frutti di cui nutrirsi. Baglio Occhipinti è
anche un’azienda agricola totalmente in biologico, per cui il
concetto di benessere parte dalla coltivazione per arrivare a tavola
nella riscoperta delle ricette della tradizione.
La pratica quotidiana di yoga si svolgerà sia negli spazi interni che
all’aria aperta. Si coniugherà con meditazioni, passeggiate nella
natura, bagni, raccolte di piante, circolo di parole e momenti di
farniente.
Per accompagnare questa settimana di piacere e di relax, un
allegretto balletto di donne : Fausta, architetto e proprietaria, la
signora Gina, talentosa cuoca, Amélie e Margaux, insegnanti
certificate nonché tutte le altre donne invitate a condividere le loro
conoscenze durante le esperienze. Sono loro che rendono questo
luogo magico, vibrante e generoso.
Questo viaggio non ha frontiere. È accessibile a tutti.
Tariffa per la settimana: da 1 200 €
NOTA BENE: tutti i pasti e le pratiche yoga proposti nel
programma sono inclusi nella quota. Durante la giornata saranno
servite le spremute fresche di agrumi, il latte di mandorla e le
tisane di erbe del giardino.
Sono esclusi i seguenti servizi: transfer dall’aeroporto al Baglio e
ritorno, i massaggi, il pacchetto esperienze (240 €).
Il Baglio Occhipinti dista 6,7 Km dall’aeroporto ‘Pio La Torre’ di
Comiso e 90 Km dall’aeroporto di Catania.

Il programma
Sabato 6 novembre
18h00: Benvenuto al Baglio e degustazione di vino e di succo d’uva
biologico dell’azienda agricola Ariana Occhipinti
20h00: Cena e circolo di chiacchiere
Domenica 7 novembre
8h15 – 9h45: Pratica energizzante Vinyasa Yoga
10h00: Colazione
10h00 - 13h30: Tempo libero, passeggiata in giardino, raccolta di
erbe, piscina e massaggio (su prenotazione)
13h30: Pranzo al Baglio
14h00 – 17h00: Tempo libero, passeggiata in giardino, raccolta di
erbe, piscina e massaggio (su prenotazione)
17h15 – 18h45: Pratica di Hatha Yoga dolce
19h30: Aperitivo e cena
Lunedì 8 novembre
8h15 – 9h45: Pratica energizzante Vinyasa Yoga
10h00: Colazione
10h00 - 13h30: Degustazione di vino alla cantina di Arianna
Occhipinti
13h30: Pranzo al Baglio
14h00 – 17h00: Tempo libero, passeggiata in giardino, raccolta di
erbe, piscina e massaggio (su prenotazione)
17h15 – 18h45: Pratica di Hatha Yoga dolce
19h30: Aperitivo e cena
Martedì 9 novembre
7 h30: Colazione
9h00: Punta Secca
10h15-11h45: Pratica dinamica di Yoga in spiaggia
13h30: Pranzo di pesce
15h00 – 17h00: Rientro al Baglio
17h15 – 18h45: Pratica di Hatha Yoga dolce
19h30: Aperitivo e cena

Mercoledì 10 novembre
8h15 – 9h45: Pratica energizzante Vinyasa Yoga
11h30: Corso di panificazione
13h30: Pranzo al Baglio
16h00: impasto del pane nel forno a legna
17h15 – 18h45: Pratica di Yin Yoga
19h30: Aperitivo, degustazione del pane, cena
Giovedì 11 novembre
8h15: Colazione
9h30: Partenza dal Baglio in bicicletta verso l’Uliveto
10h00 – 11h30: Pratica di Yoga tra gli alberi nel uliveto
13h30: Pic nic chic
15h00: Visita frantoio Melfi e degustazione d’olio d’oliva
16h00 -16h30: Rientro al Baglio in bici
17h15 – 18h45: Pratica di Yin Yoga
19h30: Aperitivo e cena
Venerdì 12 novembre
8h15 – 9h45: Pratica energizzante Vinyasa Yoga
10h00: Colazione
10h00 - 13h30: Relax, tempo libero, passeggiate, studio canti
13h30: Pranzo al Baglio
15h30 – 17h00: Pratica canti
17h15 – 18h45: Pratica de Yin Yoga
19h30: Aperitivo e cena cantante
Sabato 13 novembre
8h15 – 9h45: Ultima pratica di yoga
10h00: Colazione
Partenza

Esperienze (opzionale)
Lunedì 8 novembre: Visita della tenuta di Ariana Occhipinti
Alla scoperta dei paesaggi e del terroir per trovare il nostro
allineamento e il nostro ancoraggio tra gli elementi durante le

pratiche di yoga. Arianna condividerà con noi la sua visione di una
viticultura in piena coscienza e durevole. Degusteremo i suoi vini
rinomati Triple A.
Martedì 9 novembre: fuga a Punta Secca
Mercoledì 10 novembre: panificazione con lievito madre e grani
antichi siciliani.
Terra di Ceres, la Sicilia fu il granaio dell’Italia. Oggi, diversi
agricoltori hanno deciso di coltivare solo le sementi tradizionali
della Sicilia. Renderemo omaggio a questi grani antichi
preparando pani che degusteremo insieme.
Giovedì 11 novembre: bici, pic nic chic e visita del frantoio
Dopo una passeggiata in bicicletta su un percorso bucolico,
organizzeremo la pratica in un uliveto in connessione vibratoria
con gli alberi centenari. A seguire un pic nic chic. Rientrando,
faremo una sosta al frantoio per degustare l’olio nuovo dei monti
iblei.
Venerdì 12 novembre: mantra siciliani
Cantare sotto alberi centenari, vibrare, trovare l’equilibrio,
sciogliere la voce.

