
Saremo ospitati nella casa colonica 
dell’Associazione “Forneletti Impegno e 

Solidarietà” Località Forneletti,13 
Valeggio sul Mincio (VR) 

 

Come arrivare: 
da Padova: Autostrada A4 -uscita 

Sommacampagna in direzione 
Villafranca di Verona - Valeggio s/M 
- Monzambano (da Valeggio s/M 3 

Km sulla destra) - Forneletti. 

www.forneletti.com 
 

A Padova dal 1995, sotto la 
guida di Carla Prearo Flick, allieva 
diretta di André Van Lisebeth, il 
Circolo Deva promuove attività 
culturali, incontri di studio, 
conferenze, congressi per facilitare 
l’incontro tra persone interessate alla 
disciplina dello yoga.  

Il circolo organizza la pratica 
e l’insegnamento dello yoga secondo 
le antiche tradizioni dei Maestri 
dell’India nel pieno rispetto delle 
convinzioni religiose e filosofiche di 
ciascuno. 

Carla Prearo collabora dalla 
sua fondazione con la Federazione 
Italiana Yoga nella realizzazione di 
corsi di formazione per insegnanti. 
Parecchi diplomati alla scuola di 
Padova sono allievi che hanno 
frequentato i corsi del circolo Deva, 
dove hanno imparato ad amare questa 
disciplina di eterno valore dopo aver 
sperimentato la sincera testimonianza 
con cui è stata proposta. 
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Circolo DEVA 

Yoga e Meditazione 

 

Week-and di 

Yoga e Amicizia 

 27, 28 e 29 Maggio 2011 

Valeggio sul Mincio (VR) 

Associazione “Forneletti 

Impegno e Solidarietà” 

  



 

Il programma, strutturato per  praticanti di Yoga, e’ 
caratterizzato da diverse pratiche (asana, pranayama, 
pratyahara, meditazioni) e qualificato dalla presenza 
di Insegnanti diplomati FIY, conseguiti frequentando i 
corsi quadriennali ISFIY e di lunga esperienza Yoga . 
L’incontro, pur in un clima di amicizia e serenita’, 
richiedera’ impegno e rigore come si addice alle 
pratiche Yoga e consentira’ di approfondire i vari 
ambiti di questa disciplina. 
 
Venerdì 27 pomeriggio 

Ore 16 – sistemazione 
       18 – pratica yoga 
       20 – cena 
       21 – kirtan 

Sabato 28  
Ore   9 – colazione 
       10 – pratica yoga (ins. Annarosa) 
       13 – pranzo 
       15 – passeggiata 
       17 – pranayama (ins. Annamaria) 
       20 – cena 
       21 – proiezione (Raimon Panikkar) 

Domenica 29 
           Ore      8 – colazione 
                  9.30 – pratyahara (ins. Enrico) 
                     13 – pranzo 

 

La partecipazione  prevede per il week-end: 

• L’alloggio € 8 a persona (€ 12 per chi 

arriva venerdì) 

• Contributo non soci € 17 

• Le spese per il vitto che saranno suddivise 

tra tutti i partecipanti. 

 

Cosa portare con noi: 

tappetino, coperta e cuscino per lo yoga,  

lenzuola, federa, oppure sacco a pelo, 

asciugamani, effetti personali (vestiario 

comodo). 

 

E´ una casa colonica situata in un territorio 

rurale con grandi spazi all'interno e 

all'esterno, con possibilità di ospitare fino a 

circa 30 persone in camere multiple e letti a 

castello. Un luogo ideale dove condividere i 

vari momenti della giornata programmando 

assieme il cucinare, le pulizie, la conoscenza 

reciproca, praticare yoga, escursioni a piedi o 

in bicicletta. 

In cucina ci sara' un socio dell'associazione 

affiancato da 3 o 4 volontari. 

Domenica 29 (almeno due ore prima della 

partenza)   tutti dovranno essere coinvolti per  

la pulizia della casa. 

 

 

 

Programma Dove  

 


