L'HOTEL CASTEL PIETRA PRESENTA:

CASTEL
PIETRA
ZEN 2020
8-9-10-11 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA EVENTO

CASTEL PIETRA
ZEN 2020
Un Festival Olistico unico nel suo genere, dove il focus sarà percepire
l’unione tra corpo, mente e anima …
Viaggia all’interno della tua mente, che spesso è prigioniera del
passato o delle paure del futuro, con la conferenza del monaco Seiun.
Sviluppa nuove forze di consapevolezza, attraverso il Mantra Yoga e
Sport e la tripartizione dello Yoga.
Assapora la calma, la forza e la pace della natura con il bagno di
foresta e l’abbraccio agli alberi, nonché il “Barefoot” Morning con
Andrea Bianchi e la presentazione del suo ultimo libro.
Do-In, Qi Gong e Shiatsu, e vi sarà anche il bagno sonoro con le
campane tibetane.
Un week-end speciale con tanti istruttori, insegnanti e maestri
speciali è quello che ti attende al Castel Pietra, scopri il programma
completo ... ed unisciti a noi, per la meditazione della Benevolenza
Universale.
Sono lieta di vivere questo momento con te!
Sonja
Contattaci per prenotare il tuo percorso rigenerante per anima,
mente e corpo.

GIOVEDÌ
9 OTTOBRE

17:00-18:30 - SCOPRI IL QI GONG! CON SONJA
L’antica disciplina originaria dalla Cina che fa fluire l’energia nei nostri
meridiani! E cosa lo distingue?
✔
✔
✔
✔
✔
✔

La postura del corpo rilassata
L’attenzione al momento
La lentezza
L’attenzione al respiro
Concentrazione meditativa
Centrarsi e radicarsi in Madre Terra

21:15 -

IL BAGNO SONORO CON LE CAMPANE TIBETANE: SUONI E
VIBRAZIONI CON SOTTOFONDO DI LUCI E CANDELE CON SONJA

Le campane tibetane sono composte da una lega di 7 metalli (oro, argento,
rame, piombo, ferro, mercurio e stagno) che corrispondono ai 7 corpi celesti e
ai 7 chakra. Le vibrazioni del suono coinvolgono il nostro organismo a livello
globale: mentale, fisico e spirituale e otteniamo molteplici benefici:
Indurre a stati di profondo rilassamento
Ridurre lo stress, l’ansia e il nervoso
Come aiuto a rinforzare il sistema immunitario
Per ottenere maggior chiarezza mentale, maggior concentrazione,
maggior rendimento
intellettivo, memoria
Per migliorare stati d’animo di tristezza e depressione

VENERDÌ
9 OTTOBRE

17:00-17:30 - CERIMONIA BUDDISTA DI APERTURA DEL FESTIVAL
OLISTICO CASTELPIETRAZEN CON IL MONACO SEIUN

17:45-18:45 -

MEDITAZIONE CON IL MONACO SEIUN

21:00-22:00 - A COLLOQUIO CON IL MONACO: PENSIERI, RIFLESSIONI,
DOMANDE E RISPOSTE CON IL MONACO BUDDISTA
SEIUN
Un’ora con il Monaco Buddista Seiun per un’amichevole conversazione,
dove anche le domande più impegnative trovano sempre una risposta.

SABATO
10 OTTOBRE

8:00-9:25 -

JIHI-KAN LA MEDITAZIONE DELLA BENEVOLENZA
UNIVERSALE CON IL MONACO SEIUN

Il monaco Seiun guiderà una meditazione sull'amorevole gentilezza e
compassione, conosciuta come maitrī-bhāvana in Sanscrito o mettābhāvanā in lingua Pali. Questa meditazione ha l'obiettivo di superare
l'impedimento mentale della rabbia, dell'inimicizia e dell'animosità.
Il risultato di questa meditazione è il superamento della mente egoica
e il rafforzamento delle proprie qualità compassionevoli verso tutti gli
esseri senzienti.

9:30-10:55 - MANTRA YOGA CON SIGN. RA SIMONE KRUECKL
La pratica di MANTRA YOGA si presta particolarmente per queste persone
che non vogliono o non possono muovere il corpo così intensamente come
succede nel tradizionale Hatha-Yoga. Inoltre aiuta a tutti coloro che amano
esprimersi tramite la voce, di scoprire l’arte della vocalità nell’espressione di
parole o frasi nella lingua sanscrito (MANTRA) o anche delle singole lettere
dell’alfabeto. E non da ultimo esiste un effetto terapeutico nei casi di paure,
insonnia, nervosismo, stress o nella presenza di malattie croniche attraverso
lo sviluppo di concentrazione, rilassamento, creatività mentale e
miglioramento della respirazione.
Impariamo la posizione di rilassamento, alcuni semplici movimenti/posizioni
e alcuni MANTRA dalla tradizione yoga con un profondo significato filosofico,
il quale in seguito può essere trasmesso nella vita sociale.
Sessione in italiano/inglese/tedesco.

11:00-11:25 -

DO-IN CON MATTIA CORNELLA E ALISSA SHIRAISHI
(MATTARIVITA)

DO: significa aprire i passaggi per promuovere la circolazione del ki l’energia vitale;
IN: significa muoversi ed estendere le articolazioni per questo scopo.
Gli esercizi del DO IN sono usati per ripristinare un'armoniosa circolazione
del Ki. DO- IN include tecniche di respirazione che calmano la mente,
movimenti del corpo con allungamenti e stiramenti e tecniche di auto
massaggio.
Sessione in italiano/inglese/francese.

12:30-13:55 -

IL CIBO DEL BENESSERE DI CASTELPIETRA

14:00-15:25 -

LA NATURA AMICA: L’ABBRACCIO AGLI ALBERI CON
MARGHERITA BORDIN

Abbracciare un albero per sentirsi meglio è il consiglio base della
silvoterapia. La silvoterapia indica sia di abbracciare gli alberi in modo
naturale per avvicinarci al loro tronco, sia di sederci al loro fianco,
appoggiando la schiena proprio sul tronco e posizionando la mano
destra nella zona del plesso solare, mentre la mano sinistra andrà dietro
la schiena, a contatto tra il nostro corpo e l’albero, in corrispondenza
della zona dei reni. Un’antichissima pratica attuale ancora ai giorni nostri
che svolgeremo nella meravigliosa e incontaminata Pineta di Coredo.
Sessione in italiano/inglese

15:30-17:00 -

SHINRIN YOKU (BAGNO DI FORESTA) CON MARGHERITA
BORDIN (FOREST AMBASSADOR)

Shinrin-Yoku è un’espressione giapponese che signiﬁca, letteralmente,
“immergersi nell’atmosfera della foresta”, “portare dentro la foresta”, in
italiano potremmo tradurla con “bagno di foresta”. Il Forest Bathing è
un’esperienza di ascolto e immersione sensoriale profonda nell'atmosfera
della foresta, grazie alla quale cambiamo completamente il nostro stato di
percezione e consapevolezza, e si attivano risposte a livello biologico,
neuroﬁsiologico e psicologico che trasformano letteralmente il nostro
corpo, la nostra sensazione di noi stessi e della vita intorno a noi. Per
questo, connettersi con la natura è un’esperienza che trasforma
profondamente la nostra esperienza del mondo e della natura, cui noi
apparteniamo.
Sessione in italiano/inglese

17:30-18:00 -

LA TISANA DI CASTELPIETRA: RELAX E BENESSERE

18:00-18:55 - STRETCHING, SENTIRE IL CORPO CON ALISSA SHIRAISHI
E MATTIA CORNELLA
Il corso prende origine da varie discipline tra cui: Do–In; Stretching dei
meridiani; Stretching della danza; Yoga Iyengar. Ognuno ad ogni stadio di
sviluppo può sperimentare come il movimento ad un livello profondo sia
qualcosa di soddisfacente e gioioso in sé. Aperto a tutti coloro che
desiderano una maggiore consapevolezza ed una migliore circolazione per
una vita sana.
Sessione in italiano/inglese/francese

21:00-22:00 - CONFERENZA CON IL MONACO BUDDISTA SEIUN SUL
TEMA : LA MENTE PRIGIONIERA
La “mente prigioniera”, un’ importante Conferenza con il Monaco Seiun,
al termine confronto aperto con i partecipanti.

DOMENICA
11 OTTOBRE

8:00-9:25 -

BAREFOOT MORNING CON ANDREA BIANCHI

Un inizio di giornata da dedicare a se stessi, con il radicamento e la
camminata a piedi nudi per riscoprire un gesto antico ed essenziale, in
compagnia dell’autore del libro “La Via del freddo alla felicità”.

9:30-10:55 -

LO YOGA COME BASE PER IL FUTURO E COME MEZZO
PER SVILUPPARE LE NOSTRE FORZE DI
CONSAPEVOLEZZA CON VIVIANE MARTINS

La pratica degli esercizi, accompagnata da una crescente attività di
osservazione e di percezione, può rafforzare la salute psicofisica, favorire i
rapporti sociali e apportare veri valori per la nostra vita. Studi e ricerche
orientate alla Nuova Volontà Yoga fondata da Heinz Grill.

11:00-12:25 -

YOGA INTEGRALE - COME RAGGIUNGERE LIBERTÀ E
SALUTE CON RUURD PIETER

Lezione pratica per principianti e avanzati.
Prendersi cura della propria salute come anche liberarsi da paure e illusioni
sono degli obiettivi importanti dello Yoga.

Mi pare che una tale libertà sia soltanto raggiungibile quando vediamo la
vita con uno sguardo oggettivo e con un'anima che aspira a ideali veri da
realizzare.
Una prima esperienza di libertà ci dà la pratica dello Yoga Integrale, in cui ci
lasciamo ispirare da immagini spirituali che rendono i movimenti fisici
sempre più leggeri, giocosi e graziosi. Questo processo elementare, che
parte da una idea spirituale e, tramite un sentimento creativo, si esprime
armoniosamente nella materia, ci dimostra la nostra inviolabile libertà e
dignità umana. Inoltre, come "effetto collaterale", ci viene regalata anche
una buona salute con buone difese immunitarie. “I miei studi si basano su
più fonti. Uno dei maestri molto innovativi con cui ho studiato è Heinz Grill”.
La sua mostra “La bellezza del movimento” si potrà visitare durante la
manifestazione CastelpietraZen.
Sessione in italiano/inglese/tedesco

12:30-13:55 -

IL CIBO DEL BENESSERE DI CASTELPIETRA

14:00-14:55 -

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANDREA BIANCHI “LA VIA
DEL FREDDO ALLA FELICITÀ” (VALLARDI EDITORE)

15:00-16:00 -

YOGA E SPORT - MUOVERSI IN SINTONIA CON
L'ELEMENTO ACQUA CON RUURD PIETER

In questa lezione di Yoga possiamo sperimentare il nostro corpo in
movimenti fluidi. Il corpo è un insieme organico in cui fluisce l'energia
vitale (prana); quando impariamo a muoverci in armonia con il flusso
naturale di questa energia, senza forzature o movimenti meccanici,
possiamo rendere ogni attività fisica più sciolta, leggera e salutare. La
pratica consapevole delle posizioni Yoga può arricchire e trasformare
anche la nostra attività sportiva.
Sessione in italiano/inglese

16:00-16:30 -

LA TISANA DI CASTELPIETRA: RELAX E BENESSERE

16:30-17:30 - LA TRIPARTIZIONE DELLO YOGA CON VIVIANE MARTINS
La tripartizione nello Yoga, una sintesi tra pensieri, sentimenti ed azioni
Yoga non è solo esercizio significa collegare. "L'anima dell'uomo possiede il
desiderio di collegarsi con la terra, con le altre persone e con i mondi
superiori dello spirito", cosi lo descrive Heinz Grill; pertanto vengono
praticati degli esercizi corporei in cui si esprime una articolazione in tre
parti (sotto stabile, in mezzo dinamico e sopra leggero) corrispondente
all'immagine dell'uomo con corpo, anima e spirito.
Sessione in italiano/inglese/francese

PACCHETTI CASTEL PIETRA ZEN
3 NOTTI - DALL'8 ALL'11 OTTOBRE

Camera doppia/matrimoniale

STANDARD

SUPERIOR

€ 227

€ 247

€ 272

€ 292

prezzi a persona per 3 notti.

Camera doppia uso singola
prezzi a persona per 3 notti.

2 NOTTI - DAL 9 ALL'11 OTTOBRE

Camera doppia/matrimoniale

STANDARD

SUPERIOR

€ 187

€ 197

€ 217

€ 227

prezzi a persona per 2 notti.

Camera doppia uso singola
prezzi a persona per 2 notti.

Cosa comprendono i pacchetti, in base alla scelta di 2 o 3 notti:
✔ Colazioni del venerdì, sabato e domenica
✔ Cene del giovedì, venerdì e sabato
✔ Tutte le attività organizzate come da programma Castel Pietra Zen
✔ Pranzo vegetariano di sabato e domenica (per il venerdì possibile pranzo al
Bistrò, non incluso nella pacchetto)
✔ Tisana pomeridiana del sabato e della domenica
✔ Ingresso nella nostra Spa Energetika
Per chi non alloggia in hotel:
Pacchetto attività Castel Pietra Zen: € 47,00
Singola attività: € 10,00
Pranzo vegetariano: € 12,00

CASTEL PIETRA ZEN 2020
a cura di

ACTIVE & FAMILY
HOTEL CASTEL PIETRA
via Venezia, 28 - 38054 Primiero (TN), Italia
Tel: +39 0439763171
Cell: +39 3668333462
info@hotelcastelpietra.it

