
 

YOGA SUITE EXPERIENCE - MARRAKECH  
Dal 19 al 22 ottobre 2019  
Con Yoss e Sonia Vagni 

Preparati a risvegliare i tuoi sensi e a vivere la magia dei luoghi, suoni e profumi 
inebrianti di Marrakech, accompagnati da 4 giorni di pratica Yoga in un’atmosfera 
magica. 

Lasciati immergere alla scoperta di una città in cui è bello perdersi: perdersi 
nella lentezza, nei profumi, nei colori della “città rossa”, nei suoi tradizionali 
souk, nell’atmosfera esotica, nelle mille voci che popolano le piazze. 

Marrakech è una serie di sensazioni che solo vivendole si possono capire!  
 
Quattro giorni ospitati in un tipico Riad marocchino a pochi passi dalla bellissima 
piazza Jemaa el Fna al centro della Medina, accompagnati da pratiche di yoga al 
mattino e al tramonto nelle terrazze splendide del Riad.  
Nel tempo libero potrai perderti nel dedalo di strade della Medina, immergerti 
nei  tradizionali souk, visitare gli splendidi palazzi o concederti una pausa 
rilassante in un Hammam tradizionale.  
E se questo ancora non ti basta viaggeremo insieme verso il deserto marocchino,  
faremo l’esperienza di praticare al tramonto e meditare sotto le stelle del 
deserto, dove silenzio e grandi spazi facilitano il contatto profondo con noi stessi. 
Concluderemo la serata con una cena in stile marocchino nelle tende beduine. 
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Programma di viaggio 

1° giorno 

Arrivo all’aeroporto di Marrakech in mattinata, dove saremo ricevuti all’aeroporto e 
accompagnati al Riad nel cuore della Medina. Consigliato volo Ryanair FR8113 7.20 - 
9.45. 

Pratica yoga di benvenuto in terrazza.  

Pranzo con piatti tipici marocchini in Riad. 

Tempo libero per passeggiare tra i souk della Medina o in alternativa percorso hammam 
(su richiesta e prenotazione). 

Ritrovo al tramonto nella piazza Jema-el-Fna, il luogo marocchino per eccellenza, che 
seduce tutti. Bancarelle dove mangiare, indovini, musicisti e incantatori di serpenti. 

Pernottamento in Riad. 

2° giorno 

Pratica di yoga al mattino in terrazza. 

Prima colazione in Riad.  

Giornata a disposizione per per visite libere della città. Pranzo libero. 

Rientro in Riad per pratica di yoga al tramonto. 

Cena con piatti tipici marocchini. 

Dopo cena ci ritroveremo sotto le stelle per canti di mantra e lettura di testi. 
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3° giorno  

Pratica yoga al mattino nella terrazza del Riad. 

Prima colazione in Riad. 

Tempo libero per visitare la città rossa o rilassarsi in terrazza. 

Pranzo nel Riad con piatti tipici marocchini. 

Partenza per il Deserto dove arriveremo verso le 15 gustandoci la bellezza del deserto. 
Possibilità di attività in loco su richiesta (cammelli - quad - ecc).  

Pratica di yoga al tramonto. 

Cena marocchina ospitati nelle splendide e caratteristiche tende beduine. 

Meditazione sotto le stelle 

Rientro in Riad. 

4° giorno  

Pratica yoga al mattino nella terrazza del Riad. 

Prima colazione in Riad. 

Cerchio di chiusura del viaggio e partenza per il rientro in Italia. Volo Ryanair FR 8114 - 
14.30 - 18.45. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  

- per gli associati Yoga Suite Euro 410,00  

- per gli esterni Euro 440,00 

La quota comprende: sistemazione in Riad tradizionale al centro della Medina in camera 
doppia con mezza pensione (colazione e pranzo o cena), transfer dall’aeroporto al Riad 
e dal Riad all’aeroporto, lezioni di yoga come da programma, tour nel deserto 
comprensivo di trasporto, cena e pratica yoga. Su richiesta possibilità di prenotare 
l’Hammam. 

La quota non comprende: tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Per confermare la prenotazione il partecipante dovrà 
versare un acconto pari al 50% della quota. Il rimanente 50% dovrà essere versato non 
oltre 30 giorni prima della partenza. 

I posti sono limitati e saranno assegnati secondo l’ordine delle prenotazioni. 

 
CONDIZIONI DI RECESSO DEL PARTECIPANTE In caso di recesso del partecipante verranno 
applicate le seguenti penalità:  

– 30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza;  

– 100% della quota di partecipazione oltre tale termine. 

In ogni caso nessun rimborso spetta a chi voglia interrompere il viaggio o annullarlo 
prima della partenza per motivi personali.  

Yoga Suite Flaminio  
Roma, via Flaminia 203 

328 355 45 00 - flaminio@yoss.it 

Yoga Suite Appia 
Roma, Via Appia Nuova 608 

391 703 82 54 - appia@yoss.it 
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