
 

 
 
 

Long Weekend  

Yoga & Fitness 

in Toscana 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 giorni / 3 Notti 
 

Dal 20 al 23 Agosto 2020 
Dal 27 al 30 Agosto 2020 

Dal 3 al 6 Settembre 2020 
Dal 10 al 13 Settembre 2020 



 

Yoga & Fitness 
 
Immersi nel cuore della campagna toscana, potrete 
allontanarvi dalla routine quotidiana e dedicare un po’ di 
tempo a voi stessi, per ripristinare il vostro corpo e la 
vostra mente attraverso lo yoga, l’esercizio fisico, ed una 
sana alimentazione. 
 
Un programma sviluppato per consertirvi di partecipare 
a lezioni di yoga, allenamenti a corpo libero, camminate 
nella natura.. ma anche per darvi il tempo di rilassarvi 
facendo un bagno in piscina in una tranquilla atmosfera.. 
in modo che possiate sentirvi rigenerati alla vostra 
partenza.  
 

 
 
 



 

Programma 
 
 

1° giorno – Giovedì  
 
Arrivo in tarda mattinata in 
hotel, con mezzi propri. 
Pranzo in ristorante. 
Sistemazione nelle camere 
riservate. 
Possibilità di rilassarsi nella zona 
piscina. 
Ore 17.00 lezione di yoga (1h). 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – Venerdì 
 
8.00 lezione di yoga mattutina  
9.00 prima colazione 
11.00 workout ( 1h) 
13.00 pranzo 
16.00 camminata nella natura  
19.30 cena in hotel 
21.00 Meditazione guidata (1h)  
 
Pernottamento. 
Durante il tempo libero possibilità 
di rilassarsi nella zona piscina. 
 
 
 
 
 
 

 
3° giorno – Sabato 
 
8.00 lezione di yoga mattutina  
9.00 prima colazione 
11.00 workout ( 1h) 
13.00 pranzo 
16.00 camminata nella natura  
18.00 Degustazione di vino  
19.30 cena in hotel 
 
Pernottamento. 
Durante il tempo libero possibilità 
di rilassarsi nella zona piscina. 
 

4° giorno – Domenica 
 
8.00 lezione di yoga mattutina  
9.00 prima colazione. 
Possibilità di rilassarsi nella zona 
piscina. 
Ore 11.00 check-out. 
 
**Nel caso in cui il 1° giorno 
arriviate in struttura dopo l’orario 
di pranzo, potete recuperare il 
pranzo incluso il 4° giorno*  
 
 
Fine di nostri servizi. 

 
**il programma può subire variazioni di ordine operativo , senza pur 

variarne il contenuto** 
 

 



 

Attività incluse  
 

Yoga 
La pratica dello yoga offre 
beneficio e rigenerazione a 
tutti i livelli dell’essere. 
Questa vacanza è 
l’occasione di praticare con 
continuità per più giorni 
consecutivi, ed assimilare 
tecniche che potrete 

utilizzare nella vostra vita quotidiana. 
Ci concentreremo principalemente sullo yoga Vinyasa, con 
pratiche dirette a soddisfare sia i principianti che i più avanzati. 
Miriamo a lavorare il vostro corpo fisico e anche la vostra 
mente in modo che tu possiate sentirvi in pace con ciò che vi 
circonda. 
 
 

Camminate 

Avrete modo di partecipare a 
due escursioni che vi 
permetteranno di apprezzare 
a pieno lo splendido scenario 
della campagna toscana. 
Le escursioni variano in 
distanza e possono essere 
personalizzate per adattarsi 

alla familiarità dei nostri ospiti con lunghe camminate e livelli di 
resistenza. Le escursioni conducono attraverso le dolci colline 
intorno all'hotel o in alcune delle regioni vicine come il Chianti e 
la Valdambra.  
 
 
 
 



 

Workout 
Sono previste due sessioni di 
allenamento con un personal trainer 
qualificato per migliorare il vostro livello 
di fitness e la vostra resistenza.  
Gli allenamenti si svolgono negli 
splendidi giardini dell’agriturismo. 
**in caso di maltempo le sessioni di yoga e 
workout verranno svolte in una sala interna** 

 
 

Meditazione guidata 
La meditazione guidata è una tecnica di meditazione in cui 

invece di meditare in modo 
completamente autonomo, si viene 
guidati da una voce esterna che ci 
porta al completo rilassamento. 
Farsi guidare da una voce durante 
la nostra meditazione è uno dei 
modi più efficaci per entrare in 

profondo contatto con se stessi, raggiungere un profondo 
stato di calma e rilassamento ed eliminare lo stress accumulato. 
Per questo abbiamo deciso di includere anche una meditazione 
guidata serale. 

 

Degustazione di vino 
 
Trovandoci alle porte del Chianti, 
non possiamo farvi tornare a casa 
senza aver fatto almeno una 
degustazione di vino delle nostre 
terre.   
 

 
 



 

 

Il vostro Hotel  
 

Agriturismo La Forra 
Loc. La Forra, Via Chiantigiana, 52022 Montegonzi AR 

Coordinate GPS  43.494270, 11.487594 
https://www.laforra.it/ 

 

La Forra è situata su una 
collina circondata da 
rigogliosi vigneti e verdi 
oliveti, caratteristici del 
paesaggio toscano e 
anche da boschi di 
quercia, da castagni e 
da pinete, che la 
rendono unica nel suo 
genere. 
La sua posizione 

geografica é ideale per raggiungere facilmente molte 
città  d’arte: Firenze, Arezzo, Siena e San Gimignano sono a 
meno di un ora di strada. 
 
L'hotel dispone di camere di varie dimensioni, tutte con bagno 
privato e situate vicino al ristorante dell'hotel.  

Le camere Classic si trovano 
al piano terra o al primo piano 
del caseggiato che si affaccia 
sull’uliveto. Dispongono di 
letto matrimoniale o due letti 
singoli, bagno con doccia e 
vista sul giardino. 
Dotate di TV, bollitore per 

l’acqua con tutto il necessario per preparare un caffè o the. 
 



 

La Forra dispone di una 
grande piscina che si 
affaccia su un panorama 
mozzafiato: è circondata da 
gazebi con lettini, ognuno 
riservato ad una camera.  
 

 
Il Ristorante ricavato dalla 
vecchia tinaia della fattoria 
accoglie gli ospiti sia durante 
l’estate, nella splendida 
terrazza panoramica, che in 
inverno al caldo del 
caminetto. 
L’azienda offre prodotti 
propri, come l’olio biologico 

extra vergine di oliva, il “Rosso Galeffi”, un vino rosso 90% 
Sangiovese e 10% Canaiolo, e la carne maremmana il cui 
allevamento di vacche è presente tra le verdi colline 
dell’azienda che vanta una superficie di circa 50 ettari. 
Filiera corta è la parola d’ordine per la spesa di tutti i giorni, 
soprattutto di frutta e ortaggi per i quali vige la regola della 
stagionalità. La tracciabilità, ovvero la possibilità di conoscere 
cosa c’è nel piatto, chi lo ha fornito o prodotto è per noi un 
punto saliente.  
 

 

Durante il vostro soggiorno Yoga& Fitness è previso un menù 
che unisce una dieta sana e nutriente ai piaceri della cucina 
italiana.  
 
*Se avete esigenze dietetiche particolari, vi preghiamo di segnalarlo al 
momento della prenotazione, in modo che possiamo prepararci per il vostro 
arrivo* 
 

https://www.laforra.it/lolio-de-la-forra/
https://www.laforra.it/lolio-de-la-forra/


 

Alexandra Sturgess 
 

Insegnante di yoga e istruttrice di fitness 
 

Per Alix l'alimentazione, uno stile 
di vita sano e lo yoga sono sempre 
stati di fondamentale importanza. 
È una forte sostenitrice del 
termine latino "mens sana in 
corpore sano", il che significa che 
solo un corpo sano può sostenere 
una mente sana, quindi è 
essenziale cercare di mantenere il 
nostro corpo in ottime condizioni. 
Ha completato corsi di formazione 
in India di ashtanga yoga e in 

Costa Rica di vinyasaore. Alix vuole trasmettere la sua 
conoscenza ai suoi studenti aiutandoli a comprendere i loro 
corpi e quindi essere in grado di approfondire più a fondo ogni 
movimento. Questa è stata la genesi che ha portato allo 
sviluppo dell'azienda "Body and Mind". Ha vissuto in molti 
paesi e ha sperimentato molte culture diverse, e da questo è 
stata ispirata a seguire i fondamenti della dieta e dello stile di 
vita mediterranei che forniscono la combinazione più completa 
di nutrizione, benessere e ideali orientati alla famiglia. Questa 
filosofia non riguarda la privazione o la necessità di 
preoccuparsi di come gestire una dieta e uno stile di vita 
armoniosi, invece Alix vuole aprire un mondo di menu deliziosi 
e ben bilanciati che puoi portare a casa con te e utilizzare per il 
resto della tua vita. 
 
 



 

Quotazioni Individuali 
in camera doppia 

Min. 2 paganti 

Quota € 570 
Supplemento singola € 240 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Pernottamento in camera doppia 
classic (3 notti) 

• Pensione completa presso il ristorante 
dell’hotel dal pranzo del 1° giorno alla 
colazione del 4° giorno 

• Tutte le attività indicate in programma 
(Yoga,Workout,Camminate,Meditazio
ne) 

• 1 degustazione di vino  

• Accesso alla piscina dell’hotel 

• Assicurazione sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bevande ai pasti 

• Tassa di soggiorno da 
pagare in loco (€2,5 a notte 
a persona)  

• Eventuali attività extra 

• Eventuale supplemento per 
camera di categoria 
superiore da richiedere alla 
prenotazione  

• Assicurazione annullamento 
(7% quota viaggio) 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato 
nella quota comprende 

 
 
 

Nessuna penale per cancellazioni 
fino a 25 giorni prima dell’arrivo  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Da non dimenticare  
 

 
✓ Abbigliamento sportivo 
✓ Sneakers (scarpe da trekking opzionali ma non 

necessarie) 
✓ Abbiamo tappetini yoga ma se preferisci potete 

portare il vostro  
✓ Impermeabile (per ogni evenienza) 
✓ Cappello per sole (se sei sensibile al sole) 
✓ crema solare 
✓ Repellente per insetti 
✓ Costume da bagno 
✓ Infradito 
✓ Comodo abbigliamento casual per la cena 

 

 
 
 
 
 



 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Move your Life 
www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

