
 
Vacanze della gioia in Croazia 

      
 

YOGA  TANTRICO , suoni, danze,mare ,escursioni 
 YOGA DELLA RISATA e TOCCO IN AMACA ,ARTE   

                                     
        GIUGNO :SOLSTIZIO dal 20 al 24 
         dal  29 giugno al 3 luglio    

LUGLIO : dal 18 al 22 :  con la collaborazione di Mariella 
Passaquindici 
Dal 25 al 29 

        AGOSTO: Dal 1 al 5;   Dal 16 al 20 ;   Dal 24 al 28 ; 
        SETTEMBRE: Dall ‘1 al 5;  
        con possibilità di prolungare per fare vacanza in libertà. 

DOVE? 
Nel GIARDINO  DI  SANGHITA  A  PALU’  ROVIGNO 

 
La magica terra d’ISTRIA che ci ospita ci ispirerà con la sua energia, i profumi, i colori, le 

sue bellezze naturali a risvegliare la sensorialità e la gioia di essere e di vivere praticando a 
contatto con la natura, tra gli olivi o in riva al mare 

L’ISTRIA è ancora oggi una terra integra, autentica, non contaminata dall’inquinamento, 
dove si respira energia pulita, profumi intensi, mare cristallino, paesaggi selvaggi e colline 
boscose e dove si apprezza il rispetto per la natura e la conservazione autentica dei borghi 

antichi arroccati sulle cime. E’ una terra che evoca una calma interiore che fa sentire di 
essere tornati a casa. 

 



                     

              
     
                                          ATTIVITA’ 

Lo YOGA DELLA RISATA e l’Arte del non senso  il Gibberish: 
per liberarsi dallo stress psico fisico , risvegliare il buon umore, 
la positività e l’energia vitale con il respiro e le risate di pancia,  
liberare il nostro bambino interiore,  attivare il potenziale del 

cervello destro , la creatività e la presenza al qui e ora e 
lasciarsi fluire nella gioia e nella spontaneità di essere. 

 
 
  

lo YOGA TANTRICO, il respiro, la sensorialità,  la coscienza 
corporea, gli esercizi di  radicamento sciamanico, le 

meditazioni, lo yoga del TOCCO SENSIBILE , la danza 
spontanea di Shakti e Sciva TANDAVA, che libera le emozioni 

e apre alla fluidità e alla spazialità. 
 
 
 

BAGNI DI GONG  E CAMPANE  TIBETANE 
 

 

 



TRATTAMENTO IN AMACA CON LE CAMPANE TIBETANE E 
TOCCO DEL CUORE  

IL tocco in assenza di gravità  con il supporto delle campane 
tibetane e’ molto efficace per lasciare andare tutte le tensioni 

psicofisiche e quindi favorire l’abbandono di tutte le resistenze 
muscolari  e mentali . chi lo riceve entra fin da subito in uno 

stato di vuoto e di profondo rilassamento e nello steso tempo 
lascia come strascico una bellissima sensazione di leggerezza 

estatica. 

I trattamenti verranno proposti  sotto  gli ulivi e i suoni della 
natura accompagneranno l esperienza rendendola ancora più 
intensa. IL trattamento avrà la durata di 20 minuti .e verranno  

svolti  al mattino  in concomitanza di altre pratiche . 

Le pratiche si svolgeranno al mattino dopo la 
colazione dalle 9-30 alle 12 e al tramonto in riva al 
mare dalle 18.30 alle 19.30. POMERIGGIO LIBERO  

 

LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO DALLE ORE 16 DEL 
PRIMO GIORNO DI ARRIVO  

E SI CONCLUDONO ALLE ORE 16 DELL’ULTIMO GIORNO.  

 

      
 

 
 

 

 
RELAX AL MARE 

Immersioni nelle acque limpide e cristalline del mare, nel 
silenzio di piccole baie naturali dove il verde  degli alberi e 

degli ulivi  si specchia  e lasciarsi fluire nell’elemento acqua, 
fonte di vita, con la danza e movimenti e respiro che 

risveglieranno i nostri  sensi nella presenza e nell’ascolto. 
Il tutto per vivere una rivitalizzante e gioiosa vacanza in allegra 

compagnia 
 
 
 

 
Suoni , danze,  tamburi  e meditazione intorno al fuoco  
allieteranno LA SERATA DEL SOLSTIZIO  21 GIUGNO  e 

altre serate 
 

 

  

 
 



       ALLOGGI 
 

GIARDINO degli olivi di  SANGHITA dista 15 minuti a piedi dal mare 
adiacente al parco naturale  di Palù e a 6 km dalla citta’ di Rovigno .  

spita dalla primavera all’autunno chi desidera fare una vacanza alternativa 
dove silenzio e natura ispirano all’ascolto e al relax o semplicemente 

soggiornare in libertà. 
 

Sono a disposizione 7 posti letto  piu’ posti tenda. 
NELLA CASETTA IN SASSO CI SONO  4  POSTI  LETTO nel soppalco , al       

piano di  sotto c’è a dispozione un vc chimico e un frigorifero a 
gas,   la  cucina è esterna e ben attrezzata con doppio lavello 

per    pasti  anche autogestiti  ,  doccia esterna 
Nella casetta adiacente ci sono 3 posti  letto nella zona             veranda   con 

a disposizione piccolo bagno con doccia e vc. da condividere. 
 

la  sistemazione e’ semplice e spartana adatta a chi ama stare           in 
natura e in libertà fuori dagli schemi. 

non c è luce elettrica , solo lampade solari e a batteria. 
il telefono si può caricare in auto con l’apposito dispositivo o  un    grazioso 

appartamento a 
3 km dal Giardino di Sanghita, nel piccolo borgo di Cocaletto   ,dove sono a 

disposizione altri  6-8 posti letto. 
E’ disponibile una tenda estiva a 2 posti . 

È possibile portare la propria tenda. 
 

contributi per gruppi precostituiti : PACCHETTO COMPLETO  per 5 giorni con  
alloggio, colazione, cena e insegnamento, con una giornata di 

accompagnamento escursioni, 
380 euro .( pasti vegetariani) 

Tessera Arci di iscrizione alla assoc.Sanghita T.C.  10 euro. 
 

Per  chi desidera fare pasti autogestiti 
CONTRIBUTO solo INSEGNAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ESCURSIONI 

PER 5 GIORNI: 180 EUR0 
più Costo  alloggio 25  euro a persona a notte 

Possibilita’ di campeggiare a 15 euro al giorno a persona anche con tenda 
propria. 

Possibilita’ di soggiornare in libertà senza insegnamento sia in campagna che 

 

 
 

 
 

 
 

Escursioni previste : nel pomeriggio  alla  suggestiva basilica di 
S. Fosca, luogo sacro di guarigioni,a 15 km da Rovigno ,  

passeggiata d ‘obbligo  al bellissimo parco sul mare  di Punta 
corrente  a Rovigno e visita a  interessanti  siti archeologici  

nelle vicinanze . 
Una giornata di escursione  dal mattino    al bellissimo  parco 

sul mare di Pramantura, vicino a Pola, a una ora di auto da 
Rovigno 

 



in appartamento. 
Spese viaggio in auto propria da e per   l’Italia e PER ESCURSIONI IN Istria,a 

proprio carico o suddivise tra i partecipanti. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

COME ARRIVARE 
Per chi viene da lontano, c’è l’aliscafo da Venezia  a Rovigno con corse giornaliere . 
L’aeroporto  più vicino è a  una ora dalla città di Trieste, o Pola a trenta minuti da 

Rovigno. 
Oppure treno fino a Trieste e proseguimento in bus fino a Rovigno con più corse 

giornaliere . 
E’  conveniente  se si e’ in gruppo, affittare un auto da AEREOPORTO di Treviso o Trieste 

Durata viaggio da Trieste a Rovigno una ora e trenta , da Treviso 3 ore e 30 
 

 
VALERIA FONZO Sanghita 

insegnante di  yoga tantrico e teacher 
dello yoga della risata ,danze meditative  

, Master reiki 
 

NOVITA’: Vacanze su misura da  
GIUGNO A OTTOBRE  per singoli , 

coppie o piccoli gruppi,  con 
insegnamento O SENZA. 

SE SEI UN OPERATORE OLISTICO e 
desideri fare una vacanza con il tuo 

gruppo, puoi COLLABORARE con me 0 
utilizzare  la struttura  in liberta’,  

soggiornando o nel Giardino di Sanghita  
o in appartamento . 

 
Assoc.a promozione sociale Sanghita Tantric Center 

via Fagare 2 Lancenigo Villorba TV TEL 
00393381171635 sanghitavale@gmail.com 
Visita in f, la pagina Il giardino di Sanghita 



Se ti senti pronto a lasciarti andare alla 
libertà di essere,  questa è la vacanza per te 
. Se non ti senti ancora pronto, non pensarci, 
vieni , ti accompagniamo noi... ho ho ha ha 

ha 
  

 
 

 
 

                                


