
 

Ritiro Yoga in Nepal 2023 

 

Giovedì 25 Maggio: 

arrivo e sistemazione presso il Green Palm Boutique Resort di Kathmandu  

Programma del ritiro di Yoga: 

Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio 

6:30 rito tibetano "Riwo Sang Cho" (con Machig Rinpoche) 

7:00-9:15 Kriya, Yoga e Pranayama (con Roberto) 

9:30 colazione 

11:00-12:30 insegnamenti con Machig Rinpoche 

13:00 pranzo 

16:00-17:30 Satsang e Meditazione (con Roberto) 

18:00-19:15 Yoga (con Roberto) 

19:30 cena 

21:00-22:30 Satsang e Meditazione (con Roberto) 

Domenica 28 Maggio 

6:30 rito tibetano "Riwo Sang Cho" (con Machig Rinpoche) 

7:00-9:15 Kriya, Yoga e Pranayama (con Roberto) 

9:30 colazione 

11:00-12:30 insegnamenti con Machig Rinpoche 

13:00 pranzo 

16:00-17:30 Satsang e Meditazione e conclusione del ritiro (con Roberto) 

 

*Il rituale del Riwo Sang Cho ha lo scopo di creare armonia tra l’individuo e l’ambiente circostante, 

in particolar modo, con tutte le forme di vita umane e non-umane con le quali ci si relaziona. 

** Il Satsang è l’incontro fra praticanti che discutono, si confrontano, esprimono dubbi e 
chiariscono i punti essenziali della visione della pratica e dei metodi dello Yoga sulla base della 
tradizione e dei testi di riferimento. 

 



Visita Guidata dal lama Machig Rinpoche  

ai luoghi sacri di Kathmandu 

 
 

 

29/5 Namo Buddha,Tamang, pranzo nepali Thali 

30/5 Boudha Nat, grotte di Tilopa e Naropa, tempio di Pashupatinat 

31/5 Pharping 

1/6   Swayambhunath 

2/6   tempio di Vajrayoghini, Nagarkot 

3/6   cittadella di Patan, considerata patrimonio dell’umanità 

dall’UNESCU  

4/6  shopping nell’area commerciale dei mercatini caratteristici 

5/6 partenza e ritorno in Italia 

 
 

• Prenotazioni e iscrizioni info@jayasiddhi.it o dalla pagina contatti del sito: 
www.jayasiddhi.it 

• E’ possibile lasciare l’acconto di  €500 o  quota completa di €1500 presso lo 
Studio Yoga Jayasiddhi in viale Europa 797/C , Lucca, oppure tramite bonifico 
bancario: 

Posta-Pay IBAN: IT64W0306922800100000060328 
intestato a : Rustici Roberto          Causale: Ritiro Yoga in Nepal 

 
oppure direttamente dal sito con Paypal e Carta di Credito: 

https://www.jayasiddhi.it/ritiro-yoga/ 
 
 

 
!!!  L’iscrizione sarà effettiva solo dopo aver completato  

il pagamento almeno dell’acconto !!! 
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