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Sicilia 
dal 12 al 18 Aprile 2022 

 

“La Sicilia è un luogo magico, un triangolo che ha attirato una circonferenza di culture, non solo 

mediterranee. La forza vitale e creativa di questa terra è ben rappresentata dai suoi vulcani e dalle 

sue coste. Qui, dove guarda verso Oriente, si respira l’eco del suono originale.  

Gli anfiteatri di Taormina e Siracusa catturano il ruggito della Terra e le melodie del mare che 

scorrono dalle Gole dell’Alcantara, soffiando negli edifici barocchi della Valle di Noto, fin dentro 

l’Orecchio di Dioniso. La mano del Sole si poggia sulle piazze e il vento scorre nei vicoli e i frutteti. 

Tu dirai se è stato un viaggio, un sogno oppure entrambi. Lì andiamo per unire le nostre voci con la 

vibrazione dei luoghi, per la nostra rigenerazione: è il momento di danzare nella natura, dei colori e 

dei profumi, di sorridere e sognare. È ora di rinascere”. Hari Simran 

 
 

La Yoga Vacanza in Sicilia è l’occasione giusta per unire le pratiche naturali di 

rigenerazione e meditazione con la bellezza dei luoghi, la storia e le tradizioni popolari, la 

cultura millenaria di una terra tra le più affascinanti del Mediterraneo.  

 

La nostra esperienza si svolgerà nella Sicilia sud-orientale e precisamente nel siracusano, 

culla del barocco siciliano e la cui storia millenaria conserva ancora oggi l’impronta 

profonda della Grecia classica. 

 

Soggiorneremo a pochi chilometri da Siracusa presso l’Agriturismo Papyrus un’antica 

masseria contadina del XIX secolo.  

La struttura ha un’estensione di circa dieci ettari, con colture biologiche di ortaggi e un 

agrumeto con speciali varietà di agrumi, limone femminello, arancio tarocco moro e 

nocellaro, ed essenze tutte mediterranee.  L’agriturismo è fornito inoltre di piscina, 

biblioteca e uno spazio museale: il museo della civiltà contadina siciliana al cui interno si 

terranno le sedute di meditazione del mattino e della sera.  

Circondato dalla Fonte Ciane decantata nelle Metamorfosi di Ovidio, apre la sua vista 

sulle sponde rigogliose di alto papiro d’Egitto, che in questo posto unico al Mondo 

continua a crescere spontaneamente. Tra i papiri, durante le lunghe passeggiate 

all’imbrunire è possibile osservare aironi cinerini e provare l’emozione di lasciarsi 

trasportare dai suoni del fiume. 
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Ti proponiamo un trattamento di mezza pensione che prevede una ricca e gustosa 

colazione con prodotti freschi, biscotti artigianali, muffin o squisite torte e di un angolo 

salato con pane, salumi e formaggi del luogo. 

 

Le camere offrono una sistemazione matrimoniale o doppia con letti singoli, tripla e 

quadrupla e sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar e bagno 

privato con prodotti da bagno in omaggio, doccia, WC, asciugamani, asciugacapelli e carta 

igienica. Hai la possibilità di avere una stanza singola. 

 

Nel corso della settimana, oltre alla pratica dello yoga e della meditazione, faremo 

esperienza di Sat Guru Charan, il metodo di Riflessologia Plantare fondato da Hari Simran 

e, in occasione della Luna Piena, praticheremo la Full Moon Cristal Meditation. 

Durante il giorno faremo delle escursioni con l’ausilio di un van adeguato al numero dei 

partecipanti e, per cinque giorni ci avvarremo di una guida esperta e qualificata che ci 

guiderà alla scoperta dei luoghi e dei monumenti.  

 

Visiteremo la Neapolis di Siracusa, con i suoi monumenti ispirati dall’antica scienza del 

suono e Ortigia, Ragusa e Noto, capitali siciliane del barocco. Andremo a Taormina, dove 

il mare incontra il sogno, e passeggeremo lungo le piscine naturali delle Gole 

dell’Alcántara, ci spingeremo a sud fino a Marzamemi, per vivere la selvaggia bellezza di 

questi luoghi.  Poi andremo dalle pendici fin sopra i crateri dell’Etna, passando per i 

crateri spenti e le grotte laviche. 

Durante le visite faremo passeggiate, shopping e degustazione di street food, ci 

immergeremo nella storia e nella vita dei luoghi, ci nutriremo della cultura e delle 

tradizioni siciliane e la meditazione ci renderà più sensibili alla dimensione sottile dei 

luoghi, ci sarà spazio per sentire e percepire.  

La generosità del clima siamo certi ci consentirà altre piacevoli sorprese.  

Come sempre, però, il valore aggiunto sarai tu e il gruppo a cui insieme daremo vita.  

Ti aspettiamo. 
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Programma: 

 

❖ 12 aprile (martedì): 

- ore 15,00 – check-in 

- ore 17,00 – incontro di presentazione del gruppo e meditazione 

- ore 19,00 – tempo libero per visitare la struttura 

- ore 20,00 – cena tipica  

- ore 21,30 – meditazione sotto le stelle e Danza dei nomi 

 

❖ 13 aprile (mercoledì): 

- ore 06,00 – Sadhana (Yoga del mattino) 

- ore 08,30 – colazione dolce e salata 

- ore 09,30 – partenza per Siracusa e Ortigia (pranzo libero): teatro greco e anfiteatro 

romano, Orecchio di Dioniso, cittadella e architettura dell’isolotto di Ortigia. 

Passeggiata, street food e shopping. 

- ore 19,00 – rientro e relax 

- ore 20,00 – cena  

- ore 21,30 – meditazione, gioco e condivisione 

 

❖ 14 aprile (giovedì): 

- ore 06,00 – Sadhana 

- ore 08,00 – colazione dolce e salata 

- ore 09,30 – partenza per l’Etna, passeggiata ed esplorazione (pranzo libero sul 

posto) 

- ore 18,00 – rientro e relax 

- ore 19,00 – meditazione 

- ore 20,00 – cena  

- ore 21,30 – condivisione e relax 

 

❖ 15 aprile (venerdì): 

- ore 06,00 – Sadhana 

- ore 08,00 – colazione dolce e salata 

- ore 09,00 – Tour della Sicilia barocca con visita a Ragusa, Modica e Noto (pranzo 

libero) 

- ore 18,00 – rientro e relax 

- ore 19,00 – meditazione 
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- ore 20,00 – cena  

- ore 21,30 - gioco e condivisione 

 

❖ 16 aprile (sabato): 

      -     ore 06,00 – Sadhana 

      -     ore 08,00 – colazione dolce e salata  

- ore 09,30 – partenza per Taormina e escursione alle Gole dell’Alcantara (pranzo 

libero) 

- ore 19,00 - rientro e relax 

- ore 20,00 – cena a base di pesce fresco locale 

- ore 21,30 – Meditazione di Luna Piena  

 

❖ 17 aprile (domenica): 

- ore 06,00 – Sadhana 

- ore 08,00 – colazione pasquale 

- ore 09,30 – partenza per Marzamemi e escursione Riserva del Plemmiro (pranzo 

libero) 

- ore 17,30 – rientro e relax 

- ore 19,00 – meditazione 

- ore 20,00 – cena tipica con show cooking di cibo siciliano   

- ore 21,30 – festa di arrivederci e balli popolari 

 

❖ 18 aprile (lunedì): 

- ore 08,00 – colazione (massimo entro le ore 10,00) 

- meditazione e saluti 

- Pranzo di Pasquetta (facoltativo, su prenotazione, non incluso, in struttura o al di 

fuori) per chi parte nel pomeriggio 

 

Nei giorni del triduo pasquale potremmo aggiungere esperienze non riportate nel programma 

relative alla partecipazione a manifestazioni tradizionali pasquali. È pertanto richiesto ai 

partecipanti spirito di scoperta, flessibilità e fiducia nel fatto che faremo il possibile per farvi vivere 

esperienze indimenticabili. 
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Costi: 

- € 1080,00 a persona  

La quota di partecipazione sarà così ripartita: 

- € 300,00 alla prenotazione  

- € 500,00 entro il 9 marzo 2022 

- € 280,00 entro il 9 aprile 2022 

Il programma, gli spostamenti e le caratteristiche della struttura offrono la possibilità di 

vivere questa esperienza anche con la propria famiglia, per questo motivo e perché li 

vogliamo lì con noi protagonisti, abbiamo concordato delle agevolazioni straordinarie per 

i ragazzi.  

- Entro i 4 anni di età gratuito 

- Entro i 15 anni di età €. 195,00 

- Entro i 17 anni di età €. 295,00 

 

- Supplemento camera singola per un adulto: € 110,00 per l’intera settimana (solo 2 

disponibili)  

 

 

Coordinate bancarie: 

BCC – Ag. 133 

Leitmotiv Academy 

IBAN: IT48B0832703248000000002123 

Swif Code: ROMAITRR 

 

 

La quota comprende: 

- Alloggio in camera doppia, tripla, quadrupla   

- trattamento di mezza pensione con ricca colazione e cena completa 

- Escursioni e visite (esclusi ingressi a musei, siti archeologici e laddove è prevista 

una quota d’ingresso)  

- Guida esperta 

- Spostamenti con bus privati con autista 

- tutte le pratiche di gruppo di yoga, meditazione e SGC  
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La quota non comprende: 

- costi di viaggio A/R per la Sicilia   

- il pranzo e i cibi e le bevande non comprese nel trattamento di mezza pensione 

- ingressi a musei, siti archeologici e laddove è prevista una quota d’ingresso 

- eventuali richieste non menzionate alla voce “la quota comprende”                      

Servizi su prenotazione NON inclusi nella quota di partecipazione: 

- trasferimento da e per l’aeroporto di Catania-Fontanarossa "Vincenzo Bellini" 

all’Agriturismo Papyrus (chiedi le tariffe agevolate per noi)  

-  

Suggerimenti su cosa portare: 

- costume da bagno 

- telo mare 

- crema solare e crema idratante dopo sole 

- cappello  

- ventaglio 

- borraccia 

- torcia 

- scarpe da ginnastica 

- zaino 

- felpa 

- giacca a vento 

- prodotti per la propria igiene personale 

- tappetino yoga (leggero da poterlo portare con sé durante le escursioni) 

- farmaci e integratori di frequente uso personale 

- mascherine anti Covid 

 

Il soggiorno si svolgerà nel massimo relax ma naturalmente si terrà conto delle eventuali 

misure preventive per il contenimento del contagio del Covid-19 che potrebbero essere in 

vigore nel periodo in cui si svolgerà il soggiorno. Attualmente si richiede ad ogni 

partecipante di essere in possesso di regolare Green Pass. 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma nel caso insorgessero 

esigenze utili alla sicurezza del gruppo, indotte dal meteo e/o in caso di variazione delle 

disposizioni governative legate all’emergenza Covid-19. Eventuali variazioni saranno 

tempestivamente comunicate e motivate dai componenti del Team, che saranno il vostro 
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riferimento durante tutto il soggiorno, e sostituite con altra esperienza di pari interesse e 

bellezza.  

 

Contatti: 

ph. 3313407645 

mail: leitmotivacademy@gmail.com 

 

Team: 

Hari Simran S.K. 

Barbara Conte (Jajsit K.) 
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