
VITA DA YOGHI  
con Chaitanya Mayi 

Agriturismo I Poderi, Toscana 
 Aprile 19-22 	

      PROGRAMMA* 
VENERDI 

SABATO 

DOMENICA 

LUNEDI 

18:00 Accoglienza e Check-in

19-20:00 Pratica di Yoga – Presenza e radicamento

20:15 Cena Vegetariana 

6:30 Pranayama, Kriya, Canto di Mantra e Meditazione 

7:30 - 8:00 Pausa snack

8 - 9:30 Pratica di Yoga Solare – Energizante e rinvigorente

9:30 - 10:30 Introduzione all’Ayurveda e ai dosha (tipologia di costituzione fisiche)

10:30 Brunch Vegetariano 

11:30 -16:00 Tempo libero. Passeggiata in armonia con la natura

16 -18:30 Come creare una pratica personale quotidiana secondo i tuoi bisogni e umore-part1

19:00 Cena Vegetariana

20:15 Introduzione alla Bhagavad gita

6:30 Pranayama, Kriya, Canto di Mantra e Meditazione 

7:30 - 8:00 Pausa snack

8 - 9:30 Pratica di Yoga Solare – Apertura del Cuore 

9:30 - 10:30 Come stabilire un stile di vita sano secondo il tuo dosha (costituzione)

10:30 Brunch Vegetariano 

11:30 -16:00 Tempo libero. Passeggiata in armonia con la natura

16 -18:30 Come creare una pratica personale quotidiana secondo i tuoi bisogni e umore-part2

19:00 Cena Vegetariana

20:15 Lettura della Bhagavad gita

6:30 - 7:00 Pranayama e Meditazione 

7 - 8:30 Pratica di Yoga - Bilanciando Yin and Yang, Energia Lunare e Solare 

8:30 Colazione Vegetariana 

10 - 13:00 Filosofia pratica de como vivere una vita illuminata 

13:15 Pranzo Vegetariano e check out

* Tutte le attività sono opzionale. Il programma potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative 
che verranno comunicate tempestivamente. 



	

 

Chaitanya Mayi ha studiato e praticato lo yoga per 16 anni, 
insegna da 14 anni ed è Senior Yoga Teacher riconosciuta 
da Yoga Alliance Professionals UK ed insegnante 500h 
diplomata C.S.E.N. Si è diplomata nel 2000 come danzatrice 
presso The School for New Dance Development di Amsterdam 
e nel 2005 come istruttrice yoga. Attualmente frequenta il 
corso di laurea in Lingue e Civiltà Orientali alla Università 
La Sapienza di Roma.  

Nel campo dello Yoga, ha partecipato a vari corsi e seminari in 
Brasile, India ed Europa, apprendendo diversi metodi come 
Iyengar Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga, 
Vinyasa Flow, Integral Yoga, Sivananda Yoga e Chakra Yoga 
con insegnanti come Anodea Judith, Christopher Hareesh 
Wallis, Katia Dacosta, Kalidas Nuyken, Anderson Allegro, 
Matthew Wolmer, Gabriele Severini, Paola del Monaco, Manju 
Pattabhi Jois e David Swenson. 

Intenzionata ad approfondire il concetto di salute olistica ha 
completato un corso annuale di Ayurveda, il primo livello di 

Reiki, studiato massaggio thailandese in Thailandia e approfondito la conoscenza del corpo energetico 
sottile e il sistema dei chakra con Anodea Judith e Christopher Wallis. 
 
Ha fondato, diretto e insegnato all’Atma Yoga Center per sette anni, un luogo dedicato alla pratica di 
vari tipi di yoga nel cuore del Brasile che è il suo paese natale.  
 
Nel 2013 si è trasferita a Roma, dopo aver vissuto per 3 anni in un ashram Vaisnava in India dove ha 
praticato Bhakti yoga secondo i principi vedici, sotto la guida del suo Maestro Spirituale Srila B.S. Govinda 
Maharaj. 
 
A Roma, fonda l'Atma Centro Yoga insieme al naturopata e artista marziale Dhananjaya Das al fine di 
continuare la ricerca sul benessere e sull’auto-sviluppo, che combina la conoscenza pratica e spirituale 
dell'India con quella del Taoismo e della Medicina Cinese. 
 
Lo stile di insegnamento di Chaitanya Mayi combina la fluidità del Vinyasa Yoga con l'approccio di 
allineamento dell’Iyengar yoga, arricchiti da un cuore pieno di Bhakti. 

L'obiettivo di ogni pratica è quello di condurre il praticante a costruire il proprio rapporto con lo yoga, per 
diventare forti, equilibrati e flessibili a tutti i livelli dell’essere con una visione più profonda e più felice della 
vita. 

Maggiore informazione: www.atmayoga.it - info@atmayoga.it - FB: Chaitanya Mayi Yoga  
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