
FESTIVAL  NATURIST CLUB PARCO DEL GARGANO
Workshop, celebrazione e meditazione - dal 23 al 30 luglio 2022

Orario Sab/Sat 23 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa                              

10.30 - 11.30
Welcome - Benvenuto Cerimonia 

apertura
Team Presentazione del team e delle attività

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 20.00 Yoga della risata &           Pittura creativa Lila e Deepak
Quando ridere, danzare, giocare, respirare e colorare sono la nostra 

migliore medicina.

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .

Orario - Time Dom/Sun 24 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Teatralità Francesca

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 18.00 Body emotional release Ajeet Chand
Movimento, espressione, consapevolezza,  attivazione energetica per 

sentirsi pieni di vita.

18.30 - 20.00 Sentirsi nel corpo Lila & Prem
Respira, vibra, nutri l'anima, sperimenta perché la consapevolezza può 

tutto

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .



Orario - Time Mar/Tue  26 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Forest experience Team

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodance - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 18.00 Yoga della risata Lila
Ridere senza motivo e in modo incondizionato procurando benessere al 

tuo  corpo e al tuo spirito.

18.30 - 20.00 Flowing Ajeet Chand
Un workshop per giocare e lasciarsi andare al flusso della vita.

A workshop to play and let yourself go to the flow of life.

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .

FESTIVAL  NATURIST CLUB PARCO DEL GARGANO
Workshop, celebrazione e meditazione - dal 23 al 30 luglio 2022

Orario - Time Lun/Mon 25 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Cerchio di uomini & donne Team
Esplorare e indagare il proprio genere di appartenenza per essere più 

consapevole nell’incontro con l’altro.

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 20:00 Cerchio di uomini & donne Team
Esplorare e indagare il proprio genere di appartenenza per essere più 

consapevole nell’incontro con il genere opposto.

22.00 - 23.30 Rituale Shiva & Shakti Team
Rituale d'incontro tra maschile e femminile per sperimentare le due 

diverse polarità attraverso le 4 chiavi del piacere.



FESTIVAL  NATURIST CLUB PARCO DEL GARGANO
Workshop, celebrazione e meditazione - dal 23 al 30 luglio 2022

Orario - Time Gio/Thu  28 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Teatralità Francesca

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 20.00 A.U.M. Team
La più intensa tra le meditazioni sociali per lasciare andare molti "pesi 

emozionali" trattenuti e aprirti a più positività, amore e chiarezza.

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .

Orario - Time Mer/Wed 27 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Sentirsi nel corpo Lila & Prem
Respira, vibra, nutri l'anima, sperimenta perché la consapevolezza può 

tutto

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 18.00 Biodanza Norbert

Sperimentare la  sensazione intensa di essere vivi qui e ora per mezzo 
della musica, del canto, del movimento e di situazioni d’incontro di 

gruppo

18.30 - 20.00 Body contact Deepak
Usiamo la meditazione, il sentire, il movimento  per incontrare l’altro, 

sconosciuto specchio di noi stessi.

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .



FESTIVAL  NATURIST CLUB PARCO DEL GARGANO
Workshop, celebrazione e meditazione - dal 23 al 30 luglio 2022

Orario - Time Sab/Sat  30 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Emotion - Body - Mind Team

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 20.00 Biodanza & Colori Deepak e Norbert Usiamo la danza e il colore per esprimere la verità che giace in noi 

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .

Orario - Time Ven/Fri 29 con Descrizione

07.00 - 8.00 Tantra & Kundalini Yoga Ajeet Chand
Yoga del Risveglio 

per iniziare la mattina con energia

08.15 - 9.15 Meditazione Team Ogni giorno una meditazione diversa           

10.30 - 11.30 Costellazioni Deepak
Guarire dalle radici. Grazie all'ascolto del corpo, del cuore e dell’anima, 

potremo viaggiare al di là del tempo e dei luoghi vibrando con l’ 
inconscio collettivo.

11.45 - 12.45 Dance celebration Team
Biodanza - Trance dance - Tribal dance - Ecstatic dance - Stop dance -

Laughing dance - Wave dance

17.00 - 18.00 Body emotional release Ajeet Chand Voce, movimento e respiro: liberare corpo ed emozione.

18.30 - 20.00 Teatralità Francesca

22.00 - 23.30 Tantra night Team
La notte dedicata allo sviluppo del piacere, all’esplorazione delle energie 

sottili e degli stati meditativi che non hanno più bisogno di parole .

Organizzazione: Lila e Prem (www.lilaeprem.com)
Con la collaborazione di: Francesca, Deepak, Ajeet Chand, Norbert e il Naturist Club Parco del Gargano.


