
Le acque delle Terme Reali  
di Valdieri appartengono al gruppo  

delle solfuree solfato-cloruro-sodiche  
ipertermali (42-64 °C) e presentano  

un pH nettamente alcalino (9.4).  

La temperatura della falda profonda  
risulta essere di 130 °C, raggiungibile  
in un gradiente termico normale con  

una circolazione che si spinge  
a 4.500 m di profondità.

Nella splendida cornice delle 

Terme Reali 
di Valdieri 

a 1400 m, nel cuore del Parco naturale  
delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo. 

da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2023

CENTROAYURVEDA 
e discipline complementari 

Centro Studi di Ayurveda e Yoga 
  

Salita di Santa Brigida 10/4 16126 (GE) 
 0102364130  3664136658 

 ayurveda@centroayurveda.it 
 www.centroayurveda.it

Meditazione 

sui quattro elementi



L’Hotel Terme Reali di Valdieri, posto a 
1400m nel cuore del Parco naturale delle 
Alpi Marittime, accanto al quale scorre il 
fiume Gesso, consente una visione notturna 
del cielo impareggiabile; è un luogo ideale 
per accostarsi agli elementi della Natura e 
meditare sulla bellezza dell’Universo di cui 
siamo parte, e sul Novilunio, che avverrà 
domenica 18. Le sorgenti termali, con 
acqua sulfurea, si prestano alla meditazione 
in acqua calda. 

Iscrizioni, con pagamento della quota di partecipazione entro il 
15 aprile, € 410; oltre tale data, le iscrizioni potranno pervenire 
entro e non oltre il 15 maggio con il pagamento di una quota 
di partecipazione di € 450. Sono compresi i pasti dalla cena di 
giovedì al pranzo di domenica (vini e bevande a parte); 
accappatoi e asciugamani sono forniti dall’Hotel; dotarsi di 
costume e cuffia per capelli.

Programma

Venerdì 16       
07.45 yoga e pranayama 
09.00 colazione 
09.30 prima meditazione: momento aria  
                                                momento fuoco  
                                                momento acqua  
                                                momento terra 
11.30 tempo libero da dedicare alle cure termali 

Sabato 17 
07.45 yoga e pranayama 
09.00 colazione 
09.30 prima meditazione: momento aria 
                                                momento terra 
11.30 tempo libero da dedicare alle cure termali 
13.00 pranzo 
15.30 seconda meditazione: fuoco 

Domenica 18 
07.45 yoga e pranayama 
09.00 colazione 
09.30 meditazione sul novilunio  
10.30 meditazione in acqua                   
11.30 tempo libero da dedicare alle cure termali 
13.15 pranzo 
15.00 meditazione finale, saluti e partenza

17.30 terza meditazione: acqua 
18.30 tempo libero da dedicare alle cure termali 
20.15 cena 
21.30 quarta meditazione: dalla terra al cielo 

13.00 pranzo 
15.30 seconda meditazione: i quattro elementi 
                                                     letture 
17.30 terza meditazione: acqua 
18.30 tempo libero da dedicare alle cure termali 
20.15 cena 
21.30 quarta meditazione: dalla terra al cielo 

Giovedì 15       
15.30 tutti presenti 
           momento conoscitivo 
16.15 pranayama e prima meditazione: aria 
18.00 seconda meditazione: acqua  
18.45 tempo libero da dedicare alle cure termali 
20.15 cena 
21.30 terza meditazione: dalla terra al cielo


