
SARDEGNA 
YOGA, MARE E TRADIZIONI



SARDEGNA: YOGA, MARE, TRADIZIONI
31/05/2023 – 04/06/2023

GIORNO 1: Milano / Cagliari
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ITINERARIO

GIORNO 2: Barbagia
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GIORNO 3: Costa Ogliastra

GIORNO 4: Parco Bellavista

GIORNO 5: Cagliari / Milano

Arianna nasce a Piacenza, ma la sua ricerca la
trasporta ben presto lontano dall’Italia.
Per inseguire il desiderio di esplorare il mondo e
se stessa, si trasferisce in Australia e proprio lì
entra in contatto con lo yoga. Approfondisce
questa disciplina a contatto con grandi maestri
dell’Hatha e del Vinyasa yoga, tra Sydney e
l’India. La sua passione sfocia nella scoperta
dell’Ayurveda, che coltiva tra Milano, l’India e la
Sardegna. E’ fondatrice di Yoga Shala, una
piattaforma digitale che le consente di
condividere lo yoga e l’ayurveda con persone
che proprio come lei credono nella ricerca al di
là dei confini geografici.

Sono nata sul litorale laziale e ho studiato a
Roma, dove mi sono laureata in
Giurisprudenza. Fulminata dalla storia di una
giornalista veneziana del Settecento mi sono
immedesimata nei suoi abiti fruscianti e nelle
dita sporche d’inchiostro (gestiva una
tipografia) e sono approdata a Milano, dove ho
cominciato a lavorare. Sono a iO Donna dal
primo numero della rivista, qualcuno mi
chiama la «memoria storica», sono il
Caporedattore centrale e insieme al mio ufficio
sono la «macchina» del giornale, metto in moto
tutto quello che va fatto per arrivare al «visto si
stampi» del direttore.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it
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Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.
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