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Presenta 

Lo Yoga nel Delta del Po 

Un soggiorno di 6 notti e 7 giorni nell’affascinante Villa Ca’ Zen,  dimora storica del 

XIII secolo, nel cuore dell’oasi naturalistica  del Delta del Po,                                          

tra Benessere, Natura e Meditazione 
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Programma: 

min. 4 persone 

Giorno 1)   

Arrivo degli Ospiti a Villa Ca’ Zen dove si 

sistemeranno nelle stanze e negli 

annessi rustici della Tenuta.  

Il pomeriggio verrà trascorso all’insegna 

del relax, usufruendo anche della nostra 

piscina all’aperto. Poi lezione di Yoga 

presso la Pineta di Cassella oppure al 

Giardino Botanico di Porto Caleri. 

Rientro a Ca’ Zen dove li attenderà un tour 

guidato della Villa e del Parco che si 

concluderà con un aperitivo di benvenuto e 

una cena con prodotti tipici locali. 

 

Giorno 2) 

Risveglio degli Ospiti con una seduta 

di Yoga nel Parco della Villa. 

Dopo una ricca colazione di tipo 

continentale, verrà programmata nel 

primo pomeriggio un’escursione 

Birdwatching nell’Isola di Albarella o 

a Porto Tolle, con guida naturalistica 

locale, per ammirare le numerose 

specie di volatili che popolano il nostro Delta.   

Rientro a Ca’ Zen per la cena. 
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Giorno 3)  

Risveglio Yoga nel Salone della Villa. 

Dopo la colazione, gli Ospiti potranno 

godere della Bike&Boat, una fantastica 

escursione full day da svolgere in sella 

alla propria bicicletta e a bordo di 

un’imbarcazione tipica dei pescatori 

locali, a fondo piatto,che li condurrà alla 

scoperta degli angoli più nascosti e 

incantevoli del Delta del Po. 

Rientro a Ca’ Zen per la cena. 

 

Giorno 4) 

Risveglio Yoga a bordo piscina. 

Colazione e trasferimento verso Chioggia, 

vibrante città lagunare, soprannominata 

“la piccola Venezia”. Durante la mattinata 

una guida accompagnerà gli Ospiti nella 

visita della città. In seguito il pranzo sarà in 

un ristorante tipico della città e il 

pomeriggio sarà dedicato al relax nella 

spiaggia di Sottomarina, allo shopping 

oppure ad un giro in barca della laguna.   

Rientro a Ca’ Zen per la meditazione in giardino/piscina al tramonto. 

Grigliata all’aperto in Barchessa. 
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Giorno 5) 

Risveglio  Yoga in Villa e, dopo aver fatto 

colazione, gita full day nella splendida 

Ravenna con guida turistica che saprà far 

apprezzare agli Ospiti le meraviglie della 

cultura e dell’arte della città; pranzo in un 

ristorante tipico.  

Rientro a Ca’ Zen per la cena. 

 

Giorno 6) 

L’ultimo giorno di soggiorno sarà 

trascorso all’insegna del contatto con 

la natura e il relax.  Un’escursione a 

cavallo in spiaggia alba/tramonto e 

seduta Yoga a Ca’ Zen.  

Mezza giornata libera. 

Cena  tipica in Villa . 

 

Giorno 7) 

Risveglio Yoga nel Parco della Villa. 

Colazione e partenza degli Ospiti. 

 

 


