
ORARIO CORSI 
Approfondimento: 

LUNEDÌ 
• 20.00 - 21.00

Corso di base: 
MARTEDÌ 

• 20.00 - 21.15

Corso avanzati:
MERCOLEDÌ 

• 20.00 - 21.00

Corso intermedi:
GIOVEDì 

• 20.00 - 21.00

Meditazione 
Il II° VENERDì del mese 
Calendario scaricabile sul sito www.sagar.yoga

È POSSIBILE PARTECIPARE AD UNA LEZIONE DI 
PROVA GRATUITA

COSA PORTARE
• Abiti comodi
• Coperta
• Calze

CORSI 
YOGA

METODO SĀGAR YOGA®

CORSI DI YOGA SETTIMANALI:
DI BASE - INTERMEDI 

AVANZATI E APPROFONDIMENTO

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:
Corsi di yoga settimanali

Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)

Līlā yoga (yoga per bambini)

Dhyāna (tecniche di meditazione)

SĀGAR YOGA ACADEMY®:
Corso di formazione all’insegnamento dello yoga

Corso di formazione all’insegnamento  
dello yoga ai bambini e adolescenti

Emozioni in Evoluzione
Master Class

Vidyā Yoga (Percorso di studi nella tradizione yoga)

La via del Dharma - Vidyā a piccoli passi

SADHANA YOGA:
Mantra Dīkṣā

Kriyā Yoga 1° e 2° livello

DARSHAN Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 
Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga® 

PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI:ED ISCRIZIONI:

Via D’Annunzio 47 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
Sede distaccata di Brescia: Via Malvezzi 1/b

Tel. 0365 1981063 - Mob. 348 7716697
info@sagar.yoga

www.sagar.yoga



CORSI YOGA
Yoga è la scienza del vivere, è connesso all’evoluzione 
della mente e del corpo umano e perciò incorpora un 
sistema di discipline che favoriscono ed integrano lo 
sviluppo di ogni aspetto dell’essere umano. Yoga si 
occupa di armonizzare ed integrare i differenti aspetti 
che formano l’individuo:
Fisico - energetico - mentale - emozionale - psichico - 
spirituale, è inteso per essere incorporato nella vita di 
tutti i giorni.

COMPRENDE 
TECNICHE QUALI:

ASANA - posizioni e movimenti
Posizioni del corpo che rimuovono tensione e 
rigidità. Durante gli asana la respirazione ed il ritmo 
metabolico sono rallentate, il consumo dell’ossigeno 
diminuisce. Gli asana promuovono la salute del 
corpo attraverso lo stiramento dolce, massaggiando 
e stimolando gli organi interni ed i canali energetici.

PRANAYAMA 
tecniche di respirazione corretta e completa 
Il respiro è il processo più importante del corpo, 
attraverso il pranayama si sviluppa sensibilità al 
processo della respirazione, si impara a respirare in 
modo pieno e corretto inducendo uno stato mentale 
rilassato.

YOGA NIDRA - tecniche di rilassamento
Nello yoga il rilassamento si ottiene attraverso tecniche 
che coltivano la consapevolezza dell’individuo. Queste 
tecniche calmano la continua attività mentale e la 
corteccia cerebrale del cervello.

ALCUNI BENEFICI  
DELLE PRATICHE YOGA:
• Riequilibrio e stabilizzazione del sistema nervoso.

• Aumento della capacità di apprendere, capire, 
memorizzare.

• Miglioramento della salute psicologica.

• Diminuzione del consumo di ossigeno, riduzione del 
battito cardiaco e dell’acido lattico.

• Riduzione della stimolazione del sistema nervoso 
simpatico.

• Atteggiamento salutare verso la vita.

IL METODO SĀGARYOGA®

La scuola di Yoga Integrale Darshan nasce con lo 
scopo di diffondere la tradizione dello Yoga – ovvero 
l’insieme di tecniche fisiche, respiratorie, meditative, 
etiche e spirituali – attraverso il SāgarYoga®, un 
metodo sistematico che induce l’inserimento dello 
Yoga nella vita stessa.

La diffusione avviene per mezzo di corsi settimanali, 
seminari di approfondimento e conferenze rivolti 
ad adulti, adolescenti, bambini e disabili, attraverso 
il volontariato e tramite il corso di formazione 
all’insegnamento dello Yoga.

Le tecniche di Yoga Integrale insegnate nel metodo 
SāgarYoga® provengono dalla tradizione Tantrica 
e dalla cultura Vedica e sono una sintesi di tutti i 
possibili metodi per lo sviluppo etico-spirituale e 
psico- fisico dell’essere. Il SāgarYoga® comprende 
anche corsi di Kriyā Yoga, Mantra Yoga e Bhakti Yoga. 
Il nome “Darshan” significa visione benefica di un 
Saggio, e la sua realizzazione è il frutto di una visione 
seguendo la quale la scuola ha preso forma.


