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VIAGGIO IN INDIA – NATALE 2017 
 

PELLEGRINAGGIO  SPIRITUALE 
 

 
 
Da molti anni Amrita offre pellegrinaggi nei luoghi sacri dell’India, viaggi 
benessere nel Tamil e Kerala, avventure in Himalaya incontrando santi e saggi di 
quella sacra terra. 
Se vuoi vivere un’esperienza profonda e indimenticabile vieni in viaggio con 
Amrita, in un percorso che porterà nuova ispirazione nella tua vita e nel tuo 
viaggio verso la Luce. 
 

REGIONE HIMALAYANA, HIMACHAL PRADESH, TATTAPANI 
Questo grazioso paese è famoso per le sue sorgenti di acqua termale, solforosa, 
estremamente curativa. Soggiorneremo in un albergo che è anche una resort 
ayurvedica con specifici trattamenti di ringiovanimento, ripristino della salute e 
cure speciali per disturbi comuni. 
Il connubbio tra acqua termale e ayurveda è straordinario. Una vera e propria 
rigenerazione di corpo, mente, anima! 
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AYURVEDA 
Tutti noi vogliamo stare bene e francamente la vita è più difficoltosa quando non 
ci sentiamo al massimo. Per raggiungere un tale obiettivo dobbiamo 
costantemente rinnovare e ripristinare la nostra salute.  
Questo processo si chiama “ringiovanimento” noto nell’ayurveda come 
“rasayana”. Seguire le pratiche rigeneranti dell’Ayurveda accellera la guarigione 
delle malattie, migliora la mente e l’intelletto, favorisce la longevità e ritarda i 
sintomi dell’invecchiamento. Le cellule e i tessuti del corpo cambiano durante il 
corso degli anni, pertanto è necessario “nutrirli” al fine di mantenere 
un’equilibrio fra mente, corpo ed anima. Il programma di “rigenerazione” 
comprende massaggi con utilizzo di olii medicati, creme o polveri; comprende lo 
shirodara, un meraviglioso trattamento in cui si produce una dolce stimolazione, 
con olio tiepido erborizzato che cola sulla fronte scorrendo lungo un filo di 
cotone. Tale tecnica cura la fatica cronica ed esaurimento mentale, perdita 
dell’udito, insonnia, mal di testa, perdita di capelli, vista debole e tanti altri 
disturbi. Ci sono poi innumerevoli terapie per le varie malattie specie quelle 
osteomuscolari, come il mal di schiena, cervicale, etc. 
 

 
 
SHIMLA 
E’ stata la capitale estiva dell’impero inglese durante la dominazione in India. 
Annidata tra fresche alture ricoperte di pin,i Shimla possiede ancora il fascino 
dell’era coloniale. Oltre a magnifici paesaggi dove lo sguardo si spinge fino 
all’Himalaya, la città offre diversi luoghi da visitare. Molti marahaja del tempo 
fecero costruire sfarzosi palazzi. Faremo un’escursione di un giorno intero a 
Shimla visitando il famoso Jakhu Temple ed una interessante visita ad una 
bellissima chiesa costruita durante il periodo britannico dove respireremo l’aria 
natalizia, offrendo candele e preghiere al Bambin Gesù.Seguirà un meraviglioso 
itinerario a piedi e sarà anche l’occasione per un breve shopping in un bazar 
tibetano. 
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ESCURSIONI 
Nell’Himachal Pradesh visiteremo comunità montane, villaggi remoti che si 
raggiungono soltanto a piedi, con mestieri dimenticati e dove il tempo sembra si 
sia fermato.  
Non mancheranno pellegrinaggi nei tempi induisti. Incontreremo Yogi, santi e 
mistici nei loro Ashram ed eremitaggi. 
Un itinerario dettagliato delle escursioni verrà dato a chi è veramente 
interessato al viaggio dopo il primo incontro conoscitivo dal vivo. 
 
 

  
 

VRINDAVANA 
L’India è conosciuta come “Punya Bhumi” la terra dei valori spirituali per i suoi 
numerosi luoghi sacri. Tra questi, uno dei più sacri è Vrindavana, la terra di Sri 
Krishna, nel distretto  di Mathura, in Uttar Pradesh. 
Queste dimore divine sono dette “Dhama”. Vrindavana è il luogo sacro di svago 
di Krishna, dove circa 5000 anni fa egli compì i divertimenti della Sua infanzia e 
dove la Sua presenza si sente più che in qualsiasi altro luogo. Vivere o 
trascorrere del tempo nel “Dhama” è benefico per l’avanzamento spirituale 
perchè qui si accumulano meriti spirituali. Insieme percorreremo le strette e 
tortuose strade medievali, trovandoci davanti ad innumerevoli tempi e divinità. 
Soggiorneremo in un delizioso albergo con bei giardini vicino al famoso tempio 
di Sri Krishna Balarama.  
Visiteremo i templi più importanti a bordo di simpatici rikshò in un’incantevole 
atmosfera di altri tempi. 
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“Adoro Vrindavana, il luogo dove risiede Krishna con Radha, dove ogni albero è un 
sublime albero dei desideri, dove il suolo è la gemma filosofale, dove l’acqua è 
nettare, ogni parola un canto, ogni passo una danza, dove il flauto è il compagno 
prediletto di Krishna e dove innumerevoli mucche lasciano scorrere trascendentali 
fiume di latte”. 
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STAFF AMRITA  
Condurranno il viaggio padre e figlia.  
Renato Vishnupada De Simoni, Co-fondatore di Amrita centro Yoga dal 1997, 
insegnante di yoga con 30 anni di esperienza nella pratica e nell’insegnamento 
dello Hatha Yoga , della meditazione e della farmacologia ayurvedica. Esperto 
conoscitore di spiritualità e della terra indiana più che di quella italiana. Tanti gli 
anni in cui è stato guida di soggiorni benessere e pellegrinaggi in India. 
Aurora Jamuna De Simoni, Holistic Manager di Amrita dal 2011, arteterapeuta, 
massaggiatrice ayurvedica, insegnante di Yoga, e formatrice EduYoga per 
insegnanti ed educatori Yoga per bambini. Già in India all’età di 7 anni Aurora 
conosce questo straordinario continente dove ritorna spesso per aggiornamenti 
e ritiri. 
 
 

 
 
 
 

CLIMA ED ABBIGLIAMENTO 
A Tattapani di giorno ci sono 18/25 °C, con il sole si sta tranquillamente in 
camicia, T- Shirt. In genere in questo periodo è sempre soleggiato, ma di notte 
scendiamo ad 8/12 °C , quindi si consiglia: maglione o un pail, giacca, calzini di 
lana, scarpe chiuse. Per le escursioni ottime le scarpe da trekking.  
Si raccomandano 2 paia di costumi per i bagni termali in acqua calda! 
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A Vrindavana dopo le 10:00 del mattino abbiamo 16/20 °C sarebbe meglio 
vestirsi a strati, scarpe comode, cappello di lana sono utili. 
 

VOLI ED ORARI 
Abbiamo scelto AirINDIA con un  comodissimo volo diretto senza stressanti scali 
raggiungendo Delhi in 7h 15m ! I nuovi aerei B787 DREAMLINER hanno sedili 
con più spazio per le gambe e più distanza tra le poltrone, ogni poltrona è 
provvista di porta USB per ricaricare smartphone o macchinetta fotografica. 
Vi preghiamo cortesemente di verificare i nomi che compaiono sulla 
prenotazione corrispondano esattamente a quanto appare sul vostro passaporto 
e di comunicare tempestivamente eventuai variazioni onde evitare penali 
causate dalla riemissione dei biglietti e/o mancato imbarco al momento della 
partenza. Vi preghiamo inoltre, di fornirci fin d’ora qualsiasi eventuale richiesta 
per alimentazione particolare. 
 

PASSAPORTO 
Assicurarsi che il passaporto sia valido almeno fino ad Agosto 2018, se dovesse 
scadere prima di questa data affrettatevi per richiedere il rinnovo. 

 
VISTO  
Ora l’Italia è stata inclusa nei paesi che possono effettuare il Visto elettronico per 
entrare in India, la procedura è più semplice. Potete compilare autonomamente, 
o rivolgervi ad una agenzia di servizi molto efficiente IAS s.r.l. che si trova a 
largo Giuseppe Veratti 18/19 Telefono 06/5963752 Email  info.roma@vistiias.it 

 
 SISTEMAZIONI, PASTI E TRASPORTI

Tutti gli Hotel e i menù sono stati personalmente verificati e approvati dallo staff 
Amrita. Alloggeremo in piacevoli Hotel con fascino indiano come l’HOT SPRINGS 
a Tattapani e l’ MVT GUESTHOUSE and RESTAURANT a Vrindavana.  
 
I trasporti interni avverranno generalmente in bus privati. 
 
Notare bene: Le quote di partecipazione indicate si riferiscono alla sistemazione 
in camera doppia; se non avete un compagno di stanza cercheremo di abinarvi 
un altro pellegrino. Se per qualcuno non sarà possibile abbinare un compagno di 
stanza occorrerà versare la quota prevista per la sistemazione in camera singola 
(necessario supplemento). Comunque non c’è da preoccuparsi nella maggior 
parte dei viaggi abbiamo sempre riempito le doppie. 
 
 

http://www.vistiias.it/
mailto:info.roma@vistiias.it
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Il contributo del viaggio prevede un costo totale di 2.200€ a persona. 
La quota di partecipazione COMPRENDE:  

 
 Vitto e alloggio in pensione completa (nelle escursioni si prevedono pranzi 

al sacco)  
 Volo AirIndia A/R  
 Tutti i trasporti su territorio indiano 
 Mance per i facchini, autisti dei bus, riksciò 
 Guide di Amrita e guide indiane locali 
 Programmi culturali e spirituali 
 Sistemazione in camera doppia  
 Escursioni come da programma 
 Acqua in bottiglia 

 
La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 
 

 Eventuale camera singola che prevede un supplemento di 400€ 
 Trattamenti e massaggi ayurvedici 
 Bevande extra, ad esempio alcol 
 Costo del visto consolare  
 Donazioni agli ashram, templi e organizzazioni caritatevoli 
 Viaggi personali con taxi riksciò 
 Eventuali spese personali come: lavanderia, internet e telefonate 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE” 
 

  

COME PRENOTARE 
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Per prenotare il pellegrinaggio occorre versare la quota di 700€ entro il 30 
OTTOBRE 2017 tramite bonifico bancario o direttamente in sede. Chi salderà 
metà quota entro il 18 OTTOBRE avrà uno sconto di 100€. 
Il rimanente del totale entro e non oltre il 18 NOVEMBRE 2017. 
 
Per chi desidera la camera singola si prevede un supplemento di 400€ alla quota 
di prenotazione. 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 
intestato ad AMRITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN: IT 77 E 02008 05276 000102946377 

 
Ora mancate solo voi!Om Shanti 
 
“Vorrei che foste consapevoli del fatto che l’Himalaya non è semplicemente 
la dimora delle nevi, ma anche roccaforte di saggezza Yoga e di spiritualità 
per milioni di persone indipendentemente dal loro credo religioso. 
Quest’antica e ricca tradizione esiste ancora oggi, queste straordinarie 
montagne continuano a mormorare la loro imponenza spirituale a tutti 
colore che sanno ascoltare” Swami Rama  
 

 
 


