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Da molti anni Amrita offre pellegrinaggi nei luoghi sacri dell’India. Viaggi 
benessere e rigenerazione nel Kerala, avventure nell’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. 

 

 

ITINERARIO 

REGIONE HIMALAYANA – HIMACHAL PRADESH 

22 Febbraio: Partenza Air India AI 122 h 19,40 da Fiumicino 

23 Febbraio: Arrivo a Delhi AI 122 h 07,15 

Alle h 11,15 coincidenza e connessione volo interno per Amritsar 

Alle h 12,40 arrivo ad Armitsar, sistemazione in albergo, doccia e pranzo tipico 
tradizionale Sikh. Al tramonto visita all’esterno del tempio d’oro … una visione 
indimenticabile. Cena e riposo. 

AMRISTAR 

24 Febbraio: al mattino pellegrinaggio all’interno del Tempio d’Oro nel cuore del 
Sikhismo dove viene venerato l’”ADI GRANTH”, il libro sacro unico al mondo 
perché contiene inni e preghiere di esponenti di altre religioni.  Dalle 5 del 
mattino alle 10 di sera sfila dinanzi all’Adi Granth un corteo continuo di fedeli 
che, al suo cospetto porgono offerte, meditano assorti cantando gli inni del libro 
mentre la musica dei Mantra, risuona ovunque nel grande complesso templare, 
spesso anche eseguita dal vivo. È veramente una meravigliosa atmosfera di 
intensa spiritualità dalla quale è difficile distaccarsi. 

Pranzo nell’incredibile mensa del tempio dove i fedeli con la loro gentile 
laboriosità preparano gustose antiche ricette e tirano a lucido ogni angolo del 
Tempio d’Oro. 

Ci sarà  tempo per un breve shopping per chi vuole acquistare stupendi scialli di 
lana o cotone ed oggetti d’argento. 

Il giorno dopo partenza per Dharamsala il piccolo Tibet, distante circa 4-5 h.  
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DHARAMASALA – MC LEOD GANJI 

Incastonata tra boschi e le imponenti pareti dell’Himalaya, Dharamasala, è un 
luogo di cime innevate, monasteri e Mantra. 

NORBULINGA INSTITUTE 

Questo centro educativo venne fondato per salvaguardare arti tradizionali 
tibetane, quali l’intaglio del legno, la pittura dei  Thangka (i meravigliosi dipinti 
su stoffa), l’oreficeria e i ricami. Il complesso è circondato da giardini e 
minuscole cascate con una piacevole atmosfera. 

TASHIJONG GOMPA 

Il complesso di questo monastero comprende molte sale di preghiera e ospita 
150 monaci. 

RESIDENZA DEL DALAI LAMA 

Bellissimo luogo dove ammirare vari templi e osservare i monaci in preghiera, in 
meditazione e le loro famose discussioni composte da grandi gesti  battendo le 
mani. Impressionante il Mandala enorme della ruota del tempo, il Kalachakra. 

Faremo un giro interno nella residenza di Sua Santità il Dalai Lama costeggiando 
ruote di preghiera e migliaia di bandierine. 

 

DIP TSE – CHOK GOMPA 

Incantevole monastero dove vengono esposte magnifiche sculture in burro. In 
questo Gompa, vengono anche preparati bellissimi ed elaborati Mandala in 
sabbia colorata. 

 

TIBETAN MEDICAL AND ASTROLOGICAL INSTITUTE 

Dedicato alla medicina tradizionale tibetana. Vi sono esposti tutti i tipi di piante 
Himalayane e minerali rari per curare malattie comprese le famose “Precious 
pills” che sono antiche ricette per le malattie croniche. 

ITINERARI A PIEDI 

Rigeneranti passeggiate fino ai piccoli villaggi come Bhagsu e Dharamkot da cui 
si ammirano splendide vedute. Brevi trekking per raggiungere TRIUND (2827 
mt), una verde zona della catena del Daula Dar, da dove si ha l’impressione che 
basti tendere la mano per toccare la cima delle montagne. 
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SHOPPING 

Vi sono molte cose interessanti da acquistare e con prezzi veramente bassi, quali 
fra tutti l’artigianato religioso tibetano, scialli di lana, gioielli tradizionali, statue 
di divinità tibetane, incensi, erbe medicinali, abbigliamento ecc …  

 

TATTAPANI 

Questo grazioso paese è famoso per le sue sorgenti di acqua solforosa 
estremamente curativa. Soggiorneremo all’Hot Spring Health Care, situato sulle 
rive del lago Sutleji circondato da lussureggianti montagne verdi che lo rendono 
il luogo ideale per i trattamenti ayurvedici. Quindi un doppio valore terapeutico 
delle sorgenti naturali di acqua sulfurea combinata con i trattamenti di 
naturopatia ayurvedica. Una vera e propria rigenerazione di corpo, mente e 
anima!! 

 

AYURVEDA 

Seguire le pratiche rigeneranti di questa scienza millenaria accelera la 
guarigione delle malattie, migliora la mente e l’intelletto, favorisce la longevità, e 
ritarda i sintomi dell’invecchiamento. Ci sono poi, innumerevoli terapie per le 
varie malattie specie quelle osteomuscolari come mal di schiena, dolore 
cervicale, cure per la ginocchia ecc.. 

 

 

ESCURSIONI 

In questa zona Himalayana, visiteremo comunità montane, villaggi remoti che si 
raggiungono solamente a piedi e dove il tempo sembra si sia fermato. Sarà 
possibile visitare antichi templi Hindu in mezzo a picchi innevati 

 

7 MARZO 

Partenza per Delhi 

8 MARZO 

Air India A123, h14,15.  

Rientro a Roma Fiumicino h 19,05 
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VOLI ED ORARI 

Abbiamo scelto Air India con un comodo volo diretto. Senza stressanti scali, 
raggiungeremo Delhi in 7 ore!!! 

I nuovi aerei 787 “Dream Liner” hanno sedili con più spazio per le gambe e più 
distanza tra le persone. 

Ogni poltrona è provvista di porta usb per ricaricare smartphone, macchina 
fotografica ecc … 

Vi preghiamo cortesemente di verificare che i nomi che compaiono sulla 
prenotazione corrispondano esattamente a quanto appare sul vostro passaporto 
e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni onde evitare penali 
causate dalla remissione dei biglietti e/o mancato imbarco al momento della 
partenza. 

Vi preghiamo inoltre di fornirci fin d’ora qualsiasi eventuale richiesta per 
alimentazione particolare. 

 

LO STAFF DI AMRITA 

Condurranno il viaggio Renato de Simoni, insegnante yoga, meditazione, 
ricercatore in farmacologia Ayurvedica ed esperta guida nei pellegrinaggi in 
India. Le nostre guide indiane saranno: il nostro caro amico Prem, esperto in 
Ayurveda ed avventure spirituali in Himalaya, nonché proprietario dell’ Hot 
Spring, insieme alla gentile consorte Angela. Due personaggi incredibili pieni di 
energia e simpatia.  

Non mancherà la dolce assistenza di Aurora de Simoni, insegnante di Yoga per 
bambini, arte terapeuta, holistic manager di Amrita e formatrice di insegnanti 
Yoga per bambini. Aurora conosce questo straordinario continente, la sua 
cultura e l’antico retaggio fin dalla sua tenera età. 

 

CLIMA ED ABBIGLIAMENTO  

Ottimo vestirsi a strati. Maglia di cotone, maglione e giacca invernale. Durante il 
giorno c’è il sole e si sta tranquillamente leggeri, ma durante la notte e il mattino 
la temperatura scende di 10/12 gradi. Per le escursioni ottime le scarpe da 
trekking. Si raccomandano 2 paia di costumi per i bagni termali ed i trattamenti 
Ayurvedici. Importante per le donne avere il costume intero per i bagni termali 
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ed un bikini per i massaggi Ayurvedici. Calzini e cappelli di lana si potranno 
acquistare nei vari bazar che visiteremo o comunque portarli dall’Italia. 

 

PASSAPORTO 

Assicurarsi che il passaporto sia valido almeno fino a Settembre 2019. Se scade 
prima di questa data, è necessario, il RINNOVO. 

VISTO 

L’Italia è inclusa nei paesi che possono effettuare il visto per entrare in India. 
Potrete compilarlo su internet oppure rivolgendovi ad una agenzia di servizi 
molto efficiente ed economica IAS S.r.L. che si trova in Largo Giuseppe Veratti 
18/19 zona Marconi, telefono: 06/5963752. 

 

SISTEMAZIONI/PASTI/TRASPORTI 

 Tutti gli hotel ed i menu sono stati personalmente verificati ed approvati da 
Amrita. Alloggeremo in piacevoli hotel con fascino indiano e tibetano come l’Hot 
Spring a Tattapani ed il “Pema Thang” a Dharamsala. 

AVVERTENZA: le quote di partecipazione indicate si riferiscono alla 
sistemazione in CAMERA DOPPIA! Se non avete un compagno di stanza 
cercheremo di abbinarvi un altro pellegrino. Purtroppo non possiamo garantirvi 
la quota della camera doppia. Se non sarà possibile abbinarvi un compagno di 
stanza dovrete versare la quota prevista per la sistemazione in camera singola. 
Comunque non c’è da preoccuparsi, nei nostri viaggi abbiamo sempre riempito 
le doppie!  

I trasporti interni, avverranno in bus privati o Jeep.  

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo del viaggio,  prevede un costo totale di  2.300 € a persona. 

 La quota di partecipazione COMPRENDE: 

 Vitto e alloggio in ½ pensione (nelle escursioni si prevedono pranzi al 
sacco) 

 Volo AirIndia A/R 
 Tutti i trasporti su territorio Indiano 
 L’acqua in bottiglia 
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 Le mance per i facchini e gli autisti dei bus, Riksciò 
 Le guide di Amrita e le guide indiane locali 
 I programmi culturali e spirituali 
 Sistemazione in camera doppia o singola (con supplemento) 
 Escursioni come da programma 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 

 Trattamenti Ayurvedici 
 Bevande extra (ad esempio alcool o birra) 
 Il costo del visto consolare 
 Le donazioni agli ashram, templi, organizzazioni caritatevoli 
 I viaggi personali con taxi e Rksciò 
 Le spese personali come lavanderia, Internet,telefonate 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE” 

 

 

COME PRENOTARE 

Per prenotare il pellegrinaggio occorre versare la quota di 700€ entro il 10 
dicembre2018 tramite bonifico bancario o direttamente in sede. 

Il rimanente del totale ENTRO E NON OLTRE IL 10  GENNAIO 2019.  

Camera singola: SUPPLEMENTO DI 350€ alla quota di partecipazione. 

 

 

 

“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 coloro che sanno ascoltare”  

Swami Rama 


