Questo pellegrinaggio richiede una grande flessibilità mentale capacità di
adattarsi a condizioni mutevoli. Ci riserviamo di accettare persone solo dopo
colloquio individuale.

Naukchiatal
Naukichiatal è un pittoresco lago color smeraldo a un’altitudine di 1800 metri, uno dei
nove famosi laghi della regione indiana di Kaumaon, un luogo pieno di pace nel quale si
trova un’affascinante cittadina.
In quest’area si trovano numerosi santi e ashram, inclusi:
Saint Francis Baba, che negli ultimi 30 anni ha vissuto in un piccolo ashram sulla cima
di una montagna vicino a Bhimtal. Vive in perfetta armonia con la natura e con gli animali.
Swami Paramananda, un dinamico sadhu di 118 anni, che in passato fu medico a
Calcutta e quindi rinunciò ai suoi doveri mondani per dedicare la sua vita alla ricerca
spirituale. Incontrò Lahiri Mahasaya quando era bambino. Speriamo in un darshan con
lui, per poter meditare insieme, e avere l’opportunità di porgli delle domande. Gli incontri
con questo sadhu nei pellegrinaggi precedenti hanno elevato spiritualmente chiunque
l’abbia incontrato; lui racconta anche dei suoi personali contatti con Babaji.

Almora
Sul cammino da Naukchiatal al distretto di Almora ci fermeremo a meditare in un altro
ashram di Neem Karoli Baba e in altri templi.

Kausani, la grotta di Babaji
Da Almora ci dirigeremo verso Kausani, dove staremo in un bellissimo albergo, posto
ideale come locazione, con vista panoramica sulla catena Himalayana da tutte le stanze e
dal terrazzo. Una giornata sarà dedicata alla grotta di Babaji, un’esperienza che includerà
una bella passeggiata di circa un’ora. Il giorno seguente visiteremo Sadhana Giri, un
giovane e dinamico sadhu che vive in un antico luogo di meditazione visitato nei secoli da
santi e saggi; qui conduce un’esistenza fatta di yoga e meditazione. Questo ashram è situato
nei pressi di una cascata, dove meditò anche Lahiri Mahasaya. Nell’ultimo giorno
visiteremo piantagioni locali di tè, templi, ci riposeremo e godremo della vista
dell’Himalaya dall’hotel.

Clima
Il periodo migliore per recarsi sull’Himalaya è dopo i monsoni, da metà Maggio circa fino a
fine Ottobre, quando comincia a nevicare. Il tempo in questo periodo è ideale ma spesso
incerto e variabile, con un’alternanza di giornate di sole, con temperature diurne che
possono raggiungere i 17 – 18 gradi, possibili piogge nel tardo pomeriggio e temperature
notturne da 0 a 10 gradi. E’ necessario un abbigliamento adeguato. Vestirsi a strati è la
cosa migliore.

Cibo
Questi luoghi di pellegrinaggio sono considerati tra i più sacri per gli indù, per cui pesce,
carne o alcolici non sono disponibili. Negli hotel a 4 stelle viene servito sia cibo orientale
che occidentale. In caso di esigenze alimentari particolari, contattateci per ulteriori
consigli.

Guide e trasporti
Ci saranno diverse guide di Amrita in questo pellegrinaggio Shantidev e Renato, oltre a le
guide indiane con cui lavoriamo da molto tempo (per esempio Mahavir). In aggiunta, guide
alpine locali accompagneranno il gruppo in alcune zone particolari. Le attività si terranno
in inglese e in italiano. I trasporti avverranno con bus privato.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (VOLO INCLUSO)
Stanza doppia 1.950 Euro a persona
Supplemento per stanza singola 300 Euro.
Pagamenti: acconto entro il 20 Aprile, saldo entro il 20 Maggio
Non sono ammessi sconti, il prezzo già è scontato, un viaggio del genere si trova sui 2.5002.800€.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
1)
2)
3)
4)
5)

Vitto e alloggio, 3 pasti al giorno, pratiche yoga e meditazione
Tutti i trasporti interni
Acqua in bottiglia
Mance per i facchini
Volo A/R Roma – Delhi

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Costo del visto per l’India
• Pasti e bevande extra – massaggi e terapie ayurvediche.
• Donazioni ad Ashram, Sadhu e organizzazioni di beneficienza.
• Viaggi personali con taxi, Rikshan ecc.
• Spese personali come lavanderia, telefono, internet ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Quota Comprende”

PASSAPORTO
Assicuratevi che il vostro passaporto sia valido fino a gennaio 2017, nel caso in cui scadesse
prima di questa data dovrete rinnovarlo prima di chiedere il visto.

VISTO
Per l’India è necessario un passaporto valido per almeno 6 mesi e un visto da richiedere,
all’Ambasciata Indiana a Roma. Il modo più facile per ottenere il visto è trovare un’agenzia
di viaggi che offra questo servizio. Siamo a vostra disposizione per maggiori dettagli.

ALTRI ITINERARI
Tutta la zona che visitiamo offre splendide vedute delle montagne e la possibilità di
compiere magnifiche passeggiate come il trekking di 8 km che sale al Kasar Devi Temple,
dove Swami Vivekananda veniva a meditare.
Potremmo ammirare tramonti spettacolari dal Bright End Corner.
Le colline che circondano Almora sono punteggiate di templi antichi come il tempio del
Sole di Katarmal circondato da 34 santuari e molti altri da visitare.
Nella zona percorreremo altri itinerari interessanti da cui potremmo ammirare fantastiche
vedute sui monti incappucciati di neve che si ergono a Nord della valle Kumaon.

