
Namasté, grande anima,
questa lettera è ricca di informazioni riguardanti

sia la preparazione alla partenza sia le tappe del pellegrinaggio.
Per favore, leggila con attenzione e portala con te in India.

VIAGGIO IN

INDIA
D A L  3 0  G E N N A I O  A L  1 4  F E B B R A I O  2 0 2 3

L E  T A P P E
PRIMA TAPPA

VRINDAVANA
L’India è conosciuta come “la Terra dei valori 
spirituali” per via dei suoi numerosi luoghi sacri. Tra 
questi uno dei più sacri è Vrindavana, la terra di Krishna 
nel distretto di Mathura, in Uttar Pradesh.
Vrindavana è il luogo sacro di giochi amorosi 
di Sri Krishna, dove circa 5.000 anni fa Egli compì i 
divertimenti della Sua infanzia e dove la Sua presenza si 
sente più che in qualsiasi altro luogo.

Qui Sri Krishna risiede eternamente con la sua 
consorte Radharani.
Questa unione simboleggia l’Amore puro e il fascino 
con cui l’Anima Suprema “Krishna” attrae l’anima 
individuale “Radha”.
In un’atmosfera incantevole visiteremo molti templi 
dedicati alla Coppia Divina e avremo modo di 
avvicinare alcuni santi e mistici del luogo.

yoga & ayurveda



SECONDA TAPPA

RISHIKESH
Da migliaia di anni questo luogo ha rappresentato un 
magnete irresistibile per innumerevoli cercatori delle 
eterne verità. Insieme ne assorbiremo le vibrazioni 
luminose. Qui il Gange scorre maestoso, visiteremo 
un’antichissima grotta di Vasistha, incontreremo 
Rani Ma, un’anziana yogini altamente avanzata 
spiritualmente. Saremo ospiti nel magnifico Sivananda 
Ashram, dove mediteremo nella stanza del grande 
maestro che ha ispirato attraverso i suoi libri milioni di 

persone nella scienza dello Yoga. Ci sarà l’occasione
di vedere altri famosi ashram nella vicina foresta. 
Ci aspettano lunghe passeggiate nei boschi e anche 
nei simpatici e colorati bazar. Rishikesh è una città 
internazionale famosa per lo yoga e ashram. 
Faremo pratica di Yoga, massaggi ayurvedici con olii 
caldi e profumati, canti di mantra. Pertanto è un 
modo luminoso di ricaricare le nostre batterie spirituali in 
uno dei luoghi più benedetti di Madre India.

TERZA TAPPA

DEHRADUN
Inoltrandoci sempre più nei territori himalayani visiteremo 
un bellissimo villaggio tibetano con splendidi Gompa, 
monaci e cultura tibetana. Dopo un tuffo nella ritualità 

indiana, potremo immergerci in quella tibetana. Se la grande 
ecologista e yogini Vandana Shiva sarà presente ci 
piacerebbe tanto incontrarla nel suo meraviglioso eco-village.



QUALCHE PAROLA
SUL PELLEGRINAGGIO
Un pellegrinaggio necessita di un’energia alta. L’impegno 
che hai preso di dedicare questo tempo completamente 
a Dio crea per te un magnetismo spirituale. Con 
gli sforzi fatti per poter andare a questo 
pellegrinaggio, risparmiando denaro o prendendo del 
tempo libero dal lavoro o dalle responsabilità familiari, 
hai aiutato la tua crescita spirituale. Ti lascerai 
alle spalle vecchi schemi, comodità, routine e abitudini 
per consentire a una nuova realtà di entrare nella tua 
vita. Questo è molto importante per creare la formula 
di un pellegrinaggio di successo. E… l’India è ricca di 
sorprese inaspettate, per cui comincia ora a entrare in un 
atteggiamento flessibile!

Prenditi qualche giorno, prima che il pellegrinaggio inizi, 
per riposarti e prepararti interiormente con alcune 
meditazioni lunghe e altre pratiche. Più riesci a 
centrarti prima che il pellegrinaggio inizi e maggiormente 
sarai in grado di ricevere dalle esperienze e dalle 
benedizioni che incontreremo ogni giorno, a ogni livello.

Dovremo essere aperti ai messaggi e alle 
benedizioni, totalmente presenti nel qui e ora. 
Cerchiamo di essere consapevoli della nostra energia, 
dei nostri pensieri e azioni durante il volo, come se ci 
trovassimo a meditare in un santuario sacro! Questo 
atteggiamento ci aiuterà a magnetizzare noi stessi 
e il gruppo, determinando ciò che, come gruppo, 
riceveremo durante il pellegrinaggio.

PRIMA DI PARTIRE
Per i non vaccinati: solo dall’Italia fare un tampone
3 giorni prima della partenza. Al rientro non servirà.

A BORDO
Ti incoraggiamo a dormire un po’ a bordo 
dell’aereo. I cuscini gonfiabili per il collo 
sono molto utili. Indossa abiti comodi per il volo 
e tieni un maglione a portata di mano, visto 
che sull’aereo può fare fresco. L’aria condizionata 
può causare disidratazione, perciò tieni vicino una 
bottiglia d’acqua e bevi molto, in questo modo ti 
sentirai meglio. Raccomandiamo anche del collirio 
per prevenire irritazioni agli occhi. Abbiamo ordinato 
pasti vegetariani per il volo. Tutti i pasti durante 
il pellegrinaggio saranno vegetariani, proprio 
come raccomandato dagli yogi.

CHE COSA PORTARE
Nei voli internazionali è consentito portare solo 
1 bagaglio da stiva 23 kg e 1 bagaglio a 
mano di 8 kg. Siate davvero essenziali all’andata! 
Le tasse per i bagagli in sovrappeso sono alte quando 
si lascia l’India. Saremo continuamente in viaggio, per 
cui ti consigliamo di portare solo una valigia e un 
bagaglio a mano. I bagagli non vengono trattati 
con molta cura in India, consigliamo pertanto una 
valigia robusta.

Il bagaglio a mano deve attenersi alle dimensioni 
richieste dalla linea aerea (altezza, profondità e 
lunghezza non devono eccedere complessivamente i 115 
cm): puoi imbarcare un bagaglio a mano delle suddette 
dimensioni e una borsetta/marsupio. Importante: 
accertati di non portare coltelli, forbici, batterie 
ecc. nel bagaglio a mano.

Per liquidi si intende: acqua e altre bevande, minestre 
e sciroppi, creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, 
inclusi quelli per capelli e per la doccia, contenuto di 
recipienti sotto pressione, inclusi schiume da barba 
e deodoranti, sostanze in pasta, inclusi dentifricio e 
mascara.

Durante il pellegrinaggio dovrete portare il vostro 
bagaglio a mano, borsello o marsupio, perciò tenetelo 
leggero. Potrai portare un marsupio o uno zaino in cui 
mettere gli oggetti per la meditazione, bottiglie d’acqua, 
soldi e documenti personali. Portafogli da portare 
al collo o alla cintola e da poter nascondere sotto i 
vestiti vanno benissimo per portare con sé soldi, carte 
di credito e documenti personali.

VISTO, PASSAPORTO
E DENARO
È importante che tu abbia il visto e il passaporto per 
l’India non scaduti e che siano validi 6 mesi dopo il 
tuo rientro in Italia.
Per favore, inviaci le informazioni del tuo visto (nome, 
cognome, numero, data di rilascio e di scadenza) 
appena possibile, in modo da poter effettuare le 
prenotazioni presso gli alberghi che ci ospiteranno.

Ti preghiamo di inviarci tutto per mail a
INFO@AMRITAYOGA.IT con oggetto: INDIA 2023.
Fai una fotocopia della prima pagina del 
passaporto e del visto e portane una con te.

I N F O R M A Z I O N I  P R A T I C H E



Per fare il visto: compilalo su internet oppure rivolgiti 
a un’agenzia di servizi molto efficiente ed economica:
IAS S.R.L.
Largo Giuseppe Veratti, 18/19 (zona Marconi)
telefono 06 596 3752

La maggior parte dei partecipanti porta solitamente 
300-500 € in più da spendere, esclusi gli acquisti 
più importanti come harmonium, grandi statue o 
gioielli. Alcuni negozi degli hotel e altri a Vrindavana 
accettano carte di credito o traveller’s cheques, ma la 
maggior parte dei negozi e le innumerevoli affascinanti 
bancarelle del mercato accettano solo rupie.

PREPARARE LA VALIGIA
Sono necessari pochi indumenti:
A scarpe da montagna leggere e solide con carro 

armato sotto
B zaino di media grandezza robusto da poter essere 

portato con te nelle varie avventure
C 2 maglioncini per sere e mattine fresche
D una giacca a vento leggera con cappuccio per la 

pioggia
E occhiali da sole
F 8 paia di calzini (entriamo spesso nei templi, si le 

calze si sporcano e necessitano di essere cambiate 
ogni giorno)

G un giubbotto invernale
H cappello di lana
I vestiti non attillati e decorosi per tutti!
L Qualche snack per l’andata, vitamine, articoli da 

toletta, medicinali, bendaggi per le vesciche o tutto 
quello che è piccolo pronto soccorso per te ecc.

M tappi per le orecchie

CHE COSA INDOSSARE
Viaggeremo come pellegrini in luoghi sacri a noi e 
all’India, per cui dovremo vestirci adeguatamente, 
rispettando le tradizioni locali. Comodità, decoro e 
modestia sono le parole chiave per l’abbigliamento 
del pellegrinaggio. Comodità significa vestiti non 
aderenti, in fibre naturali; modestia per le donne 
significa spalle e seno coperti e gonne fino a 
metà polpaccio o più lunghe. Vanno bene anche 
pantaloni ampi con una maglietta non scollata.
Meglio evitare di portare gioielli o abiti e scarpe costosi 
in questo pellegrinaggio.
Servizio di lavanderia: non è disponibile in tutti gli 
hotel ed è moderatamente efficiente. Non si tratta di 
un servizio delicato per i vestiti, tienilo a mente quando 
prepari la valigia.
Calzature: faremo passeggiate in montagna e 
visiteremo ashram e templi, per cui sarà bene indossare 

scarpe comode non solo per camminare ma anche 
da mettere e togliere, vanno bene quelle con le 
chiusure in velcro. Negli ashram e nei templi si 
cammina scalzi.
Tappi per le orecchie: cosa molto utile da portare. 
Organizzati bene, in modo da poter dimenticare il corpo 
e immergerti profondamente nelle vibrazioni spirituali 
della sacra India.

RIMANERE SANI IN INDIA: 
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Dieta. Dopo aver lasciato Delhi, negli hotel e nelle città 
che andremo a visitare non verranno serviti né carne, 
né uova, né pesce. Perciò, se pensi di avere bisogno di 
più proteine animali di quanto la nostra dieta in India 
consenta, porta con te integratori alimentari, vitamine, ecc. 
che ti permetteranno di mantenere un regime alimentare 
personale. L’alcool non è ammesso nel nostro viaggio.
Acqua. L’acqua in India non è generalmente potabile, 
facciamo sempre attenzione. L’acqua in bottiglia è 
inclusa nel pacchetto delle quote. E consigliamo 
vivamente di usarla anche per lavare i denti. Potrai 
volere la tua bottiglia da portare con te durante il giorno.
Pronto soccorso. Porteremo una valigetta per il 
pronto soccorso munita di un piccolo rifornimento 
dei medicamenti di base. Farmacie normali e 
ayurvediche sono disponibili ovunque in India. I medici 
sono presenti in tutti gli hotel.

ARTICOLI PER LA SALUTE 
CONSIGLIATI MA NON 
NECESSARI  (SCELTA PERSONALE)

• Lista dei medicinali ai quali si è allergici
• Rifornimento di 2 settimane se prendi regolarmente 

medicine
• Rimedi per la gola e le vie respiratorie, come propoli 

spray, pastiglie
• Aspirine (o simili)
• Rifornimenti di antibiotici se raccomandati dal vostro 

medico
• Lassativi, rimedi contro la diarrea, acidità e nausea (è 

molto comune)
• Collirio per gli occhi

Negozi ayurvedici possono essere trovati in qualsiasi 
città con molti prodotti a prezzi irrisori.
Porta qualche snack: fra i cibi raccomandati ci sono la 
frutta secca, le noci e i semi, barrette.

Altri articoli per il viaggio (opzionali):
• Materiale per scrivere, diario
• Oggetti/foto che vuoi far benedire



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.

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.

LO STAFF DI AMRITA
Condurranno il viaggio:
Renato de Simoni, insegnante yoga, meditazione, 
ricercatore in farmacologia Ayurvedica ed esperta guida 
nei pellegrinaggi in India.
Non mancherà la dolce assistenza di Aurora Jamuna 
De Simoni, arteterapeuta, insegnante di Yoga per 
bambini e adulti, formatrice e facilitatrice dei processi 
in gruppo. Aurora conosce questo straordinario 
continente, la sua cultura e l’antico retaggio fin dalla 
sua tenera età.

SISTEMAZIONI, PASTI, 
TRASPORTI
Tutti gli hotel e i menu sono stati 
personalmente verificati e approvati da Amrita. 
Alloggeremo in piacevoli hotel con fascino indiano.

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. Se non sarà possibile abbinarvi un 
compagno di stanza dovrete versare la quota prevista 
per la sistemazione in camera singola.
I trasporti interni avverranno tramite taxi, bus 
privati o Jeep.

CONTRIBUTI DI 
PARTECIPAZIONE
Il contributo del viaggio prevede un costo totale di 
2.150 € a persona.

La quota di partecipazione comprende:
• Vitto e alloggio in pensione completa (nelle escursioni 

si prevedono pranzi al sacco)
• Tutti i trasporti su territorio indiano
• L’acqua in bottiglia
• Le mance per i facchini e gli autisti dei bus
• 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:
• Volo A/R Roma-Delhi
• Trattamenti ayurvedici
• Bevande o cibo extra
• Il costo del visto consolare
• Le donazioni ad ashram, templi, organizzazioni 

caritatevoli
• I viaggi personali con taxi e riksciò
• Le spese personali come lavanderia, internet, telefonate
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
 “la quota comprende”

COME PRENOTARE
QUOTA VITTO E ALLOGGIO
La quota a persona è di 2.150 € escluso il volo.
Per riservare il tuo posto al pellegrinaggio occorre versare:
- anticipo di 850 € entro fine novembre 2022
- saldo di 1.350 € entro fine dicembre 2022
Iban IT16U 02008 05179 000010322842
Banca UNICREDIT
Intestato a RENATO DE SIMONI
Causale PELLEGRINAGGIO
N.B. Camera singola: SUPPLEMENTO DI 350 €
alla quota di partecipazione.

QUOTA VOLO
Puoi acquistare il volo in autonomia oppure tramite 
la nostra agenzia di riferimento:
Amaca Travel 345 351 5988
Iban IT 36 S 03268 03209 052342498220
Intestato a AMACA TRAVEL S.A.S.

N.B. Al momento il volo si trova dai 650 ai 900 €. 
Più passa il tempo, più i prezzi saliranno.
Affrettati a contattare l’agenzia per riservare
il volo più economico disponibile!

PRESENTAZIONE ZOOM 
VENERDÌ  25 NOVEMBRE

ORE  18:30-20:00
Prenotazione con Aurora Jamuna

349 5036 705


