
INDIA DEL SUD

2 9  O T T O B R E  -  1 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

viaggio spirituale

 

Daisy Gifford, Cheryl Roberts, Sophie Commerman



Pondicherry

Un viaggio nel sud dell’India, da est ad ovest. 

Lungo la strada ci immergeremo nella bellezza del paese, nell'abbondanza
dei suoi tesori, nei mille piaceri che offre l'India. Viaggeremo seguendo i
passi dei grandi Maestri quali Sri Aurobindo, la Mère, Ramana Maharshi,
alla scoperta dei luoghi più sacri tra Tamil Nadu e Kerala.
Ogni incontro, ogni luogo, ogni visita di tempio o di ashram rappresenta
un invito alla contemplazione, ad aprire il cuore e ad assaporare il silenzio.
Durante il viaggio, avrete modo di praticare yoga, di meditare, di assistere
ad alcuni rituali come la pooja e altre cerimonie. In altri momenti,
goderete di tempo libero per rilassarvi, per il mare, per dei massaggi o
curiosare per le città.

Tiruvannamalai

Kochi

Swami Mytri Ritodgata

Ashram Shanti Dham



Giorno 0 (29 ott): Partenza da Roma
Giorno 1 (30 ott): Arrivo a Chennai, trasferimento collettivo a Pondicherry.
Riposo.
Giorno 2-4 (31 ott- 2 nov): scoperta della città, visita all'ashram di
Aurobindo, visita di Auroville, luogo spirituale ideato dalla Mère,
compagna di Aurobindo (Il Matrimandir, tempio sacro, in questo momento
è chiuso al pubblico). Visita del tempio di Nataraj a Chidambaram.
Sono previste delle pratiche giornaliere di meditazione e yoga all' Ananda
ashram del Dr Ananda Balayogi Bhavanani. 
Pomeriggi liberi,  di cui uno previsto al mare.
Giorno 4- 8 (2 - 6 nov): partenza per Tiruvannamalai, luogo sacro della
montagna di Shiva, Arunashala, dove parteciperemo a delle pratiche legate
alla filosofia di Ramana Maharshi.  
Giorno 8-12 (6-10 nov): partenza per l'ashram Shanti Dham a Palakaad per
un ritiro di 4 giorni, dove in un luogo di pace e silenzio, riceveremo gli
insegnamenti direttamente dal Swami Sri Mytri Ritodgata.
Giorno 12-15 (10-14 nov): partenza per Kochi, dove passeremo tre giorni
tra relax e scoperta della piccola città di pescatori. 
Giorno 16 (14 nov): Partenza per Roma.
Giorno 17 (15 nov): Arrivo a Roma

Sarete accompagnati da Daisy, insegnante di Yoga; Cheryl, rebirther e
Sophie, osteopata. Insieme hanno  viaggiato molto in India e seguono da
diversi anni un percorso spirituale attraverso gli insegnamenti di Swami
Sri Ritodgata.

Kochi



L'alloggio di 15 notte in camera condivisa con la prima colazione. 
Tutti i pasti a Tiruvanamalai e all’ashram di Ritodgata, la cena di accoglienza
all’arrivo a Pondicherry e di saluto alla partenza a Kochi.
I trasferimenti aeroportuali e gli spostamenti del gruppo nei vari luoghi. 
Tutti gli insegnamenti, corsi di yoga, meditazione e respirazione. 
Tasse locali e mance. 

I voli internazionali. 
Assicurazione (facoltativa) di viaggio. 
Il visto obbligatorio per l’India. 
Spese personali e attività facoltative. 
I pasti fuori programma (a parte quelli elencati) a Pondicherry e Kochi.

Informazioni pratiche:

Volo di partenza: Roma - Chennai il 29 ottobre.
Volo di ritorno: Kochi (Cochin) - Roma il 14 novembre.
Il volo non è compreso nel costo del viaggio. Ognuno è responsabile della
prenotazione del proprio biglietto aereo. Vi suggeriremo di acquistarlo appena vi è
possibile per contenerne il prezzo. Vi consigliamo comunque di contattarci prima,
per accordarci sugli  orari in modo di poter arrivare idealmente tutti  insieme a
Chennai.

Il costo del viaggio è di 1950 euro e comprende:

Il costo non include: 

Il gruppo sarà composto di 10 persone, con noi 3 saremo 13.
Per prenotare il vostro posto, vi chiediamo un acconto di 500 euro entro il 15/09.
Siamo molto felici di accompagnarvi e condividere le nostre esperienze in questo
paese che ci ha sempre riempito il cuore.
Daisy, Cheryl e Sophie 


