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INFO e PRENOTAZIONI

ISCRIZIONE RISERVATA AI SOCI. DIVENTA SOCIO!
Chiama allo 0523 838172 oppure vai sul sito www.naturopatia.org

ISCRIVITI ENTRO IL 30 APRILE AVRAI UNA QUOTA AGEVOLATA!

2021dal 23 ottobre al
 
7 novembre

Dedica un tempo prezioso al cambiamento
e alla tua trasformazione interiore



 o Arrivo a Delhi e trasferimento in aereo ad Amritsar, città sacra dei 
Sikh: acquisto abiti indiani, visita al loro tempio sacro (Golden Temple).

 o In pullman verso Dharamsala (Mcleod Ganji), casa del Dalai Lama in 
esilio, capitale del buddismo tibetano in India.

 o Partenza per Jwala Ji, luogo sacro dove il fuoco esce dalla terra, 
dedicato alla femminilità.

 o Verso Tattapani, zona termale di acque calde e di trattamenti 
ayurvedici.

 o Ci immergiamo nell’induismo himalayano permeato di aspetti 
astrologici e di riti propiziatori.

 o Shimla, la capitale estiva degli inglesi in India: si visita il tempio di 
Hanuman e poi ci si addentra nel suggestivo ed intricato mercato- 
bazar.

 o Proseguiamo verso Dehradun, dove l’eroica Vandana Shiva coltiva 
e divulga le biodiversità (3.000 tipi di riso ed altro), lottando contro 
l’omologazione imposta dalle multinazionali.

 o Partenza per Rishikesh (frequentata dai Beatles nel ’68), capitale 
mondiale dello yoga. Primo contatto col sacro Gange. Qui alloggeremo 
in un Ashram, seguendone i ritmi e i riti.

 o Concludiamo il percorso ad Haridwar, dove faremo il bagno 
purificatore nel Gange. Milioni di Indiani considerano questa cerimonia 
indispensabile nel cammino verso la propria crescita spirituale.

 o Ritorno in aereo per l’Italia da Delhi e arrivo a Malpensa, più belli, 
leggeri e purificati.

In questo periodo particolare si sta allargando il divario tra chi si perde nelle paure 
e i cattivi sentimenti e chi ne approfitta per guardarsi dentro e crescere, 

cogliendo l’opportunità del rallentamento che ci è stato imposto.

In India viaggerai per mettere ordine nella tua vita.
Vivere in gruppo, rallentare i ritmi, meditare e condividere,
supportando chi ne ha bisogno, riporterà in equilibrio le tue

reali necessità interiori mostrando in modo chiaro il percorso
per una serenità profonda e condivisa.

Sullo sfondo dell’affascinante India, della sua gente, dei suoi templi

IL PERCORSO



Insieme visiteremo i luoghi sacri 
di tre religioni, come il Tempio 

d’Oro di Amritsar, la casa 
del Dalai Lama a  Dharamsala, 

il sacro Gange ad Haridwar, 
cogliendone gli aspetti comuni 

e facendo tesoro dei loro 
insegnamenti per la nostra 

crescita spirituale.
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