
VIAGGIA CON LUMEN IN

alla scoperta di te stesso

7 - 23 NOVEMBRE

INDIA

TOUR DI 16 GIORNI

NEL NORD DELL’INDIA

2022

Via Polignano 5 - San Pietro in Cerro - Piacenza
Tel. 0523 838172 - sociale@naturopatia.org

www.naturopatia.org

INFO e PRENOTAZIONI

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

dal 7 al 23 NOVEMBRE 2022
Dedica un tempo prezioso al cambiamento

e alla tua trasformazione interiore GUJARAT



Questo periodo storico ci sta mettendo alla prova e sta allargando il divario 
tra chi si perde nelle paure e i cattivi sentimenti e chi ne approfi tta per guardarsi dentro 

e crescere, cogliendo l’opportunità che questi grandi cambiamenti ci presentano. 

Il viaggio in India ti aiuterà a 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, 
della sua atmosfera permeata di spiritualità. 

IL PERCORSO



Insieme visiteremo la regione 
che ha dato i natali alla grande anima 
Ghandi e dove il Giainismo, una delle 
più antiche religioni indiane, ha posto 

profonde radici: ne visiteremo gli 
splendidi templi, così come visiteremo 
le antiche moschee dell’Islam che nel 

nord ovest dell’India è particolarmente 
presente. Coglieremo gli aspetti comuni 

di queste antiche religioni, facendo 
tesoro dei loro insegnamenti per la 

nostra crescita spirituale.

Mumbai

Ahmedabad

Malpensa

Dasada

Jamnagar

Bhuj

Dwarka

Diu

Porbandar Palitana

 o Arrivo a Mumbai e trasferimento in aereo ad Ahmedabad, cuore 
del Gujarat: acquisto di abiti locali e visita a maestose moschee 
come l’Akshardam Temple e Jama Masjid

 o Dasada, attraversando Sidhpur, Patan e Modhera; mediteremo 
nell’Ashram Sabarmati, fondato da Gandhi e nel Tempio del Sole 
e attraverseremo lo spettacolare Deserto di Sale

 o Bhuj, escursione al Grand Rann of  Kutch e visita di alcuni 
villaggi tribali

 o Jamnagar, città nota per le sue preziose produzioni artigianali 
di tessuti di seta e ricami, vedremo il grandioso tempio di 
Dwarkadhish e Lakhota fort

 o Dwarka, città di Krishna, terra di antichi templi e spiagge, 
immersa nella spiritualità e nella storia. Una delle quattro città 
sacre della mitologia Hindu. Pernottamento in Ashram.

 o Diu, attraversando Porbandar, città natale di Gandhi e Somnath 
coi suoi templi induisti, arriveremo alle spiagge bianche 
dell’isola di Diu, ex colonia portoghese 

 o Palitana, meta di pellegrinaggio jainista. Vivremo la spiritualità 
dell’Ashram in una terra ricca di emozioni, tra gli 800 templi 
situati sulla sacra collina di Satrunjaya

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