next stop

INDIA
AshramExperience

INFO VOLI
19 settembre ore 15:35
Bologna - Delhi (12h)
con scalo a Dubai

28 settembre ore 9:30
Delhi - Bologna (12h)
con scalo a Dubai

DELHI - RISHIKESH - HARIDWAR
GIORNO 1: arrivo a Delhi
Pernottamento + visita della città con pulmino e guida privata.
Terza città dell’India in ordine di grandezza, Delhi, con circa 15 milioni di
abitanti, è capitale dal 1911. Il cuore della città è Old Delhi, con i
monumenti Moghul, le moschee e i resti della sua storia islamica. Qui
vedrete un andirivieni di uomini che trasportano pesanti sacchi di
spezie sulla testa, gioiellieri che pesano l’oro su bilance polverose,
donne in Sari colorati e cose difficili da elencare ma che vale la pena
vedere almeno una volta nella vita. New Delhi è invece la parte
progettata dagli inglesi per farne il centro politico e amministrativo
dell’India unificata, caratterizzata da imponenti palazzi e viali alberati.

GIORNO 2-7: arrivo a Rishikesh con volo
interno e sistemazione in Ashram
Rishikesh è situata ai piedi dell’Himalaya, nel nord dell’India, ed è
conosciuta come anche come “Città Mondiale dello Yoga” e “Porta
d’ingresso dell’Himalaya”. Benedetta da Vishnu e bagnata dalle acque
del fiume Gange, è una celebre meta di pellegrinaggio ed è considerata
uno dei luoghi più sacri per gli indù.
Qui vivremo all'interno dell'Ashram per 5 giorni e ne seguiremo i ritmi.
Le sistemazioni saranno in camere doppie con bagni (semplici)
condivide esclusivamente dai componenti del gruppo.
L’Ashram è in una posizione ottimale e durante i 5 giorni ci sarà la
possibilità di fare alcune escursioni anche fuori dalla città sempre
accompagnati da una guida privata locale.

GIORNO 8: Rishikesh – Haridwar con pulmino
privato e pernottamento ad Haridwar
Letteralmente “Porta degli Dei”, Haridwar è la città sacra che ha nel ghat
Har-Ki-Pari il luogo più importante. Molto suggestiva è la Ganga Aarti la
quotidiana cerimonia di adorazione sul fiume che si tiene al tramonto e
alla quale parteciperemo prima di tornare in Hotel per il
pernottamento.

GIORNO 9: Ritorno a Delhi + pernottamento
Trascorreremo l'ultimo giorno a Delhi prima della partenza verso l'Italia.
Sarà possibile visitare un'ultima volta la città.

GIORNO 10: rientro in Italia

COSTI DI VIAGGIO VOLO INCLUSO
(prezzo del volo bloccato fino al 21/07)

Quota 6 persone
Quota 8 persone
Quota 10 persone

€ 2150,00
€ 1.995,00
€ 1.885,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Volo Emirates con bagaglio 23 kg
- Volo interno Delhi-Rishikesh + tutti i transfer
- Sistemazione in camera doppia in hotel con trattamento di mezza
pensione a Delhi
- Sistemazione in Ashram in camera doppia con pensione completa
- Assistenza in arrivo e partenza
- Sistemazione in camera doppia in hotel con trattamento di mezza
pensione a Delhi
- Entrata nei monumenti
- Guida locale indiana parlante italiano
- Tasse governative indiane
- Visto India
- Insegnante di Yoga italiana + accompagnatrice (presente 24h)

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Assicurazione di viaggio
- Tutto quello che non è elencato
nel precedente elenco

Il viaggio sarà confermato con un
minimo di 6 partecipanti.

CONTATTI:
3518304051

Manuela e Gloria - Yoga in Viaggio

info@manuelaronci.it

yoga.in.viaggio

Yoga in Viaggio

