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NELLA CULLA DELLO YOGA E DELLA MEDITAZIONE: 
INDIA DEL SUD 

10 –  22 DICEMBRE 2018 

 
 

Ingannevole : non esiste nessun'altra parola che possa catturare  
in modo più convincente l'enigma che è  l' India.  

Ostentando sfacciatamente la sua diversità, il  paese si presenta come  
il più poliedrico e multidimensionale  dell'intero pianeta.  

Che la si ami o la si odi l' India promette un coinvolgimento totale  
ed è un paese che non dimenticherete.  

Il  Tamil Nadu è una delle quattro nazioni  
d'origine dravidica della nazione,  

con più di 4 mila anni di storia e cultura ininterrotta.  
Il  Tamil Nadu ha anche alcune tra le più notevoli opere d' architettura  

dell'India, oltre ad una tradizione vivente di musica, danza,  
belle arti e tradizioni popolari .  

Il  paese è famoso ed apprezzato anche per alcuni 
dei luoghi simbolo della tradizione Yoga  e 

per i maestri  che nel corso del tempo 
 hanno scelto questi luoghi per dedicarvisi.  

http://www.hirundoviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dravidica
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
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HOLIRAM  crea eventi  cultural i ,  workshop e viaggi dove t i  immergerai completamente 
nelle tradiz ioni e negli  st i l i  d i  v ita locali ,  v ivendo un’esperienza ricca di  splendide 
emozioni.  
Tutte le att ività  sono supervisionate da esperti  se lezionati ,  che conoscono a fondo  la  
cultura e i  luoghi di  r iferimento. Hanno incontrato la natura,  l ’arte e i l  popolo locale,  
vivendo in prima persona le preziose esperienze che condiv idono con te per rendere i l  
tuo viaggio un percorso di  conoscenza di  nuovi mondi,  di  crescita personale e 
trasformazione.  
HOLIRAM ti  farà vivere delle esperienze irr ipet ibi l i ,  grazie a l l ’ incontro con i  popoli ,  
attività t ipiche cultural i ,  d iscipl ine or ientali  come Yoga ,  Meditazione e discipl ine 
olistiche nei  luoghi d’origine ,  trattamenti  ayurvedici  ed energe tici ,  r it i  tradizionali  e  
spir itual i .  
HOLIRAM  è un'Associazione Culturale  per  la promozione e dif fus ione della  cultura dei  
vari  popoli  in  tutte  le  sue forme, attraverso scambi intercultural i ,  event i,  workshop e  
viaggi.  
www.holiram.com 
 
N.B.: I l  v iaggio proposto non è da considerarsi  un r it iro di  yoga a tempo pieno, per tanto 
è aperto a tutti ,  anche a chi  non si  è mai avvicinato a questa disc ipl ina.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
http://www.holiram.com/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
01° giorno,  10 dicembre: MILANO MXP  
Ritrovo dei partecipanti  presso l ’aeroporto di  Milano Malpensa 3 ore prima della partenza  
del volo. Disbr igo delle procedure d’ imbarco e formalità doganali  e partenza con volo di  
l inea (con scalo) per  Chennai .  Notte in volo.  
 
02° giorno, 11 dicembre: CHENNAI  
Arrivo al l ’aeroporto di  Chennai e transfer con autista privato in hotel.  Pomeriggio:  v isita  
all ’Ashtalaksmi Temple affacciato  sull ’oceano e passeggiata sul lungomare dove le 
famigl ie indiane si  r it rovano per cavalcare al  tramonto. In seguito ci  rec heremo al  negozio 
di  FabIndia,  perfetto per comprarc i  ol i  essenzia l i ,  the al le  spezie  e favolosi  vestit i  di  seta,  
l ino e cotone biologici  per iniziare ad entrare nei costumi indiani .  Pernottamento in hotel .  
 
03° giorno, 12 dicembre: CHENNAI  
Prima colazione. Matt ina:  lez ione teorica di  Gruppo di Yoga Therapy presso Studio Yoga 
Vahini ,  seguita da lezioni individuali  di  Yoga Therapy nella tradiz ione del Kr ishnamacharia 
Yoga Mandiram.  
I l  creatore del lo yoga moderno, Maestro di  IYengar e Pattabi Jois .  Avrai  a tua disposiz ione 
un insegnante pr ivato che creerà  una sequenza di  yoga unica,  su misura per te.  Nel 
pomeriggio v is ita a l l ’affasc inante e  coloratissimo Kapaleeshwarar Temple,  esempio di  
architettura dravidica e al la  RamaKrishna Foundat ion per assistere al la puja serale,  ai  
canti  dei mantra e a l la  meditazione collett iva.  Pernottamento in hotel.  
 
04° giorno, 13 dicembre: CHENNAI –  KANCHIPURAM - AUROVILLE  
Prima colazione in hotel e partenza per Kanchipuram (2h) e Aurovil le (2.30h).  Sosta a  
Kanchipuram la c ittà dei 1000 templ i,  con visita ai  Templi:  KAILASANATHA (con Lingam 
all ’ interno),  i l  più ant ico tempio del la dinast ia Pal lava, e visita  al le  celle affrescate dove 
si  r it iravano per meditare e Sr i  Ekambaranathar con le sue 1000 colonne e i  coloratissimi  
mandala. S i  prosegue poi verso Aurovil le “ la città dell ’Aurora”. Pernottamento presso 
Guest House di  Aurovi l le.  
Aurovil le  è stata fondata nel 1968 da un gruppo di giovani hippy sotto le dirett ive di  Mirra 
“La Madre” Alfassa ,  donna di or igini  francesi  e devota collaboratr ice spir ituale del f i losofo 
indipendentista indiano Sr i  Aurobindo. I  suoi  valor i  r ichiamano lo spir itual ismo induista ,  
i l  comunitarismo gandhiano, i l  marxismo e l ’anarchismo.  
La cos iddetta “città dell ’aurora”  vuole diventare un punto di  r ifer imento per lo  svi luppo 
ecosostenibi le  e l ’ innovazione s ociale  indiana e del  mondo. La città è  autosufficiente 
energeticamente grazie  al l ’ energia solare .  S i  fonda sul l ’agr icoltura biologica , i l  
r icic laggio del la quasi  totalità dei mater ial i  e la  costruzione con tecniche di  b ioedil iz ia .  
Vanta un sistema educat ivo gratuito e  senza voti  ( free progress).  S i  struttura sulla  
proprietà collett iva ,  senza leggi o forze dell ’ordine e colt iva l ’arte  spontanea, la quiete e  
la meditazione.  
La c ittà ospita c irca 2500 resident i  permanenti  di  45 nazional ità  e  circa 5000 v is itatori,  
di cui  la maggior parte turist i  o volontari  stranieri  al la r icerca di  un’esperienza di  vita 
differente. I l  45% del la popolazione è  indiana ,  mentre l ’ Ital ia è la quarta nazione più 
rappresentata dopo l ’ India ,  la Francia e la  Germania.  
 
05/06° giorno, 14/15 dicembre: AUROVILLE  
Prima colazione e pernottamento in guest  house.  Durante queste giornate verranno 
organizzate att ività  di  v isita  e di  partecipazione ad att ività del  centro di  Aurovil le.  Tra 

http://www.hirundoviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mirra_Alfassa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mirra_Alfassa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Aurobindo
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queste la v is ita di  Aurovil le in Bic icletta (bamboo cente r,  Music center,  Spirulina Farm, 
Veritè) ,  la  prenotazione per vis ita al  Matrimandir  (se  ci  sono posti  disponibil i) ;  v is ita  al  
mercato di  Pondy e Indian Cooking class con pranzo incluso .  
 
07° giorno, 16 dicembre: AUROVILLE -  PONDICHERRY 
Prima colazione in guest house. Trasferimento a Pondicherry. Relax in hotel .  Nel  
pomeriggio visita del Sri  Manakula Vinayagar Temple (tempio dedicato a Ganesh) con 
benediz ione dell ’e lefante, a l  quart iere francese e al lo Sr i  Aurobindo Ashram. 
Pernottamento in hotel.  

 
08° giorno, 17 dicembre: PONDICHERRY - TURUVANNAMALAI  
Di buon mattino Cycle tour di  Pondy con colazione inclusa (dopo i l  giro in bic i) .  Successiva 
partenza per  Tiruvannamalai  (2 .30 h  c irca) arrivo e visi ta del Sri  Ramanasramam Ashram.  
Tiruvannamalai  è una città sacra del Tamil  Nadu. La domina un cono vulcanico, i l  sacro 
monte Arunachala,  attorno al  quale ruota,  non solo in senso f igurato, un’ intensa v ita 
spir ituale.  L ’e lemento dominante è qui  i l  fuoco venerato in part icolare nell ’enorme tempio 
dedicato a Shiva, che accoglie con i  suoi impressionanti  gopuram i  pellegrini  che vengono 
qui da tutta l ’ India. Un percorso sacro segue  le pendici  della montagna, toccando diversi  
templi  minori,  piccoli  santuari  e altr i  luoghi di  spir itualità,  tra cui l ’ashram del santo 
Bhagavan Sr i  Ramana Maharashi,  i l  mist ico del XX secolo,  che ne fec e la sua sede e che 
anzi  indicò proprio T iruvannamalai come i l  centro spir ituale del mondo .  
Pernottamento in ecoresort  con possibi l ità di  cena ayurvedica  e piscina per relax.  
 
09° giorno, 18 dicembre: TIRUVANNAMALAI  
Prima colazione in hotel.  In  mattinata sal ita  in c ima al la  coll ina sacra di  Arunachala con 
visita e meditazione nelle grotte in cui s i  r it i rava Sri  Ramana Maharshi  ( i l  tutto richiederà 
circa 4/5 ore –  i l  percorso potrebbe non essere adatto a tutti;  in a lternat iva,  per chi non 
se la  sente di  sa l ire,  possibi l ità di  una prima passeggiata col gruppo con soste per  la 
meditazione nelle grotte e giro della base della montagna sacra con tuc tuc) .   

http://www.hirundoviaggi.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiruvannamalai
https://en.wikipedia.org/wiki/Gopuram
http://www.sriramanamaharshi.org/it/
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Nel pomeriggio tempo a disposiz ione per massaggi  e negozi di  musica indiana,  
al imentazione ayurvedica. Pernottamento in ecoresort .  
 
10° giorno, 19 dicembre: TIRUVANNAMALAI  

Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata al la visita  
del tempio dedicato a Shiva. Ai  
piedi della coll ina venne 
edif icato nel 1560 un grande 
tempio, con una superficie di  
c irca 10 ettari ,  dedicato a  
Shankara (Shiva) ,  s imbolizzato  
da un l ingam di fuoco (Tejo-
l ingam).  
Come la quasi  total ità dei  
templi  di  st i le dravidico ( India  
del Sud),  è circondato da muri  
dorati  di  Gopuram, immense 
porte sormontate da torr i  
rettangolar i ,  i  cui  molti  p iani  
sono adorni di  migl iaia di  
sculture che rappresentano dei  

del pantheon indu o personaggi leggendari .  Quel lo orientale,  con i  suoi 66 metri  di  
altezza,  è i l  più a lto dell ’ India.  Ogni anno,  durante la luna piena del mese di Kartt ika 
(novembre-dicembre),  v i  aff luiscono circa mezzo mil ione di pellegrini  che ascendono (3 -
4 ore sia al l ’andata che al  r itorno) o circumnavigano la  coll ina (14 Km) a piedi nudi,  in 
onore di  Shiva.  
Nel pomeriggio tempo a disposiz ione per massaggi  e negozi di  musica indiana,  
al imentazione ayurvedica. Pernottamento in ecoresort .   
 
11° giorno, 20 dicembre: TIRUVANNAMALAI  –  MAMALLAPURAM  
Prima colazione in hotel .  Lezione di Yoga mattutina;  successivo  trasfer imento a  
Thirukazhukundram (3 h c irca) .  Visi ta a l  Vedagiriswarar  temple ,  accompagnati  lungo la 
sua scal inata da famiglie  di  sc immie (tempio del l ’Aquila)  poi si  prosegue verso 
Mamallapuram (30 minuti  c irca) .  Sistemazione in hotel.  V isita al  tramonto dello Shore 
Temple, affascinante e romantico tempio sull ’oceano .  Pernottamento in hotel.  
 
12° giorno, 21 dicembre: MAMALLAPURAM –  CHENNAY  
Prima colazione in a lbergo. In mattina visita al la Kr ishna’s Butter -bal l ,  a l l ’Arjuna’s 
Penance e al  Ganesh Ratha,  bassori l ievi  unic i ,  patrimonio del l ’Unesco. Nel pomeriggio  si  
r ientra a Chennai;  tempo a disposizione per le  ult ime spese.  Pernottamento in hotel.  
 
13° giorno, 22 dicembre: CHENNAY –  MILANO MXP 
Prima colazione in hotel.  In tempo ut i le trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di  l inea (volo con scalo) per i l  r ientro in Ita l ia.  Arrivo nel tardo pomeriggio.  
N.B.:  i l  programma potrebbe subire de l le  variazioni  nel l ’ord ine del le  v isite  dove s i  reputasse 
necessar io a l  f ine di  rendere migl iore lo svolgimento e  la  buona r iuscita del  v iaggio stesso.  
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 10 persone partecipanti  

€ 2.390,00 –  per iscr izioni entro i l  31 agosto 2018 
€  2.490,00 –  per iscr izioni dopo il  31 agosto 2018 

 

La quota comprende   
Volo intercontinentale  in partenza dal l ’ I tal ia;  
Sistemazione in hotel 3 stel le  e guest house  in camera doppia standard tutte con serviz i  
privat i;  
Trattamento di pernottamento e prima colazione;  

Trasporto in autoveicolo con aria condizionata ;  

Tutte le tasse governative per i  serviz i  inclus i ;  

Assistenza per tutto i l  tour,  in partenza dall ’ Ital ia,  di  accompagnatore esperto yoga e 

disc ipl ine ol ist iche;  

Visto elettronico;  

Assicurazione medico/bagagl io  (massimale spese mediche 30.000,00 euro) .   
 

La quota non comprende   
Le tasse aeroportuali  pari  ad euro 197,00 (da riconfermare al  momento dell ’emissione 
dei bigl iett i ) ;  
Tutti  i  past i  non menzionati  nel programma  o indicati  come a carico dei partecipant i ;  
Bevande;  
Mance;  
Eventual i  tasse di  ingresso o di  uscita dal paese;  
Gli  extra di  carattere personale;  
L’assicurazione contro annul lamento viaggio;  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
 

Supplemento per camera singola:  € 370,00 a persona (camera su richiesta) .  
 

DOCUMENTI :  passaporto con validità res idua di  a lmeno sei mesi.  Vist o. 
 

Supplemento per assicurazione contro annullamento viaggio:  € 110,00 a persona  
N.B:  l ’assicurazione contro l ’annullamento viaggio va attivata al l ’atto del l ’ iscriz ione. 
Non si  potranno accettare richieste di  attivazione di  tale assicurazione dopo tale 
momento.  Stipulando questa polizza il  massimale del le spese mediche sarà innalzato a 
euro 50.000,00.  
E’ cura del  cl iente prima della sottoscriz ione richiedere e leggere attentamente la nota 
informativa.  
 

PER INFORMAZIONI:  Ceci l ia –  Holiram te l.  3927417382 info@holiram.com 
                Carla –  Hirundo Viaggi  tel .  049662579 info@hirundoviaggi. it  
 
Cambio va lutar io  appl icato:  1 Euro = 79 Rupie  
Una var iaz ione superiore a l  2% comporta l 'adeguamento  del la  quota.  I l  costo del  v iaggio  non 
verrà  var ia to,  a  segu ito aument i  de i  serviz i  o  del  valore dei  cambi,  ne i  20 g iorni  che precedono 
la  data d i  partenza (sempre che la  quota s ia  g ià  stata  integralment e corr i sposta) .  Le quote sono  
state elaborate sul la  base del le tar i f fe  aeree (nel le c lassi  indicate)  va l ide a l  
momento del l 'e laboraz ione del  prevent ivo e del  costo dei  serv iz i  a  terra  ( in  USD) attualmente 
va l ido per  i l  per iodo di  ef fettuazione del  v iagg io.  Eventual i  adeguament i  del la  quota d i  
partec ipaz ione saranno contegg iat i  esc lusivamente a  segu ito  del la  var iaz ione del le  seguent i  voc i :  

http://www.hirundoviaggi.it/
mailto:info@holiram.com
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costo  t rasporto,  carburante,  d ir i t t i  e  tasse qua l i  quel le  d i  a tterraggio,  d i  sbarco o imbarco  nei  
port i  o  negl i  aeroport i ,  del  tasso  d i  cambio  app l icato  (art .  40 del  D.  Lgs.  79/2011 -  Cod ice del  
Tur ismo).   
 

Penali  di  cancellazione 
In caso di  cancel laz ione volontaria da parte del partecipante al  v iaggio,  previa  
comunicazione scritta,  saranno addebitate a seconda dei g iorni lavorativi  mancanti  a l la 
partenza le seguent i  penalità:  
Penale del 20% per annul lamenti  pervenuti  da 100 a 60 giorni ante partenza  
Penale del 40% per annul lamenti  pervenuti  da 59 a 45 giorni ante partenza  
Penale del 60% per annul lamenti  pervenuti  da 44 a 3 0 giorni ante partenza  
Penale del 75% per annul lamenti  pervenuti  da 29 a 20 giorni ante partenza  
Penale del 90% per annul lamenti  pervenuti  da 19 a 10 giorni ante partenza  
Penale del 100% dopo tale termine  
 

Iscrizioni f ino ad esaurimento posti .  Al la prenota zione si  r ichiede un acconto di  € 700,00 
a persona e da versare ENTRO IL 31 AGOSTO 2018 .  IL  SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO 
ENTRO IL 09 NOVEMBRE 2018 .  NESSUNA PRENOTAZIONE VERRA’ EFFETTUATA FINO A 
VOSTRA DEFINITIVA CONFERMA CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO.  
 
COORDINATE BANCARIE 
Intestazione: Hirundo viaggi Srl  
Banca:  Intesa San Paolo  
Iban: IT18Z0306912115100000007705  
Bic/Swift:  BCITITMM 
 

Organ izzaz ion e  Te cn ica  Agenz ia  H ir un d o V iagg i  Sr l ,  Pad o va  Te l .  049 .66 257 9.  Ass .n e  RC  Eur op  Ass i s ta n ce  
nr .  918 796 2.  Aut or izzaz io ne  Pr o v in c ia  d i  P ad o va n.  868  de l  29 /0 5/2 01 7.  Pro gramma  in v iat o a l l ’ Amm .  
Pro v. le  i l  1 6/ 05 /20 18.  Co nd iz io n i  ge nera l i  v is ib i l i  p resso  l ’age nz ia .  
 
 
 
 

 
 

 

 

Nulla si crea, nulla si distrugge,  
ma tutto si trasforma.  
Lavoisier 
 

http://www.hirundoviaggi.it/

