


AYURVEDA E YOGA IN RISHIKESH 

- 13 notti/14 giorni - 

DURATA 

TIPOLOGIA 

OPZIONI 

IN BREVE 

PREZZO 

EXPERIENCES 

PERIODO 

13 notti – 14 giorni 

15 gennaio- 15 febbraio 2020 

Viaggio di gruppo con 

accompagnatore – min 10/max 14 

persone 

Tutti i nostri viaggi sono disponibili 

anche per partenze private, con 

itinerari e durata personalizzabili. 

 
 

DELHI – AMRITSAR – DHARAMSHALA – 

CHANDIGARH - RISHIKESH - DELHI  

 
1.820 €  

Wellness&Spiritual  



GIORNO 1 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Delhi 

 

Dopo aver disbrigato le pratiche di visto e aver preso i 

bagagli, incontreremo il nostro responsabile indiano e ci 

dirigeremo in hotel. 

Dopo aver fatto check in ed esserci rilassati un po’, 

inizieremo il nostro tour della città di Delhi e vedremo il Raj 

Gat , la Jama Mosque, il Red Fort e il Parlamento. Per chi 

vorrà, sarà possibile fare un breve giro in risciò. 

 

Checkin in hotel e cena. 

  

 

Pernottamento a Delhi (--) 



GIORNO 2 

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per 

Amsitsar, sede del santuario più sacro ai Sikh, il Golden 

Temple. 

Amsitsar è una fiorente cittadina con svariati punti sacri  e 

siti storici.  

Ha quattro porte e archi splendidamente decorati, che 

riflettono le influenze degli stili indù e musulmani  

nell’architettura. Al centro il Golden Temple che emana 

grande spiritualità.  

 

In serata, parteciperemo alla cerimonia del cambio delle 

guardie a Wagah, al confine indo-pakistano. Chi lo 

desidera, potrà unirsi alla cerimonia di chiusura al 

Golden Temple.  

 
 

Pernottamento a Amritsar (B-D) 

  

 



GIORNO 3 

Dopo colazione, visita del Golden Temple, il più 

importante centro sacro Sikh.  

Visiteremo anche il Jallianwala Bagh che racconta la 

triste storia dell'uccisione di massa dell'aprile 1919. Più di 

2000 indiani furono uccisi e feriti qui nell’indiscriminato 

fuoco aperto dagli inglesi. Questa carneficina ebbe 

ripercussioni sulle coscienze di tutti gli indiani e segnò un 

passo verso la presa di coscienza dell’identità libera del 

popolo indiano. 

Successivamente ci dirigeremo verso Dharamshala, città 

che ha sullo sfondo le spettacolari montagne del 

Dhauladhar, arroccata sugli alti pendii nella parte interna 

della valle di Kangra. Volgendo lo sguardo alla vallata di 

Himachal troveremo villaggi, colline, monasteri. 

Proprio per la sua forte spiritualità, Dharamshala è stata 

scelta come sede spirituale e temporale della comunità 

tibetana. 

  
Visita a Jallianwala Bagh, Dharamshala e i piccoli villaggi 

della Himachal Valley (colline, chiese, monasteri, etc) e 

sede della comunità tibetana.  

 

Pernottamento a Dharamshala (B-D) 

 

  

 



GIORNO 4 

Dopo colazione, visiteremo le bellezze di Dharamshala: 

templi, chiese e monasteri a musei, città antiche e luoghi 

di bellezza naturale . 

 

Successivamente andremo a fare sentire la nostra 

presenza presso la residenza del Dalai Lama.  

 

Visita al Bhagsu Nath Temple dedicato a  Shiva e situato 

vicino alle  Bhagsu Waterfalls. Potremo visitare anche il 

monastero Tashijong dove prendono forma le arti e 

l’artigianato tibetano: tappeti, pittura e stampe a blocchi. 

 

  

Pernottamento a Dharamshala (B-D) 

 

 

  

 



GIORNO 5 

Dopo colazione ci dirigeremo verso Chandigarh, città-

sogno ideate dal primo Ministro indiano Sh. Jawahar Lal 

Nehru, e costruita da Le Corbusier. Situato in posizione 

pittoresca ai piedi di Shivaliks, è conosciuto come uno dei 

migliori esperimenti di pianificazione urbana e 

architettura moderna del ventesimo secolo in India.  

 

Dopo il check in in hotel, inizieremo il nostro giro turistico 

di Chandigarh. Visiteremo il  Rose Garden, che non ha 

solo rose meravigliose ma anche alberi dall’importante 

valore medicinale. 

Vedremo anche il  Rock Garden, un luogo che mostra 

opere d'arte squisite realizzate usando rifiuti industriali e 

urbani come porcellana, forchette, fili metallici, marmi da 

gioco, ricambi auto e braccialetti rotti ecc.  

 

Proseguiremo vistando il Sukhna Lake (Manmade Lake), l 

centro città e il Museo dell’evoluzione della vita.  

 
 

 

Pernottamento a Chandigarh (B-D) 

 

 

  

 



GIORNO 6 

Dopo colazione ci metteremo in viaggio verso Rishikesh.  

Arrivo in hotel e check in. Successivamente incontreremo 

il nostro medico per stabilire il programma e la dieta dei 

prossimi giorni. 

 

Pernottamento a Rishikesh (B-L-D) 

  

I massaggiatori esperti ti offriranno massaggi tradizionali 
ayurvedici con estratti di olio ed erbe aromatiche. Questi 
massaggi possono essere utili per curare varie malattie 
come problemi di peso, artrite, spondilite, paralisi, 
emicrania, invecchiamento precoce e molti altri disturbi. 
Trascorreremo dei giorni godendo della natura e del 
paesaggio di kovalam, nonché giovandoci di alcuni dei 
migliori trattamenti ayurvedici a beneficio sia del corpo 
che dell'anima. 
 

 

  

 



GIORNO 7-10 

 

5:30 - 6:30:  meditazione mattutina                                  

6:45 - 8:00 : yoga del risveglio                                            

8,15: colazione 

9,00: massaggio ayurveda 

12,00: pranzo 

16,00: té del pomeriggio  

16:30 - 5:45 : yoga del pomeriggio                                       

18:00 - 19:00: meditazione pomeridiana                           

19:30: cena   

 

 Pacchetto Detox incluso 

  

Pernottamento a Rishikesh (B-L-D) 

                                
 



GIORNO 11-12 

Giornate libere per esplorare le vicinanze oppure per 

concedersi altri trattamenti a piacere. 

Spostamenti non inclusi. 

 

 

Pernottamento a Delhi (B-L-D) 



GIORNO 13 

Dopo aver fatto colazione partiremo per Haridwar.  

Qui visiteremo i Ghat e i Templi di questo importante centro 

di pellegrinaggio.  

Successivamente raggiungeremo la stazione ferroviaria di 

Haridwar per salire a bordo del treno di linea per Delhi.  

 

Arrivati a Delhi raggiungeremo il nostro hotel dove 

ceneremo. 

 

Pernottamento in hotel a Delhi (B-D) 



GIORNO 14 

Dopo aver fatto colazione ed in base agli orari dei nostri 

voli, ci dirigeremo verso l’aeroporto internazionale di Dehli 

per far ritorno in Italia. 

 

(B) 



PACCHETTO DETOX  

Nel pacchetto Detox di 5 notti sono incluse due terapie al 

giorno. Le terapie saranno decise dai medici dopo la 

consultazione iniziale. Le terapie disintossicanti, scelte dai 

medici in base alle necessità del nostro copro e della 

nostra mente sono riportate di seguito. 

Gli oli utilizzati sono oli vegetali ayurvedici come 

ksheerabala, danwantharam etc. 

 

 

 

 

 

Nasyam: Applying medicated oil or ghee through nostrils 

Virechanam: Medicated purgative 

Snehavashti : Application of Medicated oil through Rectum 

Pizhichil: Application of warm medicated oil to the whole 

body in a special way 

Detoxifying Ayurveda  Massage: Massages with the herbal 

oil infuse with pure essential oil, Tea tree, Cedar for 

detoxification. 

Udawarthana: Herbal powder massage- to break down the 

deposited excessive subcutaneous fat. 

TRATTAMENTI 



TRATTAMENTI 

Herbal Steam with Ozone Therapy. Oxygen therapy followed 

with short time herbal steam for Detoxification and Re-

vitalizing.   

Herbal Detox Bath. Medicated herbal bath for 

detoxification. 

Herbal Detox Mud Therapy: Combination of medicated 

Himalayan herbs with Mother earth immersion bath for 

Detoxification and Rejuvenation.  

Patrapindasweda: Hot herbal oil massage followed with 

fomentation for Detoxification and weight loss 

Detoxifying Aroma Steam: Steam with the detoxifying 

Aroma-Eucalyptus and Basil 

Detoxifying Scrub: Natural sea salt with pure essential oil – 

basil, juniper and green tea. 

Mud and Compress Hydro Therapy: Combination of Mud 

pack and hot & cold fomentation on abdomen to detoxify 

liver and colon. 

Herbal Rejuvenation Massage (Abhyanga): A Traditional  

Synchronized full body herbal oil massage in 7 different 

postures  

 



TRATTAMENTI 

Naturoville Deluxe Massage: An integrated full body 

massage with specific oil and Reflexology.  

Mineral Salt Friction Bath: A friction massage to all over the 

body under the mineral water for detoxification and weight 

loss. 

Shirodhara: Pouring of herbal medicated oil on the 

forehead with oscillating movements, which acts as a 

nervine tonic with a soothing effect.    

Reflexology Massage whole body: Pressure point massage 

to different nerve ending centers to activate the vital organs 

through central nervous system. 

Herbal Sun Bath: A special bath in the Sunlight covering the 

body by Himalayan medicinal herbs and leaves for 

detoxification and weight loss.  

Sarvangalepa: Application of herbal paste with the sandal 

wood paste for rejuvenation and healing. 

Naturoville Royal Facial with Eye rejuvenating: Facial 

massage with the special herbal oil followed with herbal 

packs and facial steam for rejuvenation 

                                

 



INCLUSO 

- Sistemazione in stanza doppia/matrimoniale  

- Tutti i pasti come da itinerario. Pasti yogici durante la 

sessione a Rishikesh 

- Trasporto con aria condizionata durante il tour come 

da itinerario 

- Tutti i biglietti d'ingresso ai monumenti come da 

programma 

- Accompagnatore in lingua italiana come da 

programma 

- Biglietti dei treni  Haridwar - Delhi 

- Assistenza arrivi e partenze all'aeroporto 

- Tutte le tasse sul carburante, tasse sui pedaggi 

- Indennità del conducente, tasse statali ecc.  

- Tasse governative attualmente applicabili 

- Ghirlanda di benvenuto all’arrivo 

- Una bottiglia piccola di acqua al giorno durante il tour 

 

·        ·         



ESCLUSO 

-   Biglietteria aerea e visto 

- Eventuali incrementi delle tasse governative, le quali 

verranno tempestivamente comunicate 

- Spese di natura personale come lavanderia, telefono, 

shopping, etc 

- Mance e tutti i servizi non espressamente menzionati 

- Assicurazione base medico-bagaglio obbligatoria 35 € 

- Assicurazione annullamento: 6% sul costo totale dei 

servizi assicurati 

-   Pasti e bevande non espressamente menzionati 



HOTEL  

DELHI: Piccadilly / Hotel LA / Glitz Westend Inn o similare 

 

AMRITSAR. Ramada Amritsar / Golden Tulip o similare 

 

DHARAMSALA: Shiva Sanctuary / Best Western 

Indraprastha Resort o similare 

 

CHANDIGARH: Regenta Central Cassia / Park Plaza o 

similare 

 

RISHIKESH: Naturo Villa & Resort   

 

 

 

Supplemento singola: 790 € 

 

Nota: nel caso in cui gli Hotel previsti non fossero 
disponibili, verranno sostituiti con strutture di pari 
categoria e servizi.  
 



VOLI E POLITICA BAMBINI 

TARIFFE BAMBINI – TOUR  
0 - 5 anni: gratuito senza letto aggiunto  

5 - 12 anni: 80% del costo adulto CON un letto supplementare. 

5 - 12 anni: 60% del prezzo adulto SENZA un letto aggiuntivo 

12 anni e oltre: tariffa adulti 

 

 

SUPPLEMENTO VOLI NAZIONALI – prezzi orientativi 

Delhi – Amritsar: Euro 60 - 80 Pax (Economy Class)  

 

Nota: Tali tariffe sono soggette a variazioni in base al momento 

in cui vengono prenotate  

 



ACCONTO 

50% al momento della prenotazione 

 

SALDO 

50% cinque settimane prima della partenza 

 

N.B.:  il termine ultimo per prenotare il viaggio è fissato al 

30 novembre 2019 
 

PAGAMENTI 

COORDINATE PAGAMENTI 

COORDINATE BANCARIE 

CREDITO VALTELLINESE 

INTESTAZIONE : TRAVELS AND SERVICES SRL 

IBAN: IT54V0521603227000000002152 

BIC/SWIFT BPCVIT2S 

 
 

 



VOLI SUGGERITI 

Emirates Air 

Milano  – Dubai: 15/01/2020  -13:40 - 22:45 

Dubai – Delhi: 16/01/2020 - 04:10 - 08:50 
 

Delhi – Delhi: 29/01/2020 - 10:35 - 13:00 

Dubai  - Milano: 29/01/2020  - 15:55 - 19:50 

 

 
Roma - Dubai: 15/01/2020  - 15:10 - 23:50 

Dubai - Delhi: 16/01/2020 - 04:10 - 08:50 

 

Delhi - Dubai: 29/01/2020 - 10:35 - 13:00 

Dubai - Roma: 29/01/2020  - 15:05 - 18:45 

 

N. B.: Nel caso in cui vada emessa la biglietteria aerea, il 

prezzo è soggetto a revisione in base alle direttive della 

compagnia. Decliniamo ogni responsabilità per cambi di 

tariffa decisi dalla compagnia stessa.  

Resta inteso che prima verranno emessi i biglietti e 

migliore sarà la tariffa ottenuta. 

      



BUON 

VIAGGIO! 

Hawks Travels della Travels and Services SRL - Via Albalonga 74 - 00183 Roma (Italy) 
Registro Imprese: 190443/1997 - REA 867378 - Cod. Fisc./P.IVA 05238381007 

 

Informazioni 

www.ayurvedatoscana.com 

info@ayurvedatoscana.com  

+39 328.3111453 

 

Informazioni e tour personalizzati 

www.theaexperiences.com   

info@theaexperiences.com  

+39 347.6375054 

 

 


