FANTASTICO VIAGGIO IN INDIA:SPIRITO, SALUTE,
AVVENTURA EPOESIA
Ai Ricercatori, ai Viaggiatori, e ai Viandanti dello spirito, a Chi ama la propria Salute ed
il proprio Corpo, agli Avventurieri di spazi interiori e di luoghi geografci

Date: 12-30 GENNAIO 2019
Andata: Roma-Chennai
Ritorno: Cochin-Roma
9 giorni di immersione nella cultura dell'India del Sud (Tamil Nadu e Kerala) e di viaggio
alla scoperta di luoghi mitici, di grande energia e di alto potere evocativo e 8 giorni
residenziali di riposo e salute in Kerala in un Luogo d’Eccellenza dell’Ayurveda, il
Centro Ayurvedico N.A.C. (Nagarjuna Ayurvedic Centre) a Kalady - Kochi dove
riceveremo una serie di trattamenti Ayurvedici per 7 giorni consecutivi (un ciclo breve di
Panchakarma).
Visiteremo la città di Tiruvannamalai, ove ai piedi della montagna sacra Arunachala si
erge uno dei templi più belli dell’India, luogo mistico tra i più potenti e sede dell’Ashram
di Ramana Maharshi, luogo di meditazione e contemplazione e meta di pellegrinaggio di
tanti cercatori spirituali da tutto il mondo. Visiteremo Pondicherry ex protettorato
francese e sede dell’ashram di Sri Aurobindo.
Il Costo è di soli 2.500,00 € tutto incluso: volo a/r, trasporti, vitto e alloggio e trattamenti.
Sono a carico di ogni partecipante le spese per visto del passaporto, viaggio dalla
propria residenza all’aeroporto e ritorno dall’aeroporto alla propria destinazione ed
eventuali extra personali.
Viene suggerito di affdarsi alla dieta vegetariana che viene da noi proposta e vivamente
consigliata per affrontare il viaggio in salute, scevro di disturbi, e per arrivare alla
clinica Ayurvedica nella migliore forma per ottenere i maggiori benefci dai trattamenti.
Se il viaggio vi attira e volete avere più dettagli contattateci.
È necessario iscriversi entro il 20 dicembre versando un acconto di 1000,00 € con causale:
viaggio in India 2019.
La vs. veloce conferma contribuisce alla realizzazione di questo meraviglioso viaggio.
Per ulteriori dettagli contattare il 335-8111133 o email: gianantoniofabris@gmail.com;
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com
In attesa di vedervi a bordo vi invio un Saluto di Salute e Serenità.

Om Sarvè Bhavantù Sukinah

Gian Antonio Fabris

Gian Antonio Fabris. Massofsioterapista, Operatore Ayurvedico, Responsabile dei
Trattamenti di Purva Karma dell’Ayurveda International Academy (vedi Curriculum Vitae nel
sito).
Socio fondatore dell’Ayurveda International Academy, viaggia da oltre 30 anni in India
per motivi di ricerca personale e professionale. Ha vissuto un’India ancora impregnata di ritmi
vedici, dove colori, profumi, gesti e suoni erano altamente signifcanti e le Vie dello Spirito
importanti da percorrere.
E’ suo intento e piacere condividere luoghi e situazioni dove ancora ci si può inebriare di
quell’atmosfera magica e scoprire quell’intensità spirituale che da sola motiva il viaggio.
Oltre a facilitare l’accesso a luoghi che non vengono normalmente raggiunti da chi visita
l’India per la prima volta, Gian Antonio offre la sua qualifcata supervisione durante il Ciclo di
massaggi e trattamenti accordato con il Centro Ayurvedico .
Viaggi intesi come opportunità di conoscenza, di salute e di incontri speciali.

www.ayurvedainternationalacademy.com

