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INDIA
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Future Yoga School

Spiritualità e yoga. 

Conoscenza di cultura, arte e popoli. 

http://www.valentinasilvestri.it/


C O S A  F A R E M O
Ci immergeremo nella spiritualità 

propria di questi luoghi e 

cercheremo di coglierne l'essenza. 

Esploreremo cultura e arte. 

Approfondiremo la conoscenza di 

noi stessi attraverso la pratica 

dello yoga nel suo ambiente 

originario.  

Proveremo a comprendere la vita 

locale tra riti e quotidianità. 

 

Un'esperienza indimenticabile! 

http://www.valentinasilvestri.it/


Praticheremo yoga e 

approfondiremo la 

conoscenza del nostro corpo, 

affineremo la capacità di 

ascolto  e di osservazione. 

Sperimenteremo la vita 

dentro un Ashram a 

Rishikesh per seguire i ritmi e 

i rituali di chi ha scelto la via 

dello yoga.

Y O G A



Visiteremo la vecchia Delhi con i suoi meravigliosi palazzi del 

perdiodo Moghul, le strade affollate, i mercati, i colori dei sari, l'odore 

di spezie e prenderemo confidenza con la vita locale. 

Scenderemo lungo le rive del Gange, a cominciare da Rishikesh, alle 

pendici dell'Himalaya, sede di storici Ashram dove alloggeremo per 

qualche giorno e praticheremo yoga seguendo i ritmi e i rituali di chi 

ha scelto la via dello yoga, approfondiremo la conoscenza del nostro 

corpo, affineremo la capacità di ascolto e di osservazione. 

Assisteremo alla Ganga Aarti (il rituale sulle rive del Gange) ad 

Haridwar, una dellè città sacre agli induisti. 

Visiteremo Allahabad meta di pellegrinaggio hindu e poi Varanasi, la 

città santa, dove ammireremo i rituali sul fiume sacro e proveremo a 

capire da vicino la spiritualità dei gesti, preghiere, immagini e simboli.  

T O U R  

 La Delhi tra arte e cultura e il Gange



Visiteremo luoghi sacri al buddismo, Bodhgaya dove il Buddha 

raggiunse l'illuminazione e Sarnath dove il Buddha tenne il primo 

sermone sulle quattro nobili verità, avvicinandoci alla filosofia 

buddista. 

Ci aggireremo tra le strade di Calcutta intrise di contrasti tra la 

moltitudine dei suoi abitanti e il retaggio coloniale.  

Mangeremo cibi profumati e deliziosi. 

Un'esperienza coinvolgente che ci farà tornare a casa rinnovati nel 

corpo, arricchiti e aperti nel cuore e nella mente. 

Valentina accompagnerà il gruppo e una guida locale che parla 

italiano ci svelerà le meraviglie di questo paese. 

Organizzazione: tour operator italiano che opera da anni in India, 

gruppo piccolo, adesioni prima possibile! 

L'India del Buddha e la vecchia capitale 



INFO e PRENOTAZIONI 

valentina@futureyoga.org 

+39 3475856111
www.futureyoga.org 

http://www.futureyoga.org/

