
 

 



 

Anne GIVAUDAN :  
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è conosciuta 
per la pratica del viaggio al di fuori del corpo o viaggio astrale.  È 
attraverso questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di 
scoprire i mondi del dopo-vita e di familiarizzare con degli universi 
poco conosciuti. I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le 
porte di mondi fino ad allora riservati ad un pubblico di iniziati.  

Antoine ACHRAM :  
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale 
che rispetti il malato e rintracci contemporaneamente le cause 
profonde della malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie 
essene», metodo antico eppure rivoluzionario. Hanno unito le loro 
competenze, per mettere a disposizione di coloro che cercano di 
riconciliare scienza e coscienza, libri e seminari che permettono a 
ciascuno di trovare più serenità nella vita quotidiana e più di 
coerenza tra i vari piani del proprio essere.  

www.sois.fr 



 
 

« VIAGGIO NEL CUORE DELLA SPIRITUALITÀ » 
 
 

 Anne e Antoine vi invitano in un viaggio nel cuore della spiritualità, ma anche nel cuore dell’aiuto 
umanitario. Per chi si sente chiamato ad agire per ciò in cui crede. 

Approfitteremo del viaggio per aiutare l’ashram di Swami Premananda, ove passeremo i 3 giorni 
della Shivaratri, sapendo che un ciclone ha distrutto parte dei locali dell’orfanotrofio.  

Un dono previsto per l’ashram, è incluso nel prezzo del viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
PROGRAMMA 

 
 
 

 
Giorno 1 - Venerdi 01 marzo 2019 : PARIGI !CHENNAI 
 
 

 
Convocazione all’aeroporto di PARIGI Charles de Gaulle alle 05:20.  
Oppure convocazione all’aeroporto di Milano Malpensa alle 05:20.  
 
Decollo alle ore 07:50 da Parigi Charles de Gaulle sulla compagnia Lufthansa (o analoga).* 

Oppure alle 07:55 da Milano Malpensa sulla compagnia Lufthansa (o analoga).* 

*Orari a titolo indicativo (suscettibili di modificazioni). 
 
 
Corrispondenza a Francoforte. Partenza alle 10:20 (sullo stesso volo). Pranzo libero.  

Arrivo verso le 00:10 all’aeroporto di CHENNAI 

 

Poi trasferimento privatizzato al vostro hotel 4 **** (classificato secondo norme locali).  

Notte all’hotel.  

 



 



 
 
 
Giorno 2 - Sabato 02 marzo 2019 : CHENNAI - TIRUVANNAMALAI (200 km, circa 4 ore di 
strada) 
 
Colazione all’hotel. 
 
Partenza in direzione di Tiruvannāmalai. 
Tiruvannāmalai é un’antica città il cui nome  deriva dalla montagna sacra « Tirruvanam Malai ». I geologi considerano questa 
montagna più vecchia del Himalaya. A 200 Km da Chennai, questa città attira persone da tutto il mondo, che vengono in 
pellegrinaggio per arricchire la loro spiritualità. Questa antica città è stata costruita vicino alla montagna Arunachala che culmina a 
4000 metri. Il suo tempio principale, l’Annamalai Temple (uno dei più grandi e antichi tempi dell'India del Sud), è dedicato al dio Shiva 
in quanto Lingam di fuoco. 
 
Pranzo libero. 
 
Visita dell’ashram di Sri Ramana Maharshi e del tempio Arunachalam.  
Questo asceta trasfigurato, che vive in un’estasi perenne, è ben presto circondato di discepoli che lo chiamano Maharshi (Grande 
Saggio). Un ashram si costruisce per ricevere tutti quelli che affluiscono dall'India e dal mondo intero per vederlo. A questi umani in 
cerca di verità, Raman raccomanda la stessa frase incisa sul tempio di Delfi : « Conosci te stesso ». Bisogna immergere 
profondamente nel cuore e chiedersi « Chi sono io ? ». Oltre i concetti mentali della nostra realtà fisica e i ruoli che giochiamo nella 
vita, chi è siamo noi veramente? « Non meditate - Siate! » «  Non pensate di essere - Siate! » « Non pensate ad essere - siate! » 
L'ashram di Ramana Maharshi è a Tiruvannāmalai, nel Tamil Nadu. Mantiene l'impronta serena dal maestro deceduto nel 1950, ai 
piedi della montagna sacra di Arunachala e vicino ad uno dei più grandi tempi dedicati a Shiva dell'India. I ricercatori spirituali che vi 
giungono fanno in generale un sadhana per loro stessi. I discepoli diretti di Ramana diventano rari. 
 
 
Cena e notte all’hotel 
 
 
 
 



 
 
Giorno 3 – Domenica 03 marzo 2019 : TIRUVANNAMALAI - TRICHY (204 km, circa 4 ore di 
strada) 
 
Colazione all’hotel. 
 
Parenza in direzione di Trichy.  
Installazione all’Ashram (in base alla disponibilità). L’Ashram è situato a 20 km da Trichy in un villaggio che si chiama 
Fathima Nagar.   
 
Durante il soggiorno: volontariato e aiuto all’Ashram. 
 
Cena e notte all’Ashram. 
 
 
Giorno 4 - Lunedi 04 marzo 2019 : TRICHY (Shivaratri all’Ashram) 
 
Colazione all’Ashram. 
 
Pranzo all’Ashram.. 
 
Giornata libera all’Ashram per approfittare della festa della MahaShivaratri. 
Programmi e attività : Dal 28 febbraio al 2 marzo, un programma di attività (meditazione, laboratori, gruppi di discussione, discorsi, 
prestazioni, ecc.) sarà organizzato intorno alla tematica « La Terra nutrice ». Dal 2 al 4 marzo ci sarà un Chandi homam, rituale del 
fuoco tradizionale, molto potente, dedicato alla Madre Divina. La Mahashivaratri sarà celebrata nella notte dal 4 al 5 marzo. 
 
 

Cena e notte all’Ashram. 

Grande notte della Shivaratri. Festa annuale dedicata a Shiva (la divinità Hindu). 

 



 
 
Giorno 5 - Martedi 05 marzo 2019 : TRICHY 
 
Colazione all’Ashram. 
 
Giornata libera all’Ashram. Pranzo all’Ashram. 
 
Cena e notte all’Ashram. 
 
 
 
Giorno 6 – Mercoledi 06 marzo 2019 : TRICHY - MADURAI (140 km, 3 ore di strada) !  
BOMBAY 
 
Colazione all’Ashram. 
 
Partenza in direzione dell’aeroporto di Madurai. Decollo sul volo (6E 7217 e 6E 6128) per Bombay alle 11:45. 
Arrivo previsto verso le 16:40. 

 
Arrivati a Bombay, trasferimento e installazione in un hotel 4 **** (norme locali). 
 
Cena e notte all’hotel 
 
 
 
 



 



 



 
 
Giorno 7 - Giovedi 07 marzo 2019 : BOMBAY !  AURANGABAD 
 
Colazione all’hotel. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Bombay. Decollo sul volo per Aurangabad alle 05:20. Arrivo alle 06:20. 
 
All’arrivo a Aurangabad, trasferimento e installazione in un hotel 4 **** (norme locali). 
Pranzo libero. Tempo libero. 
 
Possibilità per chi lo desidera possibilità di prenotare un massaggio all’hotel.  
 
Cena e notte all’hotel 
 
 
Giorno 8 - Venerdi 08 marzo 2019 : AURANGABAD – escursione alle grotte di Ajanta  (100 
kms, 3 ore di strada) 
 
Colazione all’hotel. 
 
Partenza in direzione di Ajanta. Una delle più belle meraviglie architettoniche dell'India, le grotte di Ajanta sono famose per gli 
affreschi e le pitture buddiste di oltre 2000 anni fa. Sono anche iscritte nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
 
Pranzo libero. 
 
Dopo la visita ritorno ad Aurangabad. 
 
Cena e notte all’hotel 
 



 
 
 
 
 
 

Giorno 9 - Sabato 09 marzo 2019 : AURANGABAD – escursione alle grotte di Ellorâ  (30 km, 
1 ora di strada) 
 
Colazione all’hotel. 
 
Partenza in direzione di Ellorâ. Uno di siti antichi i più sottostimati della Terra, il sito di Ellora comprende 34 tempi e monasteri 
scavati in una scogliera basaltica di più di 2 km di lunghezza e si distingue per le sue sculture. Sono una splendida realizzazione 
artistica ed una vera e propria prodezza tecnica. Gioiello del sito, il Tempio di Kailâsanâtha (numéro16) impressiona per la sua taglia 
colossale; scavato interamente della scogliera, è considerato come la scultura monolitica più importante al mondo. 
 
Pranzo libero. 
 
Dopo la visita ritorno a Aurangabad  
 
Cena e notte all’hotel 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giorno 10 - Domenica 10 marzo 2019 : AURANGABAD !VARANASI 
 
Colazione all’hotel. 
 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Varanasi, la mitica città che conosciamo meglio come Bénarès. 
Siete in uno dei principali centri religiosi dell'India, e il più stimato dei suoi numerosi centri di pellegrinaggio. 
 
Decollo sul volo (9W335 e 9W3529) per Varanasi alle 06:50 
Scalo a Bombay. Arrivo previsto a Varanasi verso le 11:05 
 
Pranzo libero. 
 
Trasferimento e installazione in un hotel 4 **** (norme locali).  
 
A fine pomeriggio assisterete alla cerimonia dell'Aarti sui Ghâts. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, da vari secoli, 
dei giovani preti vestiti di color oro fanno una cerimonia. Tamburi, trombe, fiamme e fumo tutto è presente. Momento indescrivibile in 
compagnia di migliaia di induisti venuti dei quattro angoli dell'India per assistere alle tali cerimonie.  
 
Ritorno all’hotel 
 
Cena e notte all’hotel 
 
 
 
 



 



 
Giorno 11 - Lunedi 11 marzo 2019 : VARANASI 
 
Colazione all’hotel. 
La mattina presto, partirete per un’uscita in barca sul Gange per assistere al bagno rituale dei pellegrini all'alba. 
È un spettacolo indimenticabile che si rinnova ogni giorno da tempi immemorabili. I Ghats sono una serie di gradini che portano nel  
Gange. La maggior parte dei Ghats servono come bagno per purificarsi, mentre di altri servono da luogo di cremazione. I ghâts di 
Varanasi si estendono su 7km lungo il Gange.  
 
Durante la mattinata, passeggerete nel quartiere del Tempio d’Oro, verso il tempio di Durga (attenzione alle 
scimmie) e nei dintorni del Harischandra Ghat. 
 
Pranzo libero. 
Passeggiata tra i Ghats / Bazars o tempo libero o ritorno all’hotel 
 
Cena e notte all’hotel 
 
 

Giorno 12 - Martedi 12 marzo 2019 : VARANASI 
 
Colazione all’hotel. 
 
Il mattino sessione di Yoga in un centro lungo i Ghats. 
  
Poi strada per l’Università Benares Hindu. Visita del museo Bharat Kala Bhawan. Questo museo possiede una 
vasta gamma di collezioni che appartengono a differenti periodi. La più interessante è la sezione dedicata all'arte del pittore russo 
Nicholas Roerich e di suo figlio. Delle foto della famiglia di Roerich vi raccontano la storia e sentite che fate parte della loro vita 
indiana. Un luogo imperdibile Bénarès. Il campus del BHU è immenso e comporta innumerevoli parchi e un tempio. Ciò permette di 
ritemprarsi, lontano dal rumore della città.  
  
Pranzo e pomeriggio liberi. Possibilità di escursioni e attività opzionali (da pagare in loco) 
Cena e notte all’hotel 



 
Giorno 13 - Mercoledi 13 marzo 2019 : VARANASI !DELHI 
 
Colazione all’hotel. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Varanasi per prendere il volo per Delhi (volo 6E 243).  
Decollo alle 10:20. Arrivo previsto a Delhi verso le 12:05. 
 
Pranzo e pomeriggio liberi. 
Poi trasferimento all’hotel per wash & change (rinfrescarsi e cambiarsi) e per la cena.  
 
In serata, trasferimento all’aeroporto internazionale di Delhi per il volo verso l’Europa.  
Convocazione all’aeroporto di Delhi alle 23:20. 
Decollo alle 01:50 sulla compagnia Lufthansa (o analoga).* 

*Orari a titolo indicativo (suscettibili di modificazioni). 
 

 
Giorno 14 - Giovedi 14 marzo 2019 : DELHI !PARIGI 
 
 
Corrispondenza a Monaco di Baviera. Pasto libero  

Arrivo verso le 08:20 all’aeroporto di PARIGI Charles de Gaulle. 

Oppure arrivo alle 08:35 all’aeroporto di Milano Malpensa. 

Fine delle prestazioni. 

 

 
 
 
 



 
 
 

« Viaggio nel cuore della spiritualità » in INDIA 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

 
Dal 01 al 14 marzo 2019 

14 giorni / 12 notti 
 
 
 

Minimo 30 persone : 3 045.00 euro a persona tasse incluse  
 

                                           
Il prezzo include : 
 
 
 

• I voli internazionali andata e ritorno in partenza da Parigi Charles de Gaulle oppure da Milano Malpensa 
in classe economica sulla compagnia regolare Lufthansa (o analoga) ;  

• Le tasse aeree internazionali e nazionali (soggette a rialzi sino alla partenza) ;   
• I trasferimenti e i trasporti terrestri in pullman privatizzato ;   
• L’alloggio per 12 notti in camera matrimoniale o doppia in hotel 4 **** (norme locali) a mezza pensione ;   
• I pasti come indicati nel programma, bevande escluse ; 
• Le visite e escursioni come indicate nel programma,;  
• L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ;   
• L’assicurazione assistenza/rimpatrio et responsabilità civile (AXA Assistance). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il prezzo non include : 
 
 
 

• I servizi non indicati nel programma;   
• I voli interni indicati nel programma in classe economica (ad oggi pari a 250.00 € a persona) ;  
• Il supplemento camera singola in base alla disponibilità ( 350.00 € a persona) ;    
• Il supplemento se gruppo inferiore a 30 partecipanti; 
• I rialzi di tasse aeree, sovraccarico carburante e assicurazioni eventuali sino alla partenza;   
•  Le bevande, i pasti non indicati nel programma, le mance ( circa 50.00 € ) e altre spese di natura 

personale;   
• Eventuali tasse di entrata e uscita : nulle ad oggi, ma che possono essere richieste dalle autorità in qualsiasi 

momento;   
• Il visto, oggi pari a circa 60,00 € (da richiedere prima della partenza) ;    
• L’assicurazione Axa Assistenza Annullamento 85.00 € tasse incluse a persona, o Complementare : 100.00 

€ tasse incluse a persona, o Multirischi : 120.00€ tasse incluse a persona. 
 
 

Per non imporvi una formula che non apprezzereste, abbiamo incluso le cene in hotel o ristoranti e lasciato i pranzi liberi. 
Su richiesta di Anne, i pasti inclusi saranno tutti vegetariani (senza carne né pesce). 

 
Per informazione : il viaggio è in francese tradotto in italiano. La guida locale parla francese, ma le visite e gli incontri con Anne saranno tradotti in 

italiano.  
 

� Programma / preventivo effettuato il 20 novembre 2018, sotto riserva di disponibilità e di modifica delle tariffe da parte 
dei fornitori al momento della prenotazione. 

 



 

A U T U M N  M A G I C
www.aoravoyages.fr

Tel : 00 33 (0)3 20 04 03 69 
Email : contact@aoravoyages.fr 

Parc de la Cimaise - 14 Rue du Carrousel 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

Immatriculation : IM059110031 
Siret : 45135451800032


