09FEBBRAIO2018 SHIVARATRI E MAHAMASTAKABHISHAKA con Tiziana Ripepi
INDIA del SUD INDUISMO CLASSICO in occasione di due eventi speciali
Uno dei più bei viaggi del mondo. Gli indiani del sud frequentano ancora in modo autentico e classico i loro grandiosi templi dell’era
Chola o Pallava. Parliamo di luoghi da 10ettari di raffinatezza scultorea e architettonica di primo livello. La ritualità che troverete è
quella antica, inclusi i brahmana che la officiano. Il tutto circondato da natura, tradizioni, colori e cibo. In fondo al programma vi
riportiamo una breve descrizione delle due feste che vedrete durante il viaggio.

FEB10 - D2 Sat Arrivo Chennai orario dipende dai voli utilizzati. Incontro con nostro bus e con autisti a
disposizione. Trasferimento a Kanchipuram (100K-2H) pernottamento.
FEB11 - D3 Sun Kanchipuram Visita dei templi di Kanchipuram, la città d’oro e una delle sette città sacre del
paese i cui templi risalgono a prima 700 d.C. periodo del grande rinascimento hindu. Ekambhara Natha
temple ove ci attende un amico brahmana per la visita. Kailashanatha Temple un gioiello ancora più antico.
Pernottamento a Kanchipuram.
FEB12 D4 Mon Kanchipuram Mahamallapuram PONDY – La città delle sette pagode con il Tempio sulla
spiaggia e con il grande bassorilievo noto come La nascita del Gange (Ganga Avatara). Esempi di splendide
sculture in pietra del primo rinascimento indiano 300-600 d.C. - Pondicherry - Auroville, comunità
internazionale fondata dalla Mere. Pernottamento Pondicherry.
FEB13 D5 Tue Pondicherry - Chidambaram (200KM- 5H) Lungo costa direzione sud ci rechiamo a
Chidambaram antica capitale Chola i cui templi sono tra i più simbolici della tradizione shivaita dell’India. La
visita e i riti saranno particolarmente interessanti accompagnati da uno dei 300 bramini che tuttora
gestiscono il tempio. Una volta erano 3000 le famiglie che custodivano questa città-tempio di 14ettari. 2999
di casta brahmana e il 3000 era Shiva stesso. La città e il tempio sono dedicati a Shiva Nataraja dio della
danza cosmica. Sulle pareti si trovano le 108 posizioni ufficiali della danza indiana Bharata Natyam da cui
derivano tutte le coreografie classiche. Cena in hotel: assisteremo al festival di danza classica Natyanjali e
alla puja di mezzanotte. Pernottamento a Chidambaram (in città non ci sono sistemazioni accettabili l’hotel
heritage che abbiamo scelto dista mezz’ora dal tempio).

FEB14 - D6 wed Chidambaram Swamimalai (150KM 4H) Prima fermata a Gangaikondacholapuram
bellissimo tempio dedicato a Shiva immerso in un parco. Proseguiamo per Dharasuram raffinato scrigno
tempio Airavateswara. Arrivo e pernottamento a Swamimalai
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FEB15 - D7 thur – Swamimalai Tanjore città del Brihdaishwara Mandir, il tempio simbolo della gloria, della
potenza e della ricchezza della dinastia Chola. In giornata visita del museo dei bronzi e del tempio. In serata
assisteremo al festival di danza Brhannatyanjali nel tempio di Tanjore. Pernottamento a Tanjore
FEB16 - D8fri Tanjore Cettinadu Madurai – Partenza per Madurai via Cettinadu, la regione dei Cettiyar i
mercanti indiani che fecero fortuna in Birmania e costruirono spendide dimore nella loro terra d’origine.
Pranzo su foglia di banano con menù tradizionale in una dimora trasformata in hotel. Pernottamento a
Madurai.
FEB17 - D9 sat Madurai la città tempio millenaria sul fiume Vagai con il gigantesco Sri Meenakshi Mandir
ed i suoi quattro gopuram di ingresso. Una visita al vecchio mercato dei sarti per chi volesse farsi cucire
qualcosa. L’ottimo Palazzo del Maharaja dinastia Nayaka e tempo libero per le vie dei mercati.
Pernottamento a Madurai.
FEB18 Madurai - Poovar Ci fermiamo fuori dalla città presso un tempio-seminario ove si formano i giovani
brahmana shivaiti del sud dell’India (la visita al seminario sarà disponibile se autorizzata e vi gestirete con la
guida in loco). Passiamo per l’ultimo suggestivo tempio tamili a Suchindaram, ove gli uomini sono ammessi
solo a torso nudo, vestito tradizionale, compriamo le spezie salutiamo il Tamil Nadu. Qui si entra nel
famoso Malabar, Kerala terra di storie di navigatori arabi ed europei. Pernottamento in resort sul mare.

FEBBRAIO 19 Kerala Ayurveda Meritata sosta in un affascinante centro ayurvedico sull’oceano. Relax e
utilizzo libero dei servizi e trattamenti. Sole e bagni a piacere. La zona è abitata da casta pescatori.
E’possibile anche fare escursioni fra cui nelle back waters.
FEB20 Trivandrum – Volo per Bangalore (Karnataka) Trasferimento a Trivandrum (1h) capitale del Kerala. (
In accordo agli orari dei voli potremmo tentare di vedere uno spettacolo di danza Katakali, la danza mimo
tipica della regione narrante episodi dal Mahabharata oppure il Palazzo Reale). Volo per Bangalore (1h).
Pernottamento a Bangalore.
FEB21 Bangalore Mysore Una visita al citymarket, ricco mercato dei fiori e poi ci spostiamo verso Mysore
(4h) con fermate interessanti lungo strada. Nel pomeriggio un’escursione (facoltativa) in barca sul fiume,
parco naturale per uccelli e coccodrilli. In tempo per andare al mercato. Pernottamento a Mysore.
FEB22 Mysore Hassan Visita del palazzo del Maharaja di Mysore, il più grande dell’India, (audioguida in
italiano) e trasferimento ad Hassan. Strada tipica rurale karnataka Arrivo e pernottamento ad Hassan.
FEB23 Hassan Sravanabelgola Hassan. Intera giornata dedicata alla festa jaina della Mahamastakabhisheka
che si ripete ogni 12 anni. Il rito più importante e spettacolare è l’abluzione con varie sostanze della statua
di Bahubali, l’effigie monolitica in granito di 17 metri che raffigura un importante asceta jaina e che si
raggiunge ascendendo alla collina scalzi (si possono tenere i calzini) insieme ai pellegrini jaina affluiti da
tutta l’India.
FEB24 PER CHI RIENTRA IN ITALIA Hassan/Bangalore Visita di Halebid, Belur, per contemplare una serie di
raffinati templi scolpiti con bassorilievi, stupendi esempi di maestria degli artisti del periodo della dinastia
locale Hoishala. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Bangalore Airport e voli in base agli operativi.
ESTENSIONE ALLA VECCHIA CITTA’ DI HAMPI (molto consigliata)
FEB24 Hassan-Hospet Visita di Halebid, Belur, per contemplare una serie di raffinati templi intensamente
scolpiti con bassorilievi, stupendi esempi di maestria degli artisti del periodo della dinastia locale Hoishala.
Trasferimento attraverso la campagna Karnataka verso nord, attraverso Citragupta, per giungere ad Hospet
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(Hampi) sono 7h di guida, percorso faticoso. Fermate a piacere lungo gli scenari di campagna e nei villaggi.
Pernottamento ad Hospet.
FEB25 Hampi (Vijayanagara) Intera giornata all'antica e impressionante città di Hampi(Unesco) A detta da
ambasciatori medievali la Roma del Sud dell’India. Hampi contava un milione e mezzo d’abitanti, 6000
elefanti da guerra, 60000 cavalli da guerra, undici grandi mercati e infiniti luoghi architettonici e di culto di
tutte le tradizioni religiose dell’India. E’ stata distrutta da eserciti islamici del nord India e dai portoghesi
solo nel recente 1532. Si tratta della capitale imperiale che ha attratto le spedizioni europee che hanno
impiantato il loro porto a Goa utile per poi commerciare con Vijayanagara. Si racconta che i rubini e le perle
venivano serviti negli stessi bicchieri con cui si beveva l’acqua. Sarà una visita oltre le aspettative. Secondo
pernottamento Hospet.
“La città è tale che la pupilla dell’occhio non ha mai visto niente del genere e l’orecchio non ha mai ricevuto
notizia dell’esistenza nel mondo di qualcosa di paragonabile” (Abdur Razzak ambasciatore di Persia in visita
a Vijayanagar 1442)
FEB26 Hospet-Bangalore - Ultime visite e tempo libero a Hampi-Hospet e trasferimento per Bangalore
Airport (7h) (ove se possibile vediamo uno spettacolo di danza). Volo in base agli operativi specifici.
La quota individuale di partecipazione 2480€ (base12p) comprende:
Voli intercontinentali di linea in classe economica Italia/India e tasse aeroportuali
Volo domestico classe economica Trivandrum-Bangalore e tasse aeroportuali.
Bus a/c + autista e assistente, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio.
Sistemazione in hotel 3e4 stelle e heritage (camera doppia + prima colazione).
Guide indiane
Accompagnatore Indologo dall’Italia Tiziana Ripepi con supplemento
Assicurazione Medico Bagaglio (AXA1000/10000)
Non comprende
Visto (53€ informazioni a parte)
I pasti, mance, ingressi monumenti ed escursioni (per queste spese viene fatta di solito una funzionale
cassa comune, fate conto sui 20€ al giorno)
Supplemento singola 40€ notte.
Supplemento Accompagnatore Indologo Tiziana Ripepi €80 persona
OPZIONE ESTENSIONE HAMPI 190 EURO

Mahashivaratri è un festival ampiamente celebrato nei templi del Sud dell’India. Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala e
Tamil Nadu. Shiva è adorato e considerato il Dio Unico e l’Adi Guru, dal quale ha origine anche la tradizione yogica. Le
posizioni dei pianeti in questa notte sono tali che c'è una naturale energia a favore del sistema umano e può essere di
beneficio fisico e spirituale rimanere svegli e consapevoli. In questo periodo gli artisti di diverse discipline come la
musica e la danza eseguono per tutta la notte nel tempio. Avvengono i pellegrinaggi dai villaggi alle città con i grandi
templi con i vestiti più belli e tradizionali. Adoratori hindu adornati di tre strisce orizzontali di cenere sacra sulla fronte
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e collane di rudraksha presentano le loro offerte al tempio di Siva Nataraja, re della danza cosmica, il signore del
Tandava, re dei danzatori, ove avvengono riti suggestivi. E’ impossibile narrare la quantità di situazioni e riti e simboli
che possono verificarsi in questi giorni. Periodo di matrimoni nei templi.

Mahamastakabhisheka si tiene ogni 12 anni a Shravanabelagola Karnataka India del Sud luogo di pellegrinaggio e
devozione della religione jaina. Il jainismo si sviluppò in India nel 500 a.C. circa ed ebbe come profeta fondatore
(thirtankara) Mahavira creduto essere il 24mo di una serie che anche se in modo anonimo si era già manifestata e
reincarnate nelle ere precedenti. Il Jainismo si basa completamente sull’etica della non violenza (ahimsa) a noi
trasmessaa dal Mahtma Ghandi. L’etica dell’amore come strumento per ottenere l’illuminazione, la perfezione (siddhi).
Alcuni di loro vivono completamente nudi, rigidamente vegetariani, e prendono tutte le precauzioni per tentare di non
nuocere minimamente alla benchè piccolo creatura vivente.
Nel 2018 la Festa Jaina comincia dal 7 febbraio e potrebbe coincidere anche con Shivaratri.
Il Mahamastakabhisheka (lett grande consacrazione) è un importantissimo festival Jain. Si tiene una volta ogni dodici
anni nella città di Shravanabelagola in Karnataka, Sud India. La festa si svolge in venerazione di una statua di Bahubali
siddha alta più di 17 metri che viene dall’alto bagnata, unta, adorata per 20 giorni con materiali sacri. L'unzione ultima
ha avuto luogo nel 2006, e la prossima cerimonia sarà nel 2018.
Il Mahamastakabhisheka viene inaugurato da acqua consacrata spruzzata sui partecipanti dai devoti che trasportano
1.008 contenitori sacri appositamente preparati. La statua viene poi lavata e unta con libagioni, come latte, succo di
canna da zucchero, pasta e zafferano, e cosparsa di polveri di legno di sandalo, curcuma, e vermiglio. Le offerte sono
fatte di petali, oro e monete d'argento e pietre preziose. Il finale della cerimonia include un enorme pioggia di fiori da
un elicottero in attesa.I rituali saranno inaugurti il 7 febbraio 2018 e continueranno per 20 giorni. Il primo
Mahamastakabhisheka si terrà il 17 febbraio con 108 Kalasas e il secondo con 1.008 Kalasas il 18 febbraio. Abhishekas
continueranno dal 19 febbraio al 25. Troupes culturali e tradizionali di ogni arte, danze e musiche si esibiranno.

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
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