
CHELSEA travel L.T.D.  Viaggiamo per la tua salute 
via Maggio 1C 
6900 Lugano 
+41 (0)91 976 01 00 

AYURVEDA  a SRI LANKA  

 gruppo I: 15.03.-02.04.2017  

 gruppo II: 24.03.-09.04.2017 

 

info : www.evitapantarei.com 



SITO  INFO  DELLA CLINICA 
AYURVEDA-GARDEN 

www.ayurveda-garden.de 



2017  

• Viaggiamo in 2 gruppi 
– Si integra meglio nel flusso delle terapie 
– Ci stiamo 1 settimana tutti insieme 
– Ci sono incontri fruttosi con altri ospiti 
 
il viaggio culturale a causa che sembrava troppo impegnativo 

nel  ultimo viaggio, non viene fatto. Chi si interessa per la 
cultura può fare le gite locali individuali 

 
PRENOTAZIONI e info presso lo studio dentistico  Dott. Zolk 

Iscrizione aperta fin´ al 30. Nov. 2016 
posti limitati a 12 persone 

Prezzo medio al incl. ca. 3 800 SFr/ persona 



VIAGGIO GRUPPO I   15.03 – 02.04.2017 

PANCHA KARMA 12 giorni  - (totale 17+2 giorni) 

Arrivo 16.03.  colazione e excursione touristica 

•  Arrivo Clinica, Benedizione, cena e festa 
– 17.03. Visita medica ayurvedica e inizio trattamenti 

Pancha Karma  

– 29., 30. e 31.03. giorni liberi a disposizione 
personale  (excursioni, spiaggia) 

• 01.04. Partenza 

• 02.04. Arrivio Milano in mattinata 



VIAGGIO GRUPPO II   24.03 – 09.04.2017 

PANCHA KARMA 12 giorni (totale 14+2 giorni) 

•  Arrivo Clinica 25.03. 2017 

– Saluto e trattamento del benvenuto 

– 27.03. Visita medica ayurvedica e inizio trattamenti 
Pancha Karma  

– 07.04. giorno libero a disposizione personale 

• 08.04. Partenza 

• 09.04. Arrivio Milano in mattinata 



INFO TECNICHE 1, generico 

• FUSO ORARIO: periodo invernale 4 ore, estivo 
5 ore in anticipo rispetto all’orario italiano 

• TEMPERATURA: media 29°C (giorno e notte) 

• MONETA LOCALE: Sri Lanka Rupie, cambio Euro 
100€ = 15 000 LKR // 1000 LKR = 6€ 

• VISTO: organizzato da Chelsea LTd. (Euro 32ca.) 

• VALIGIA: peso max. 22Kg., a mano 7Kg. 

• VACCINAZIONI: non richieste  

 



INFO TECNICHE 2, medicamenti 

• PROTEZIONE ANTIZANZARE: ledum palustre DH6 
e CH30; Il CH 30 1 settimana prima del viaggio 5 
globuli al giorno e al arrivo DH 6 2/3 volte al 
giorno 

• Prodotto chimico, Autan 
• POST PUNTURA: Stick elettrico – Riemser Pharma 

Bite Away Stichheiler (Amazon 20€/ Farmacia?€) 
• MEDICAMENTI: ad eccezione dei farmaci 

personali obbligatori, non sono necessari 
• PROTEZIONE SOLARE: a seconda della 

fotosensibilità  
 



INFO TECNICHE 3, vestiti 

• VESTITI viaggio e tempo libero: abiti leggeri 
preferibilmente fibre naturali e non sintetiche; 

• COPERTURA per la testa 

• OCCHIALI da sole 

• IMPERMEABILE in caso di pioggia 

• SCARPE: da escursione facili da mettere e togliere 
(nei templi si entra senza scarpe, ev. munirsi di 
calze), ciabattine per la clinica e la spiaggia 

• COSTUME DA BAGNO e copricostume 

 



INFO TECNICHE 4, vestiti 

• VESTITI durante le escursioni nei luoghi sacri: non 
sono consentiti abiti e magliette corte, le spalle e 
le gambe devono essere coperte 

• ABBIGLIAMENTO DA CLINICA: in dotazione e 
rinnovato ogni giorno un accappatoio da 
indossare dalla colazione fino al tardo pomeriggio  

• ABBIGLIAMENTO DA MASSAGGIO: perizoma, sia 
donne che uomini (portarne almeno 4 
considerare che non saranno più utilizzabili) 

• ABBIGLIAMENTO: dal tardo pomeriggio, libero 
• BIANCHERIA: in dotazione e rinnovata ogni giorno 

 
 
 



INFO TECNICHE 5, orario 

PROGRAMMA DEL GIORNO 
• 6.00 sveglia, possibilità per meditazione, yoga 
• 7.00 – 8.30 colazione 
• 8.30 – 12.30 terapie 
• 12.30 – 13.30 pranzo servito 
• 13.30 - 15.30 terapie o riposo 
• 15.30 tea time 
• 15.30 – 18.30 tempo libero e riposo 
• 18.30 dopo il tramonto la cena è servita 
• 22.00 riposo 



INFO TECNICHE 6, massaggi 

• Massaggi: dalle 8.00 alle 15.30 (ca 2,5 ore al dì) 

• Nel tempo libero sono sconsigliati: bagni di sole, 
bagni al mare, esposizione al vento, attività 
sportiva, utilizzo di mezzi elettronici di 
comunicazione, computer, telefonini, i-Pad, ecc. 

• È consigliato: riposo, meditazione e tutte le 
pratiche di relax 

 

 



INFO TECNICHE 7, cure 

• ALCOLICI: non consentiti 

• FUMO: non consentito all’interno della clinica, 
anche negli spazi comuni, all’aperto e nelle 
camere 

• ARIA CONDIZIONATA: possibile in camera su 
richiesta, ma ne sconsigliamo l’uso in quanto 
controproducente per la cura medica –
ayurvedica; 

• VENTILATORE in camera, presente e consentito 



INFO TECNICHE 8, generico 

• MANCIA: alla fine del soggiorno in una cassa 
comune si raccoglie una mancia complessiva 
per tutto il team operativo 

• PAGAMENTI EXTRA sono da regolare alla fine 
del soggiorno (1 giorno prima della partenza) 

• ESCURSIONI eventuali durante la cura 
Panchakarma sono da concordare sul posto 

• LINGUA: ufficiale inglese, si parla anche 
tedesco; traduzioni individuali dal Dott. Zolk  

 



INFO TECNICHE 9, cura 

• ALIMENTAZIONE: personalizzata secondo la 
tipologia ayurvedica, stabilita nella prima visita 
dal medico Ayurvedico 

• BEVANDE: esclusivamente tisane e acqua calda 

• MEDICINE AYURVEDICHE: somministrate 
individualmente 3 volte al dì 

• ANAMNESI: viene consegnato un modulo da 
compilare a casa e portare con sé per il medico 
Ayurvedico 

 



La  preparazione, primo del viaggio 

 

Dieta: 

Acqua calda bollita almeno per 10 minuti, 

1 tazza a digiuno la mattina e durante il 

giorno più volte 

 

Liquidi giornalieri, acqua, tisane; 

possibilmente 2 lt al dì 

 



La  preparazione 

Dieta  i 6 Sapori:  

Acido – Salato - Piccante = cibi caldi 

Migliorano il potere digestivo e quindi tutto il 

processo metabolico 

 

Amaro – Astringente – Dolce = cibi freddi 

Hanno bisogno di più energia per l‘assimilazione, 

sottraggono energia al resto del corpo per 

l‘apparato digerente 

 

 

 



La  preparazione 

Abitudini alimentari salutari: 

 

•Pasto principale a mezzogiorno 

•Non mangiare più nulla nelle 2 ore prima di coricarsi 

•Fare colazione la mattina presto 

•Aspettare 4 ore tra un pasto e l’altro 

•Bere/mangiare latte sempre da solo o al massimo 

con cereali (no carboidrati leggeri) 

 

 



La  preparazione 

Dieta: 

Prima di coricarsi, Ghee caldo per 7 giorni: 

1° giorno – 1 cucchiaio 

2° giorno – 2 cucchiai 

3° giorno – 3 cucchiai 

…….. 

Fino a 7 cucchiai di Ghee caldo  
In caso di problemi di colesterolo, consultare il medico  

 

 



La  preparazione 

Creare un‘armonia nella vita individuale 

rispetto ai cicli della natura; 

Alzarsi presto e coricarsi non oltre le ore 22.00 

Mangiare regolarmente ai pasti, la cena non 

oltre le ore 19.00 

Digiunare, se lo stato di salute lo permette, 

digiunare in serenità (senza lavorare e senza 

essere disturbati da preoccupazioni) 

 

 

 



La  preparazione 

si consiglia: 

nelle ultime 2 settimane prima della partenza 2 -3 
massaggi  ayurvedici stimolanti  e nel primo mese 
dopo del viaggio 1 massagio alla settimana per 
mantenere l‘ energia  e il flusso del prana. Dopo 
secondo il proprio piacere 1 massaggio al mese. 

 

-Massaggio con olii, su tutto il corpo, incluso viso e 
testa, ripetuti regolarmente 

 

-Meditazione e Yoga tutti i giorni 

 

 



  È ViTA 
AYURVEDA 

 

PROGRAMMA  2017 

Un viaggio per la tua salute 

info:  www.evitapantarei.com 



Le Radici del Buddhismo Singhalese 

    Buddha (India 380 a.C.) 

 

– Anuradhapura 400 a.C. 

– Mihintale 250 a.C. 

– Aluvihara 100 a.C. 

– Sigiriya 500 p.C. 

– Polonnaruwa 1017 p.C. 

– Kandy 1357 p.C. (15. Sec. 3°Sede del regno) 

 





TRASCENDENZA 

  

SPIRITO 

ANIMA 

CORPO 
 





BENVENUTI 
WELCOME 

HERZLICH WILLKOMMEN 
AYUBOWAN 



AYURVEDA – GARDEN,  SRI LANKA 





AYURVEDA – VIAGGIO PER LA TUA SALUTE 

Esperienza  unica ed essenziale nel 

„paradiso  sulla terra“ (H. Hesse) per 

gustare  il sapere della „La Buona Vita“ 

 

Viaggio  Ayurvedico,  Sri Lanka 

Marzo 2017 –  Aprile 2017 

 

1+1 giorni di viaggio  

12 giorni cura ayurvedica Pancha Karma 

3/1 giorno Mare, Monti, la Buona Vita 

 e Relax 

 

Tutta la clinica è riservata a noi 

Al massimo 16 posti disponibili 

 

Accompagnamento, Meditazione, Tantra  

Dr. Wolfram Zolk  

 



Dove  mare,  cielo e  terra si toccano, 
ecco c`è il paradiso 



La pace è come essere la roccia nella risacca 
quando si sposa con la tua anima (pdb) 



MEDITAZIONE 
Trascendenza è un cammino 

Trascendenza è un lavoro 

Trascendenza è una esperienza 

 

 

 

 

 

La meditazione è un veicolo nella ricerca della 
trascendenza e permette di gestire la 

propria vita in umiltà e sagezza 

Dr.  Wolfram Bosco Zolk 





IL PARADISO VERDE:   SRI LANKA 

 Hermann Hesse, 1911 sbarcando a Colombo disse:                        
 “Se DIO avesse  creato il Paradiso In Terra, ecco,  
 dovrebbe essere stato qui“ 

 

 

• Alloggiamo nell` „AYURVEDA-GARDEN“ a Ambalangoda,                             
nel Sud dell` isola, situato direttamente al oceano indiano 

 

 

• Centro certificato dal Ministerio della salute sotto cura      
della Fam. Böhm (Germania/Sri Lanka) 

• Un centro piccolo, pulito, intimo, con professionalità e cordialità 

• Per ulteriori informazioni: www.ayurveda-garden.de 



AYURVEDA – Pancha Karma 
Sri Lanka, 31.03.-17.04. 2016 

È VITA invita 

 a un viaggio per il tuo benessere 



I  COSTI 
 

• Volo Milano-Colombo e ritorno, economy, 

     in Gruppo      ca.            800.00 SFr 

• Cura Pancha Karma, 12 giorni (+ 3/1 a dispo pers.)  ca.          2500.00 SFr 

• Accompagnamento ed Organizzazione          500.00 SFr 

       ca.         3 800.00 SFr 

 

 

• Iscrizione preferenziale entro 30.11.2016 

• Conferma booking acc. 1500.00 SFr  –  resto dilazionato entro fine febbraio 

• Possibile variazione  dei prezzi  (max 10%) secondo cambio valuta e prezzo volo 

   



  È ViTA 
www.evitapantarei.com 

evitapantarei@gmail.com 


