
Viaggi studio residenziali in 
India tutto incluso 15 gg

Viaggi  studio  di  danza  tradizionale 
bharatanatyam per  tutti  i  livelli  nella 
città di Chennai.

Viaggi studio residenziali di teatro ad 
Auroville (Pondycherry)

Sono inclusi:

• Pianificazione viaggio
• Introduzione culturale
• Organizzazione volo, vitto e alloggio
• Stage intensivo con docenti indiani 
• Visita a monumenti e luoghi importanti 

della città base e zone limitrofe
• Visita guidata ai templi e monumenti più 

importanti dello stato del Tamil Nadu
• Mediazione linguistica e culturale per 

tutta la durata del viaggio

A partire da 2400 euro per viaggiatore. Il 
costo varia molto a seconda dei voli

Consulenza

Incontro  informativo  online  o  in 
presenza, individuali e/o di gruppo, di 
preparazione al viaggio in India.

Viaggiatore singolo (80 euro) 

• pianificare il viaggio  
• trasporti e alloggi   
• introduzione culturale 

Viaggi di gruppo (130 euro) 

• introduzione culturale 
• tappe e luoghi trasporti e alloggi 
• accompagnamento in loco (extra)

Sangam in India
Consulenze e pianificazione per vacanze o 
viaggi  studio  artistici  individuali  o  di 
gruppo,  mini tour culturali nel Sud India.
Progetto  dell’Ass.  Sagome  Teatro,  diretto 
da  Lucrezia  Maniscotti,  artista  di  danza 
tradizionale indiana, laureata in Indologia 
e che vive principalmente a Chennai



Studiare danza o teatro o yoga in 
India - Viaggiatore singolo o mini 
gruppo
Aiutiamo  ad  organizzare  il  viaggio-studio  per  chi 
intende partire al di fuori dei nostri tour di gruppo. 
Seminari  intensivi,  lezioni individuali  e di  gruppo, 
viaggi e monumenti

Viaggiatore singolo  (80 euro)

Viaggi di gruppo (50 euro a persona)

Per quanto possiamo 
prepararci, l’India ci sorprende 
sempre.

Rispondiamo alle 
domande  
Cosa fare prima del 
viaggio
Dove alloggiare
Dove studiare
Quali luoghi visitare
Come muoversi

Aiutiamo a capire il 
paese e le sue tradizioni 
Incontri di introduzione 
culturale
Partecipazione a 
spettacoli ed eventi
Accompagnamento e 
mediazione linguistica e 
culturale

Consulenze e 
conferenze 

Testi consigliati
Conferenze tematiche 
sia in loco che pre 
viaggio

Contatti

sangamtoursindia@gmail.com

+919884162251 WhatsApp
+393279012883

https://www.lucreziamaniscotti.com/
sangam-in-india/

Mini tour
Organizziamo mini tour tematici di pochi giorni, con 
supporto linguistico e intermediazione culturale per 
chi è in viaggio auto-organizzato e vuole aggiungere 
una tappa culturale, ad esempio:

• I templi e l’architettura del tamil Nadu
• musica e danza del Sud India
• Yoga e ayurveda
•

Viaggiatore singolo e/o di gruppo (a partire da 100 euro per2 
giorni e 140 per 3 giorni di tour con accompagnatore, escluse 
spese di viaggio)
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