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Assistere al Kalachakra con King Holidays

L'iniziativa segue in ordine di tempo i viaggi organizzati in occasione del Maha Kumbh Mela e della Festa di Holi.
Si tratta di iniziative speciali che permettono di raggiungere un target di clienti ...

w w w .travelnostop.com  -  19-5-2014

L'India di Dominique Lapierre e Kel12

In particolare, a inizio 2013 si celebrerà il Maha
Kumbh Mela , il giubileo hindu che si svolge una
volta ogni 12 anni. A questa immensa cerimonia
che si prevede prenderanno parte circa 90
milioni di ...

MondoInTasca  -  18-5-2014

Kumbh Mela, viaggio in India

Circa 10 milioni di fedeli indu' sono attesi al '
Maha Kumbh Mela ', un grande raduno religioso
che si svolge ogni 12 anni nello stato dell' Uttar
Pradesh , alla confluenza dei fiumi sacri Gange
e Yamuna e del mitologico Saraswati. Lo
riferiscono oggi i ...

MondoInTasca  -  14-5-2014

Scambio interculturale Un angolo di India a Lovere

... gli studenti, assieme alle Prof.sse Contessi e
Ceribelli, hanno pensato di ospitare, a partire da
questo sabato, la mostra fotografica "The
Human Roar" dedicata al Kumbh Mela, il più
grande ...

BergamoNew s  -  11-4-2014

Viaggio nell'India sacra

Il Maha Kumbh Mela è la festa di purificazione e
rinascita indù . Nel 2013 questa celebrazione ha
rappresentato il più grande raduno umano di
tutti i tempi, con più di cento milioni di pellegrini
che si sono ...

La Prealpina.it  -  10-4-2014

Nepal, minoranze religiose contro il governo: "Dite di essere laici, ma sostenete

solo gli indù"

In occasione del grande festival indù Maha
Kumbh Mela, Kathmandu stanzia milioni di
rupie e prepara le infrastrutture necessarie per
accogliere 10 milioni di fedeli in maniera
gratuita. Cristiani, musulmani e buddisti uniti nel
chiedere un ...

AsiaNew s  -  1-4-2014

3-D Visionary Catherine Owens Teams with 3doo as Creative Advisor

In April 2010, she traveled to India to make a 3-D documentary about Kumbh Mela, the largest spiritual gathering
in the world. In 2012, she completed her third 3-D film project, "Sculpting Space," a ...

w w w .itnew s.it  -  17-9-2013

Arte.Go - Riverside Rendezvous - Purna Kumbh Mela - MUSEO D'ARTE E

SCIENZA

Arte.Go - Riverside Rendezvous - Purna Kumbh Mela - MUSEO D'ARTE E SCIENZA. PopEye  Ethnovisual
Association unisce giovani attivi nei campi dell'antropologia, delle arti visive, dell'economia e della giurisprudenza,
provenienti da poli ...

w w w .arte.go.it  -  16-9-2013

Kel 12 presenta il prodotto Sfumature in sei città italiane

... curatore della linea di prodotto: «Non intendiamo utilizzare avvenimenti noti, come il Kumbh Mela in India o il
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