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Gli ispiratori

Sua Suantità Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(sinistra) è stato il quinto successore spirituale di Bhagwan 
Swaminarayan, la cui visione, ispirazione e il cui duro lavoro 
hanno creato il Mandir. L’attuale leader e ispiratore del Mandir 
è Sua Santità Mahant Swami Maharaj (destra).

    

    Come arrivare da noi
   ◊  In auto: 30 minuti dal West End, seguire la segnaletica per il ‘Neasden Temple’ sulla A406.

   ◊  Jubilee o Metropolitan line per Wembley Park, più autobus 206 per il Mandir.

   ◊  Overground/Bakerloo line per Harlesden e bus 206 o 224 per il Mandir.

   ◊  Autobus 112 da Brent Cross e Ealing Broadway in direzione IKEA.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londra
Il Tempio Mandir è aperto gratuitamente a tutti i visitatori

Una pietra miliare di Londra
National Geographic

Entrata Gratuita

Benvenuti nel primo tempio
tradizionale induista d’Europa 
Il BAPS Shri Swaminarayan Mandir – meglio conosciuto come 

il tempio di Neasden – è dedicato alla venerazione di Bhagwan 

Swaminarayan e alle tradizioni millenarie della fede Hindu. È un 

capolavoro di progettazione tradizionale Hindu e artigianato pregiato 

indiano nel cuore di Londra. Utilizzando 5000 tonnellate di pietra 

calcarea bulgara e di marmo italiano e indiano, la costruzione è stata 

intagliata a mano in India prima di essere assemblata a Londra in 

appena due anni e mezzo.

Sin dalla sua apertura nel 1995, questo rinomato luogo di venerazione 

ha attratto un numero di turisti vicino al mezzo milione l’anno. Venite 

ad ammirare incisioni complesse, partecipate a una cerimonia di 

preghiera Hindu, o scopritene di più sulla fede più antica della storia. 

Godetevi ore di bellezza, pace e scoperte strabilianti per tutto l’anno.

Una delle 
sette 
meraviglie di 
Londra
Time Out City Guides

Informazioni per i visitatori

   Parcheggio: Gratuito

   Abbigliamento: Si richiede un abbigliamento elegante o casual: no pantaloni corti   
        o gonne sopra il ginocchio. È usanza rimuovere le scarpe prima di. 

   Borse e telecamere: Sono consentite borse e portafogli di piccole dimensioni.   
        Le telecamere non sono invece consentite. Depositare tutte le borse di grandi  
        dimensioni e le telecamere nella cabina bagagli prima di entrare.

   Fumo: Nel tempio è vietato fumare.

   Cibo e bevande: Nessun cibo, bevanda o gomma da masticare è ollerato  
        all’interno del tempio.

   Vidéo et photos: Possono essere realizzati solo per utilizzo personale,     
        dall’esterno e non dall’interno.

   Telefoni cellulari: all’interno, devono essere spenti o in modalità silenziosa.

   Scuole e visite di gruppo: Sono gradite le prenotazioni anticipate.  
        Contattare booking@londonmandir.baps.org.

   Esposizione e video: Adulti £2.00. Bambini (6-16): £1.50.  
        Offerte speciali per scuole e gruppi - Contattare lo +20 8965 2651 o scrivere     
        contatti: booking@londonmandir.baps.org.

   Altri servizi: Visite guidate, ascensori e accesso per sedie a rotelle, fasciatoi. 

   Info: Gli orari e le funzioni sono soggetti a modifiche.  
         Visitare londonmandir.baps.org per maggiori dettagli.

   Orari: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni dell’anno

        Orari delle funzioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

        Preghiere e canti “Aarti” di mezzogiorno: ogni giorno alle 11.45

       Sono necessarie almeno due ore per una visita completa.
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Gli ispiratori

Sua Suantità Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(sinistra) è stato il quinto successore spirituale di Bhagwan 
Swaminarayan, la cui visione, ispirazione e il cui duro lavoro 
hanno creato il Mandir. L’attuale leader e ispiratore del Mandir 
è Sua Santità Mahant Swami Maharaj (destra).

    

    Come arrivare da noi
   ◊  In auto: 30 minuti dal West End, seguire la segnaletica per il ‘Neasden Temple’ sulla A406.

   ◊  Jubilee o Metropolitan line per Wembley Park, più autobus 206 per il Mandir.

   ◊  Overground/Bakerloo line per Harlesden e bus 206 o 224 per il Mandir.

   ◊  Autobus 112 da Brent Cross e Ealing Broadway in direzione IKEA.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londra
Il Tempio Mandir è aperto gratuitamente a tutti i visitatori

Una pietra miliare di Londra
National Geographic

Entrata Gratuita

Benvenuti nel primo tempio
tradizionale induista d’Europa 
Il BAPS Shri Swaminarayan Mandir – meglio conosciuto come 

il tempio di Neasden – è dedicato alla venerazione di Bhagwan 

Swaminarayan e alle tradizioni millenarie della fede Hindu. È un 

capolavoro di progettazione tradizionale Hindu e artigianato pregiato 

indiano nel cuore di Londra. Utilizzando 5000 tonnellate di pietra 

calcarea bulgara e di marmo italiano e indiano, la costruzione è stata 

intagliata a mano in India prima di essere assemblata a Londra in 

appena due anni e mezzo.

Sin dalla sua apertura nel 1995, questo rinomato luogo di venerazione 

ha attratto un numero di turisti vicino al mezzo milione l’anno. Venite 

ad ammirare incisioni complesse, partecipate a una cerimonia di 

preghiera Hindu, o scopritene di più sulla fede più antica della storia. 

Godetevi ore di bellezza, pace e scoperte strabilianti per tutto l’anno.

Una delle 
sette 
meraviglie di 
Londra
Time Out City Guides

Informazioni per i visitatori

   Parcheggio: Gratuito

   Abbigliamento: Si richiede un abbigliamento elegante o casual: no pantaloni corti   
        o gonne sopra il ginocchio. È usanza rimuovere le scarpe prima di. 

   Borse e telecamere: Sono consentite borse e portafogli di piccole dimensioni.   
        Le telecamere non sono invece consentite. Depositare tutte le borse di grandi  
        dimensioni e le telecamere nella cabina bagagli prima di entrare.

   Fumo: Nel tempio è vietato fumare.

   Cibo e bevande: Nessun cibo, bevanda o gomma da masticare è ollerato  
        all’interno del tempio.

   Vidéo et photos: Possono essere realizzati solo per utilizzo personale,     
        dall’esterno e non dall’interno.

   Telefoni cellulari: all’interno, devono essere spenti o in modalità silenziosa.

   Scuole e visite di gruppo: Sono gradite le prenotazioni anticipate.  
        Contattare booking@londonmandir.baps.org.

   Esposizione e video: Adulti £2.00. Bambini (6-16): £1.50.  
        Offerte speciali per scuole e gruppi - Contattare lo +20 8965 2651 o scrivere     
        contatti: booking@londonmandir.baps.org.

   Altri servizi: Visite guidate, ascensori e accesso per sedie a rotelle, fasciatoi. 

   Info: Gli orari e le funzioni sono soggetti a modifiche.  
         Visitare londonmandir.baps.org per maggiori dettagli.

   Orari: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni dell’anno

        Orari delle funzioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

        Preghiere e canti “Aarti” di mezzogiorno: ogni giorno alle 11.45

       Sono necessarie almeno due ore per una visita completa.
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        dall’esterno e non dall’interno.

   Telefoni cellulari: all’interno, devono essere spenti o in modalità silenziosa.

   Scuole e visite di gruppo: Sono gradite le prenotazioni anticipate.  
        Contattare booking@londonmandir.baps.org.

   Esposizione e video: Adulti £2.00. Bambini (6-16): £1.50.  
        Offerte speciali per scuole e gruppi - Contattare lo +20 8965 2651 o scrivere     
        contatti: booking@londonmandir.baps.org.

   Altri servizi: Visite guidate, ascensori e accesso per sedie a rotelle, fasciatoi. 
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         Visitare londonmandir.baps.org per maggiori dettagli.
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Sin dalla sua apertura nel 1995, questo rinomato luogo di venerazione 

ha attratto un numero di turisti vicino al mezzo milione l’anno. Venite 

ad ammirare incisioni complesse, partecipate a una cerimonia di 

preghiera Hindu, o scopritene di più sulla fede più antica della storia. 

Godetevi ore di bellezza, pace e scoperte strabilianti per tutto l’anno.
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Informazioni per i visitatori

   Parcheggio: Gratuito

   Abbigliamento: Si richiede un abbigliamento elegante o casual: no pantaloni corti   
        o gonne sopra il ginocchio. È usanza rimuovere le scarpe prima di. 

   Borse e telecamere: Sono consentite borse e portafogli di piccole dimensioni.   
        Le telecamere non sono invece consentite. Depositare tutte le borse di grandi  
        dimensioni e le telecamere nella cabina bagagli prima di entrare.

   Fumo: Nel tempio è vietato fumare.

   Cibo e bevande: Nessun cibo, bevanda o gomma da masticare è ollerato  
        all’interno del tempio.

   Vidéo et photos: Possono essere realizzati solo per utilizzo personale,     
        dall’esterno e non dall’interno.

   Telefoni cellulari: all’interno, devono essere spenti o in modalità silenziosa.

   Scuole e visite di gruppo: Sono gradite le prenotazioni anticipate.  
        Contattare booking@londonmandir.baps.org.

   Esposizione e video: Adulti £2.00. Bambini (6-16): £1.50.  
        Offerte speciali per scuole e gruppi - Contattare lo +20 8965 2651 o scrivere     
        contatti: booking@londonmandir.baps.org.

   Altri servizi: Visite guidate, ascensori e accesso per sedie a rotelle, fasciatoi. 

   Info: Gli orari e le funzioni sono soggetti a modifiche.  
         Visitare londonmandir.baps.org per maggiori dettagli.

   Orari: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni dell’anno

        Orari delle funzioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

        Preghiere e canti “Aarti” di mezzogiorno: ogni giorno alle 11.45

       Sono necessarie almeno due ore per una visita completa.

LONDRA



  Grand Haveli Foyer
L’entrata finemente lavorata che conduce 
direttamente a un maestoso cortile in legno con 
decorazioni marmoree raffiguranti fiori di loto, 
pavoni ed elefanti, e tappeti decorati ad arte. Il 
legno utilizzato per il Grand Haveli Foyer è stato 
ricavato da foreste sostenibili, dove per ogni tre 
alberi tagliati ne vengono piantati dieci.

Esposizioni e Teatro Video
Apprezzata da bambini e adulti, la mostra 
“Comprendere l’Induismo” al piano inferiore 
vi guida attraverso un viaggio di scoperta delle 
credenze, dei valori e della saggezza della fede 
più antica al mondo. La mostra comprende anche 
una breve presentazione video che spiega come e 
perché è stato costruito il Mandir.

Cos’è il “Mandir
Nell’antica lingua sanscrita, “Mandir” designa un 
luogo di fede induista deputato alla meditazione 
e alla preghiera, letteralmente “un posto dove la 
mente si acquieta e l’anima fuoriesce liberamente 
per comprendere il senso della vita”. Si tratta di un 
luogo dove la comunità si riunisce per servire le 
divinità e la società.

Il negozio di souvenir
Il negozio di souvenir contiene una vasta 
gamma di libri, cartoline, CD, DVD, prodotti di 
erboristeria e regali per tutte le età e le tasche. 
Saranno ricordi fantastici della vostra visita o 
regali stupendi. Assicuratevi di visitare il negozio 
prima di andarvene.

Il ristorante Shayona

Perché non completare la tua visita con un 
pranzo presso questo delizioso ristorante 
vegetariano? Il ristorante Shayona ti offre 
ambiente tradizionale e cibo indiano di alta 
qualità, ed è la scelta ideale per terminare la 
giornata in bellezza.

Inner Sanctum
Il cuore del tempio Mandir è l’Inner Sanctum, 
collocato al piano superiore dove si trovano sette 
santuari di “Murti”, le divinità induiste collocati 
in una splendida cornice di stucchi e decori, 
dove spiccano i soffitti intarsiati della cupola: un 
luogo di calma e serenità perfetto per riflettere o 
pregare.

Cos’è un “Murti
Un murti è un’immagine sacra immersa dalla 
presenza delle divinità. I murti presenti nei templi 
induisti esprimono la loro relazione con il Divino, 
e rappresentano l’anima del Mandir, rendendolo la 
“casa di Dio”.

Haveli Prayer Hall
La grande sala della preghiera misura 2750 metri 
quadrati, ospita 2500 posti a sedere e vanta 
elementi decorativi eco-sostenibili come pozzi di 
luce, illuminazioni ecologiche e un sistema 
di riscaldamento che riutilizza il calore umano 
emanato dai visitatori per riscaldare altre parti 
del complesso. Questa è la sala destinata alle 
assemblee settimanali e alle festività.

Uno dei luoghi 
più belli del 
mondo.

The World of Interiors
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Gli ispiratori

Sua Suantità Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) 
(sinistra) è stato il quinto successore spirituale di Bhagwan 
Swaminarayan, la cui visione, ispirazione e il cui duro lavoro 
hanno creato il Mandir. L’attuale leader e ispiratore del Mandir 
è Sua Santità Mahant Swami Maharaj (destra).

    

    Come arrivare da noi
   ◊  In auto: 30 minuti dal West End, seguire la segnaletica per il ‘Neasden Temple’ sulla A406.

   ◊  Jubilee o Metropolitan line per Wembley Park, più autobus 206 per il Mandir.

   ◊  Overground/Bakerloo line per Harlesden e bus 206 o 224 per il Mandir.

   ◊  Autobus 112 da Brent Cross e Ealing Broadway in direzione IKEA.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londra
Il Tempio Mandir è aperto gratuitamente a tutti i visitatori

Una pietra miliare di Londra
National Geographic

Entrata Gratuita

Benvenuti nel primo tempio
tradizionale induista d’Europa 
Il BAPS Shri Swaminarayan Mandir – meglio conosciuto come 

il tempio di Neasden – è dedicato alla venerazione di Bhagwan 

Swaminarayan e alle tradizioni millenarie della fede Hindu. È un 

capolavoro di progettazione tradizionale Hindu e artigianato pregiato 

indiano nel cuore di Londra. Utilizzando 5000 tonnellate di pietra 

calcarea bulgara e di marmo italiano e indiano, la costruzione è stata 

intagliata a mano in India prima di essere assemblata a Londra in 

appena due anni e mezzo.

Sin dalla sua apertura nel 1995, questo rinomato luogo di venerazione 

ha attratto un numero di turisti vicino al mezzo milione l’anno. Venite 

ad ammirare incisioni complesse, partecipate a una cerimonia di 

preghiera Hindu, o scopritene di più sulla fede più antica della storia. 

Godetevi ore di bellezza, pace e scoperte strabilianti per tutto l’anno.

Una delle 
sette 
meraviglie di 
Londra
Time Out City Guides

Informazioni per i visitatori

   Parcheggio: Gratuito

   Abbigliamento: Si richiede un abbigliamento elegante o casual: no pantaloni corti   
        o gonne sopra il ginocchio. È usanza rimuovere le scarpe prima di. 

   Borse e telecamere: Sono consentite borse e portafogli di piccole dimensioni.   
        Le telecamere non sono invece consentite. Depositare tutte le borse di grandi  
        dimensioni e le telecamere nella cabina bagagli prima di entrare.

   Fumo: Nel tempio è vietato fumare.

   Cibo e bevande: Nessun cibo, bevanda o gomma da masticare è ollerato  
        all’interno del tempio.

   Vidéo et photos: Possono essere realizzati solo per utilizzo personale,     
        dall’esterno e non dall’interno.

   Telefoni cellulari: all’interno, devono essere spenti o in modalità silenziosa.

   Scuole e visite di gruppo: Sono gradite le prenotazioni anticipate.  
        Contattare booking@londonmandir.baps.org.

   Esposizione e video: Adulti £2.00. Bambini (6-16): £1.50.  
        Offerte speciali per scuole e gruppi - Contattare lo +20 8965 2651 o scrivere     
        contatti: booking@londonmandir.baps.org.

   Altri servizi: Visite guidate, ascensori e accesso per sedie a rotelle, fasciatoi. 

   Info: Gli orari e le funzioni sono soggetti a modifiche.  
         Visitare londonmandir.baps.org per maggiori dettagli.

   Orari: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni dell’anno

        Orari delle funzioni: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

        Preghiere e canti “Aarti” di mezzogiorno: ogni giorno alle 11.45

       Sono necessarie almeno due ore per una visita completa.

LONDRA


