SRI LANKA E MALDIVE
IN BREVE
Sri Lanka e Maldive, un connubio perfetto, naturale per chi desidera un tour nell'antica
Ceylon, ricca di storia, monumenti, arte e cultura millenaria, ma vuole anche provare l'ebrezza
di ritrovarsi su piccolissime isole, le Maldive appunto. Sabbia bianca ed abbagliante, un mare
tra i più incredibili al mondo per colori e vita, resort di tutte le categorie, capaci di soddisfare
le esigenze di ogni tipo di clientela. 10 notti tra tour e mare, tra viaggio e relax.

DATE DI PARTENZA
MAR: 29,
APR: 05, 12, 19, 26,
MAG: 03, 10, 17, 24, 31,
GIU: 07, 14, 21, 28,
LUG: 05, 12, 19, 26,
AGO: 02, 09, 16, 23, 30,
SET: 06, 13, 20, 27,
OTT: 04, 11, 18, 25,

LUOGHI IN ITINERARIO
Colombo, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawela, Maldive

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA (in volo) COLOMBO
Partenza con voli di linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO (in auto) SIGIRYA (-LD)
Arrivo a Colombo, incontro con il rappresentante e partenza per Habarana. Sosta e pranzo a
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Kurunagale. Arrivo a Sigiriya e sistemazione in albergo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno: SIGIRIYA (in auto) POLONNARUWA (in auto) SIGIRIYA (BLD)
In mattinata ascensione alla Rocca di Sigiriya: il grande masso di pietra rossa che si eleva di
circa trecento metri sulla pianura verdeggiante di foreste e coltivazioni. Alla sua base e sulla
sommità i resti di quella che fu una delle più singolari regge fortificate della storia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Polonnaruwa, il sito archeologico disseminato su una
vasta area dove ancora oggi, nonostante i secoli d'oblio, e' possibile trovare le tracce di quella
che fu l'importante capitale del regno cingalese, fiorita nel XII° secolo. Statue e bassorilievi, il
palazzo reale e il monastero biblioteca, l'incredibile tempio di Shiva, costruito con pietre
incastrate tra loro senza l'ausilio di alcun legante, sono allineati lungo un percorso rettilineo
che costeggia la riva del lago. Altermine rientro Sigiriya. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: SIGIRIYA (in auto) DAMBULLA (in auto) MATALE (in auto) KANDY (BLD)
Dopo la prima colazione partenza per Kandy. Durante il tragitto visita al tempio di Dambulla
con le 5 grotte contenenti affreschi rupestri e statue del Buddha. Proseguimento per Matale e
visita del giardino delle spezie. Dopo il pranzo proseguimento per Kandy ed all'arrivo
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio tra il suono dei tamburi e gli effluvi di incenso, fiori e
cocco, si assiste alla cerimonia religiosa nel massimo tempio isolano, quello che conserva la
sacra reliquia del Dente del Buddha. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: KANDY, NUWARA ELIYA, KANDY (BLD)
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya, attraversando il verde paesaggio
collinare dove si estendono le coltivazioni di tè di cui l'isola e' uno dei maggiori produttori
mondiali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della piccola cittadina che, grazie ai suoi
1900 metri di altitudine fu scelta in epoca coloniale quale residenza privilegiata dagli inglesi
residenti nell'isola: un vago ricordo di Scozia, tra ville georgiane e vittoriane, campi di golf e
ippodromo ed ex club house inglesi. Al termine rientro a Kandy.Cena e pernottamento in
albergo.
6° giorno: KANDY (in auto) PINNAWALA (in auto) COLOMBO(BLD)
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Colombo. Lungo il viaggio si visiterà
l'orfanotrofio degli elefanti di Pinnawala. Il centro è nato per accudire e salvaguardare gli
elefanti, specialmente cuccioli, orfani o abbandonati e permettere loro così di crescere e avere
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una seconda opportunità. Pranzo in ristorante e proseguimento per Colombo. Arrivo e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: COLOMBO (in volo) MALE(B-D)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Male con volo di linea.
All'arrivo trasferimento al Fun Island Resort, cena e pernottamento.
dal 8° al 11° giorno: MALDIVE === (BLD)
Trattamento di pensione completa bevande escluse presso il Fun Island Resort (possibilità, con
supplemento, di formula all inclusive)
12° giorno: MALE (in volo) ITALIA(B--)
Prima colazione presso il resort. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con voli di
linea. fine dei servizi.

Legenda Pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA

DETTAGLI
IPOTESI DI VOLI - da Roma:
Emirates e Srilankan:
ROMA-DUBAI 1525 2325
DUBAI-COLOMBO 0235 0835
COLOMBO-MALE 1335 1430
MALE-DUBAI 1000 1310
DUBAI-ROMA 1545 2005
Qatar e Srilankan:
ROMA-DOHA 1640 2310
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DOHA-COLOMBO 0100 0845
COLOMBO-MALE 1855 1950
MALE-DOHA 2020 2315
DOHA-ROMA 0150 0655

La quota include:
voli di linea in classe economica da Roma (voli con scalo)
Tour dello Sri Lanka di 5 notti- servizio in condivisione con altri passeggeri
trattamento come da programma
Autista/guida locale parlante Italiano
Tutti trasferimenti, escursioni e visite incluse nel programma.
Ingressi ai musei e siti
5 notti alle Maldive con trattamento di Pensione completa bevande escluse
trasferimenti da/per l'aeroporto di Male in barca veloce per Fun Island resort

Non include:
Biglietti per macchine fotografiche e telecamere nei siti/musei/templi
Visto d'Ingresso Sri Lanka e alle Maldive
le tasse aeroportuali e e le quote gestione e assicurative (vedi box prezzi)
quanto non indicato ne "La quota include"

Alberghi 3 stelle previsti durante il tour (o similari):
Sigiriya - Hotel Kassapa Lions Rock.
Kandy - Thilanka Hotel
Colombo - Mirage hotel
Alberghi 4 stelle previsti durante il tour (o similari):
Habarana - Habarana Village
Kandy - Earls Regent o similare
Colombo - Ozo hotel
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PASSAPORTO: necessario, con una validità` residua di almeno sei mesi
VISTO DI INGRESSO:
Coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per turismo o affari) devono preventivamente
acquisire il visto di ingresso “ETA - Electronic Travel Authorization”, al costo minimo di 35
dollari americani, che da’ diritto ad un ingresso nel Paese fino a 30 giorni. L’ETA può essere
richiesto online, sul sito www.eta.gov.lk o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. E’
possibile ottenere l’ETA anche all'arrivo all'aeroporto di Colombo ad un costo maggiorato (40
dollari americani). - (prezzi indicativi)

VISTO DI INGRESSO ALLE MALDIVE: Il visto turistico di trenta giorni è concesso
direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese.
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