SRI LANKA EXPRESS
IN BREVE
Un breve ma ben concepito tour di Sri Lanka, con partenze a date fisse confermate con un
minimo di 2 partecipanti, guida in italiano e trattamento di pensione completa. 5 notti per
scoprire l'anima di questo paese, il suo popolo, i panorami diversi e affascinanti e le sue
reliquie alcune considerate tra le più importanti per i buddisti. Una soluzione ideale anche per
chi, dopo il tour, desidera ritagliarsi qualche giorno per un soggiorno balneare nelle varie
località del paese o approfittare della vicinanza delle Maldive.

DATE DI PARTENZA
MAR: 22, 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, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawala

PROGRAMMA
1 giorno: Italia (in volo) Colombo (---)
Partenza da Roma o Milano (o altro scalo italiano) per Colombo (voli con scalo). Pasti e
pernottamento a bordo
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2 giorno: Colombo (in auto) Sigiriya (-L/D)
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo. I clienti saranno accolti dal ns assistente locale
e autista / guida parlante italiano.
Successivamente trasferimento immediato a Habarana con comoda fermata in Kurunagale
durante il viaggio.A seconda del tempo di arrivo di volo, il pranzo sarà a Tamarind Tree Hotel
nei pressi dell'aeroporto o presso Saruketha Ristorante a Kurunagale . accettazione in Hotel
Resto del giorno, libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Sigiriya (in auto) Polonnaruwa (B/L/D)
Dopo la prima colazione scalata della fortezza di roccia di Sigiriya. Pranzo in hotel e nel
pomeriggio, visita di Polonnaruwa ,la capitale medioevale dello Sri Lanka. Cena e
pernottamento in Hotel.
4° giorno: Sigiriya (in auto) Dambulla (in auto) Matale (in auto) Kandy (B/L/D)
Prima colazione in hotel e trasferimento a Kandy visitando lungo il percorso un giardino di
spezie a Matale. e il Tempio delle 5 grotte a Dambulla.e Dambulla , famoso per i suoi
affreschi e statue del Buddha
Pranzo tradizionale presso il Giardino delle Spezie e, successivamente, proseguimento per
Kandy.
Intorno alle 1600, visita del Tempio della Reliquia del dente di Buddha, una delle reliquie più
venerate di tutto il paese e a seguire si assisterà ad uno spettacolo folkloristico di danza che
comprende anche "la camminata" sui carboni ardenti da parte di alcuni ballerini.
Cena e pernottamento in hotel a Kandy.
5° giorno: Kandy (in auto) Nuwara Eliya (in auto) Kandy (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione di intera giornata a Nuwara Eliya visitando
lungo il percorso una piantagione di tè e fabbrica della lavorazione della foglia di tè.
Pranzo al ristorante Blu campo. Si tratta di un ristorante situato in una località unica.
Successivamente giro turistico della città di Nuwara Eliya e ritorno in tarda serata a Kandy.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Kandy (in auto) Pinnawala (in auto) Colombo (B/L/D)
Prima colazione in hotel e trasferimento a Colombo passando prima per una sosta e visita al
Pinnawala Elephant Orphanage Il centro è una casa per oltre 60 elefanti (di cui alcuni sono
cuccioli) che sono stati trovati nelle foreste solo o orfani. Nel centro vengono curati e nutriti.
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Di solito l'orario migliore per recarsi al centro è intorno alle 9 del mattino; sarà infatti possibile
assistere alla colazione e magari aiutare il personale locale a fare il bagno a questi splendidi
animali. Pranzo in ristornate locale. Arrivo a Colombo e tempo a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno: Colombo (in volo) Italia (B--)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia. Fine
dei servizi.

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

DETTAGLI
La quota include:
- voli di linea (con scalo) da Roma o Milano (o altro scalo italiano)
- sistemazione in camera doppia
- guida in lingua italiana
- pensione completa (dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di rientro)
- ingresso ai siti come da visite previste nel programma
- trasporto con mezzi privati climatizzati
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- spettacolo culturale a Kandy
- welcome drink negli hotel
La quota Non include:
- i pasti no indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- le tasse aeroportuali e le quote assicurative (vedi box prezzi)
- visto di ingresso in Sri Lanka
- quanto non indicato ne "La quota include"

IPOTESI DI VOLI DA ROMA:
ROMA-DOHA 16.00-23.35
DOHA-COLOMBO 01.40-09.20
COLOMBO-DOHA 10.50-13.55
DOHA-ROMA 15.30-19.55

NOTA:
quotazione calcolate sulla base della migliore tariffa aerea applicabile soggetta a
limitazioni/disponibilità
Cambio applicato: 1Euro=1.14Usd
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)
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