SRI LANKA: 7 NOTTI PER SCOPRIRE UN PAESE
IN BREVE
Tour a date fisse, con guida in italiano, pensione completa e visite incluse. Partenza il sabato
dall'Italia con rientro la domenica. 7 notti per lasciarsi conquistare dalla bellezza di questo
paese, dalla gentilezza e ospitalità dei suoi abitanti, dalla cultura millenaria. Un paese dove
parchi naturali, antiche città dal passato glorioso, spiagge, mare, colline, piantagioni di tea e
tanto altro ancora, accolgono il visitatore avvolgendolo in una moltitudine di colori, sapori,
sensazioni e ricordi che rimarranno indelebili.

DATE DI PARTENZA
MAG: 04, 11, 18, 25
GIU: 01, 08, 15, 22, 29
LUG: 06, 13, 20, 27
AGO: 03, 10, 17, 24, 31
SET: 07, 14, 21, 28
OTT: 05, 12, 19, 26

LUOGHI IN ITINERARIO
Colombo, Pinnawala, Habarana,sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara
Eliya, Negombo

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Colombo (---)
Partenza da Roma o Milano (o altri scali disponibili) per Colombo; pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: Colombo(-LD)
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Arrivo in Colombo, trasferimento in città ed inizio delle visite.
Il Tour vi condurrà attraverso le zone commerciali, residenziali e Bazaar, templi induisti e
buddhisti, il palazzo dei congressi, monumenti funerari e stupa, il mercato galleggiante.
Colombo, capitale commerciale dello Sri Lanka fino ai giorni nostri, è una città affascinante
con accoglienti combinazioni di storie passate e presenti. E’ il centro commerciale della
Nazione. I coloni portoghesi, olandesi e gli inglesi hanno lasciato nelle loro chiese e
monumenti, i nomi e le religioni, costumi , cibo e tradizioni delle loro lingue che hanno
influenzato il paese.
Pranzo in ristorante locale, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Colombo (in auto) Pinnawala (in auto) Habarana (BLD)
Dopo la colazione trasferimento ad Habarana / Dambulla e durante il tragitto visita
dell’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela. Si tratta di una "casa" per oltre 60 elefanti (di cui
alcuni sono cuccioli) che sono stati trovati nelle foreste feriti o in stato di abbandono e quindi
incapaci di sopravvivere da soli. vengono accolti al centro, accuditi, nutriti e addomesticati.
Uno dei momenti migliori per visitarli è al mattino, intorno alle ore 9, quando i cuccioli
vengono allattati con i biberon e poi condotti al fiume per il bagno.
Pranzo in ristorante locale Cena e pernottamento in hotel
4° giorno: Habarana (in auto) Sigiriya (in auto) Polonnaruwa (in auto) Habarana (BLD)
Prima colazione in hotel e partenza verso Sigiriya, un dei principali siti archeologici dello Sri
Lanka centrale. Qui si trovano le rovine di un antico palazzo costruito durante il regno di re
Kasyapa (477 - 495 d.C.). Il sito è uno dei sette Patrimoni dell'umanità presenti in Sri Lanka.
Da non perdere la Rocca del Leone; una fortezza naturale in pietra vulcanica, alta circa 200mt
sulla cui sommità si trovano i resti di una fortezza costruita nel V sec. d.c.. Vi si accede
attraverso un giardino con vasche e canali oltre i quali si trovano i pochi resti della cittadella
bassa. Inizia quindi la salita ripida, fino a giungere ad uno strapiombo dove si ammirano i
fantastici affreschi su roccia di 19 mezzi busti di sorridenti fanciulle ricche di grazia e
sensualità. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio si prosegue con l’escursione a Polonnaruwa
E' la seconda capitale dello Sri Lanka costruita tra l’11° e il 12° secolo d.c. è un patrimonio
dell’umanità. Qui è possibile vedere le antiche rovine del palazzo reale chiamato Gal Vihara
caratterizzato da 4 grandi statue verticali di Buddha insieme alla sala delle udienza, la statua
del re Paracramabahu ed il lago Parakrama Samudraya costruito dal re Parakramabahu il
grande. Ci sono anche molti altri monumenti come il tempio di Shiva, il Lankathilaka, il
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Watadaghe, il Golpotha, il Kiri Vehera e i resti di un precedente tempio della reliquia del
dente. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno: Habarana (in auto) Dambulla (in auto) Matale (in auto) Kandy (BLD)
Dopo colazione trasferimento a Kandy; durante il tragitto sosta per la visita alla grotta di
Dambulla e al giardino delle spezie a Matale
Pranzo in ristorante locale Nel pomeriggio è previsto l’arrivo a Kandy e la visita al Tempio del
Dente, uno dei luoghi religiosi di maggiore interesse di tutto il paese dove è custodita (non
visibile) la reliquia del dente di Buddha. Successivamente assisterete ad uno spettacolo
culturale con danze tradizionali dello Sri Lanka.
Cena e pernottamento in hotel
6° giorno: Kandy (in auto) Nuwara Eliya (in auto) Kandy(BLD)
Dopo la prima colazione si partirà in direzione di Nuwara Eliya , con una sosta per la visita di
una piantagione di tea e la sua fabbrica
Pranzo in ristorante locale e proseguimento per la visita della città.
Nuwara Eliya è il cuore dello Sri Lanka, la parte collinare dell’isola. E la casa del famoso
Ceylon Tea e le montagne ondulate sono un tappeto di vellutate piantagioni verdi, intervallate
da ruscelli e scroscianti cascate. Il clima salubre, valli nebbiose e il carattere decisamente
britannico fanno di Nuwara Eliya un must in qualsiasi itinerario di viaggio Sri Lanka. Nel
pomeriggio ritorno a Kandy, cena e pernottamento in Hotel
7° giorno: Kandy(BLD)
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città e allo shopping. Pranzo in
ristorante locale e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel
8° giorno: Kandy (in auto) Negombo )BLD)
Prima colazione in hotel e partenza per Negombo. Arrivo e tempo a disposizione. Pranzo in
ristorante locale e cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: Negombo (in auto) Colombo (in volo) Italia (B--)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Fine dei servizi.
Legenda pasti:
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B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA

DETTAGLI
La quota include
- voli di linea da Roma/Milano a Colombo e v.v. in classe economica (voli con scalo)
- tour* con guida locale in lingua italiana
- sistemazione in camera doppia, hotel cat. 3 stelle
- trattamento di pensione completa
- trasporto con mezzi privati climatizzati
- guida/autista in lingua italiana
- biglietti di ingresso a: Pinnawela, Kandy tempio del dente, Dambulla Cave Temple, Sigiriya,
Polonnaruwa
- spettacolo di danze a Kandy
La quota Non include:
- le tasse aeroportuali e le quote gestione e assicurative(vedi box prezzi)
- mance, bevande, extra personali
- fee per l'ingresso di apparecchi fotografici e/o video nei siti
- quanto non indicato ne "La quota include"
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*il tour può essere in condivisione con altri passeggeri; il numero dei partecipanti può variare.
Il tour verrà confermato con un minimo di due partecipanti.

IPOTESI DI VOLO:
ROMA-DOHA 16.40-23.10
DOHA-COLOMBO 02.15-09.55
COLOMBO-DOHA 11.25-14.05
DOHA-ROMA 16.10-21.15
ROMA-DUBAI 15.25-23.25
DUBAI-COLOMBO 02.40-08.35
COLOMBO-DUBAI 10.05-13.10
DUBAI-ROMA 16.00-20.20

PASSAPORTO: necessario, con una validità` residua di almeno sei mesi
VISTO DI INGRESSO:
A partire dal 01 agosto 2019, e per 6 mesi salvo future proroghe, il visto di ingresso in Sri
Lanka per i cittadini italiani sarà gratuito. Il visto turistico ha validità massima di 1 mese (con
possibilità di estensione della durata). L'ETA può essere richiesto on line attraverso il sito
www.eta.gov.lk oppure direttamente in arrivo in aeroporto a Sri Lanka.
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