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1° GIORNO –29 NOV- PARTENZA DALL’ITALIA CON VOLI DI LINEA- 

Pernottamento a bordo 
2° GIORNO -30NOV– AEROPORTO COLOMBO  - PINNAWALA – 
HABARANA (190km – 4h/5h) 

Arrivo in aeroporto e trasferimento per Habarana ,sosta a 
Pinnawala per visitare l’orfanotrofio degli elefanti. Pranzo in corso 
di viaggio. Cena e pernottamento  in albergo. 
3° GIORNO –1DIC- HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – 
HABARANA (120km – 3h30/4h) 

Dopo la prima colazione partenza per visitare Sigiriya,  il grande 
masso di pietra rossa 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 un ristorante locale.Nel pomeriggio è prevista la 
visita alla seconda capitale del paese, PolonnaruwaIl 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 singalese, fiorita nel XII° secolo. 
Cena e pernottamento in albergo. 
4° GIORNO –2 DIC-  HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY 
(100km – 3h) 
Partenza per Kandy. Durante il tragitto visita delle grotte di 
Dambulla. Nelle tre grotte principali si ammirano affreschi e statue 
risalenti al I° secolo avanti Cristo. Proseguimento per Matale e sosta 
al giardino di spezie.  Pranzo . Arrivo a Kandy, in serata visita al 
tempio del Dente e spettacolo di danze tradizionali. Cena e 
pernottamento in albergo 
 

5° GIORNO -3DIC– KANDY – NUWARA ELIYA (90km – 3h)TRATTA IN 
TRENO 
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya.  Sarete 
accompagnati alla stazione di Oya Nanu per prendere in uno dei 
più bei viaggi in treno del mondo, attraverso le splendide 
piantagioni di tè e ripide vette, dandovi l’opportunità di mescolarvi 
con la gente del posto. Viaggio in treno in 2^ Classe . Pranzo in un 
ristorante locale.  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 
ippodromi ed ex club house inglesi. Cena e pernottamento in 
albergo. 
6° GIORNO –4DIC- NUWARA ELIYA / NEGOMBO (200km – 5h/6H) 

Dopo la prima colazione partenza per Negombo. Pranzo in corso di 
viaggio. Cena e pernottamento in albergo. 
7° GIORNO-5DIC-  NEGOMBO – AEROPORTO (20km)- MALDIVE 

Dopo colazione trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per 
le Maldive. Arrivo all’aeroporto internazionale, incontro con 
l’assistenza che Vi accompagnerà a raggiungere la Vostra Speed 
boat per raggiungere la Guest House Mala Boutique a Dhangethi, 
ad 1h di viaggio. 
8°-13 GIORNO-6-11 DIC-  RELAX ALLE MALDIVE 

14°GIORNO-12 DIC- DHANGETHI -ITALIA. trasferimento con Speed 
Boat all’aeroporto di Male in tempo per prendere il volo di rientro in 
Italia.
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LA QUOTA INCLUDE:  

• Accoglienza in aeroporto.  

• 5 pernottamenti in hotel 4* in Sri Lanka in camera 
doppia con trattamento di pensione completa  

• 7 pernottamenti in Guest House Mala Boutique alle 
Maldive in camera doppia Deluxe con trattamento di 
mezza pensione  

• Voli di linea dall’Italia e volo di collegamento per le 
Maldive fino a esaurimento della classe in economy. 

• Pranzi in ristoranti locali durante il tour 

• Trasferimenti con mezzi con aria condizionata.  

• Servizio di autista/guida in lingua italiana.  

• Ingressi inclusi: Pinnawela Elephant Orphanage, 
Temple of the Sacred Tooth Relic, Kandyan Dance 
Show, Peradeniya Royal Botanical Garden, Dambulla 

Cave Temples, Sigiriya Rock Fortress, Hiriwaduna 
Village Trek  

• Biglietto per lo spettacolo di danza a Kandy  

• Biglietto del treno 

• Quota gestione + assicurazione medico/bagaglio  
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  

o Tax. Aeroportuai ca. 500€ 
o Dove richiesto permessi per foto/video, mance ed 

extra.  
o Suppl.singola +450 
o Pratica visto 45€  
o Assicurazione sanitarie e annullamento – facoltative  
o Bevande e altri pasti  
o Early check-in/Late check-out  

  

SOGGIORNO MARE MALDIVE IN GUEST HOUSE 
Anche alle Maldive ormai da qualche tempo, funzionano ottimamente le Guest House, ce ne sono per tutti i gusti, 
per tutte le tasche e in diversi atolli. Cosa sono e come funzionano le Guest House alle Maldive: 
 
Le guest house, sono strutture ricettive situate su quelle che vengono chiamate ISOLE dei PESCATORI, che altro non 
sono che i paesi di residenza dei Maldiviani! 
Siamo abituati a vendere le Maldive come strutture esclusive posizionate su isole che non ospitano altro che il 
resort, la guest house è ciò che invece normalmente incontriamo in altre destinazioni come la Thailandia le 
Seychelles o i Caraibi, posizionate appunto nelle località dove vivono gli abitanti del posto. 
 
Tante sono le voci sulle limitazioni rispetto ai resorts, ed in effetti ce ne sono, ma non sono così limitanti se 
sappiamo e conosciamo quali sono. Non si può  stare in bikini, in realtà ogni isola dei pescatori che ospita guest 
house ha sviluppato un’accoglienza turistica per la quale esistono spiagge dedicate appunto ai turisti stranieri che 
vengono chiamate BIKINI BEACH. 
 
Nelle altre spiagge è possibile andare, incontrare i locali che fanno la loro vita e che semplicemente, in quanto 
musulmani, chiedono di rispettare le loro regole. 
Lo stesso vale quando si passeggia all’interno del paese, ma è una cosa relativa all’educazione di ognuno, anche 
nelle nostre destinazioni di mare, non è possibile girare per il paese in costume da bagno!  
E' vero poi che nelle isole dei pescatori non si vendono alcolici, ma giornalmente ci sono delle visit trip ai resort più 
vicini dove è possibile per i clienti consumare alcoolici presso i bar del resort. 
 
Sicuramente l’esperienza in Guest House è più un VIAGGIO di quanto lo possa essere soggiornare in un Resort, in 
questa esperienza potrete conoscere la cultura locale, vedere bambini che vanno a scuola e che giocano in spiaggia, 
il mercato del pesce, i vari market e artigiani, la farmacia ed il dottore sempre presente! 
 
Giornalmente le Guest House organizzano uscite in barca per lo snorkeliing, per la pesca, escursioni con pic nic nelle 
isole disabitate. In molte isole dei pescatori sono presenti Diving center o hanno convenzioni con Diving nei resorts 
piu vicini. 
 
Quello che non ci dicono è che nelle Isole dei pescatori si vive un atmosfera diversa, si vivono le MALDIVE! 

 


