
	

	

	

5 notti/ 6 giorni 
Partenze condivise o private- tutti i giorni	 

GIORNO 01: AEROPORTO | HABARANA (200km – 4/5h) 
Arrivo in Sri Lanka (per le partenze condivise entro le 9:30) e 
partenza verso il centro del paese. Pranzo in corso di viaggio. 
Pomeriggio dedicato al relax. Cena e pernottamento in hotel.  
GIORNO 02:HABARANA|SIGIRIYA|POLONNARUWA|HABARANA(120km–4h) 
Dopo colazione partenza per la rocca di Sigiriya, o “Fortezza 
nel cielo” una delle più fantastiche meraviglie dell'isola. Il 
sito archeologico contiene le rovine di un antico palazzo 
costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.). 
I resti del palazzo, infatti, si trovano sulla sommità piatta 
di una collina a 150 m di altezza che per raggiungerla occorre 
intraprendere una scalinata di ben 1200 scalini. Durante il 
percorso ci saranno brevi pause per ammirare la Porta dei Leoni, 
affreschi antichi, grotte, i fossati e i giardini che circondano 
per centinaia di metri la roccia. Pranzo in un ristorante locale. 
Vicino a Sigiriya sorge un’altra antica capitale cingalese 
Polonnaruwa. Fu il re Parakramabahu I a portarla all’apice del 
suo splendore nel XII secolo, costruendo palazzi, giardini e un 
lago artificiale.Polonnaruwa, dopo aver perso il ruolo di 
capitale, è rimasta comunque un importante centro culturale e 
religioso. Ad oggi è uno dei siti archeologici meglio conservati 
di tutto lo Sri Lanka ed  è stata inserita tra i patrimoni 
dell’umanità riconosciuti dall’UNESCO.Qui si potranno ammirare 
i resti di antiche testimonianze quali templi, affreschi 
meravigliosamente conservati, statue, stupa, bassorilievi, ecc. 
Al termine della visita rientro in hotel per cena e pernottamento. 
GIORNO 03: HABARANA|DAMBULLA|MATALE|KANDY (110km–3h30) 
Dopo la prima colazione si parte per Kandy. Prima tappa a 
Dambulla una città situata al centro dell’isola (a 72 km a Nord 
di Kandy), famosa per i suoi grandi monasteri, per il più grande 
complesso montuoso di quarzo rosa di tutta l’Asia Meridionale e 
per la foresta di Namal Uyana. 
Visiteremo il Tempio d’Oro di Dambulla, sito archeologico 
patrimonio dell’Umanità e ancora oggi il tempio di roccia più 
imponente e meglio conservato dello Sri Lanka, con le sue alte 
torri (ben 160 metri), che dominano le circostanti pianure. 
Delle oltre 80 grotte presenti, sono 5 quelle con le maggiori 
attrazioni, statue e dipinti che, nella maggior parte dei casi, 
si riferiscono al Buddha e ad eventi della sua vita. Sono ben 
153 le statue dedicate al Buddha, 3 ad alcuni re dello Sri Lanka 
e 4 ad altre divinità . I dipinti murali ricoprono un’area di 
oltre 2 kmq, i colori dominanti sono il bianco, l’oro e il rosso 
e si susseguono motivi geometrici ed episodi della vita del 
Buddha. Questo luogo rende Dambulla una tappa imperdibile 
durante un viaggio.Successivamente visita al un giardino di 
spezie Matale (25 km a nord di Kandy), una tappa obbligata 
durante un viaggio in Sri Lanka. Pranzeremo in ristorante locale 
con un piatto tradizionale di riso e curry per poi proseguire 
per Kandy, definita la capitale culturale dello Sri Lanka. La 
cittadina custodisce la reliquia più importante del paese: il 
Sacro Dente del Buddha al tempio “Dalada Maligawa”. Oggi Kandy 
è il centro del buddismo, delle arti, dell’artigianato, delle 
danze, della musica e della cultura. Nel pomeriggio è prevista 
la visita al Tempio del Dente, importante luogo di culto per I 
fedeli buddisti In serata si potrà assistere ad uno spettacolo 
di danze tradizionali tipiche della zona. Cena e pernottamento 
in hotel. 

GIORNO 04: KANDY | PERADENIYA 
| KANDY (20km –30’) 
Dopo colazione visita al 
suggestivo Giardino botanico 
reale - Peradeniya – progettato 
nel 1374 dai sovrani di Gampola 
e Kandy, come un giardino che 
avrebbe allietato la famiglia 
reale, si estende oggi per 59 
ettari. Comprende più di 5000 
specie di alberi, piante e 
rampicanti, alcune rare altre 
endemiche, ed elementi di flora 
tropicale. Il giardino delle spezie 
e la serra delle orchidee sono particolarmente apprezzati. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Kandy 
per un po' di shooping. Cena e pernottamento in hotel. 
GIORNO 04:KANDY | NUWARA ELIYA(90km –3H)PROGRAMMA PER VIAGGIO PRIVATO 
Dopo la prima colazione partenza per l’altopiano di Nuwara Eliya 
attraverso rigogliose piantagioni di tè. Lungo il percorso sosta 
per la visita ad una nota un’azienda produttrice di tè per 
capirne di più sulla raccolta, essiccazione e lavorazione delle 
preziose foglie che costituiscono una parte molto importante 
nell’economia del Paese.Pranzo in ristorante locale e nel 
pomeriggio visita di Nuwara Eliya – Chiamata la ‘piccola 
Inghilterra’ dello Sri Lanka, si trova in una suggestiva zona 
montuosa tra valli, cascate e piantagioni di tè. E’ uno dei 
luoghi più freschi dell’isola, la temperatura è quella di una 
giornata primaverile inglese con una notevole escursione termica. 
Girando per Nuwara Eliya si nota l’influenza della dominazione 
inglese nelle costruzioni delle case simili ai cottage di 
campagna o alle residenze dalla tipica architettura stile Queen 
Anne, il primo barocco inglese. Cena e pernottamento in hotel. 
GIORNO 05 > KANDY |PINNAWELA|COLOMBO (120km-3h30) 
Dopo la prima colazione partenza per Colombo con sosta a 
l’Orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela, nasce nel 1975 per 
ospitare gli elefanti feriti o abbandonati. Col passare degli 
anni il numero degli elefanti è progressivamente aumentato ed 
ora ce ne sono circa un centinaio; questo numero include anche 
i piccoli nati in libertà che arrivano da ogni parte dell’isola 
e quelli nati in cattività. Non perdetevi l’ora della pappa e 
il bagno al fiume. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a 
Colombo e giro della città. La nuova capitale è Sri 
Jayawardhanapura Kotte che dista solo pochi chilometri di 
distanza. Nel XVI° secolo con l’arrivo dei portoghesi Colombo 
era un piccolo porto, col tempo si sviluppò, toccò il suo massimo 
splendore durante l’occupazione britannica e divenne capitale 
nel 1815 dopo che Kandy si arrese agli inglesi. I resti delle 
costruzioni durante le dominazioni dei portoghesi, olandesi ed 
inglesi si possono vedere in ogni angolo della città. Anche se 
non c’è ormai più traccia delle fortificazioni portoghesi ed 
olandesi si possono tuttavia osservare alcune costruzioni e 
chiese di quel periodo nella zona del Forte e di Pettah. Cena e 
pernottamento in hotel.	 
GIORNO 06 > COLOMBO | AEROPORTO (40km – 1h)      
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in 
Italia o estensione di viaggio nelle Maldive.

 
-LA QUOTA INCLUDE per tour Condiviso: 
• Sistemazione in camera doppia con trattamento di 
pensione completa in hotel 3* superior. 
• Trasferimenti con mezzi con aria condizionata. 
• Servizio di autista/guida in lingua italiana  fino a 7 
pax, oltre 8 pax guida+autista. 
• Ingressi inclusi Pinnawela Millennium Elephant 
Foundation, Temple of the Sacred Tooth Relic, Kandyan 
Dance Show, Peradeniya Royal Botanical Garden, Dambulla 
Cave Temples, Sigiriya Rock Fortress, Polonnaruwa 
Anciant City   
• Quota gestione + assicurazione medico/bagaglio incluso 
Covid 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 
• TUTTI I VOLI 
• Supplemento singola hotel 3*+160€, 4* +190€, 5* +300€ 
• Up grade hotel 4* +100€, hotel 5* + 200€ 
• Suppl. tour privato min. 2 pax +100€  
• Assicurazione sanitarie e annullamento – facoltative 
• Bevande ,permessi per foto/video, mance ed extra. 
• Early check-in/Late check-out 
• Supplemento obbligatorio DA DICEMBRE A FEBBRAIO E 
AGOSTO 3*+90€/4* +120€/5* +150€ 
• Riduzione in tripla -30€  
• Cenone Natale e Capodanno 
• Supp. Tour privato 1 persona su richiesta 
• Pratica visto se richiesta 45€	
PREZZI A PERSONA, CAMBIO 1€=1,17$	

800€ 


