
EMOZIONE SRI LANKA 
6 giorni/5 notti – Winter 2018/19 

 

 
 

1° GIORNO – AEROPORTO COLOMBO  - PINNAWALA – HABARANA (190km – 4h/5h) 
Arrivo in aeroporto e trasferimento per Habarana con sosta a Pinnawala per visitare l’orfanotrofio degli elefanti 
E' questa una istituzione statale dove vengono svezzati i piccoli elefanti che per le più varie ragioni non possono 
essere accuditi dalla loro madre. In seguito vengono addestrati a svolgere mansioni di aiuto per l'uomo, soprattutto 
il trasporto di carichi di legname in territori altrimenti impraticabili con mezzi meccanici. 
Pranzo in corso di viaggio 
Cena e pernottamento  in albergo. 
 
2° GIORNO – 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, 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 singalese, 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. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° GIORNO –  HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (100km – 3h00) 
Partenza per Kandy  
Durante il tragitto visita delle grotte di Dambulla, luogo sacro già utilizzato per scopi religiosi in epoche precedenti il 
buddismo. 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 danze tradizionali  
Cena e pernottamento in albergo 
 
4° GIORNO – 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, dove si snoda attraverso le splendide piantagioni di tè e ripide vette,  dandovi 
l’opportunità di mescolarvi con la gente del posto. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore e mezza, mentre la vostra guida 
vi raggiungerà a destinazione con il vostro bagaglio. 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 ippodromoed ex club house inglesi . 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
5° GIORNO – NUWARA ELIYA / NEGOMBO (200km – 5h/6h00) 
Dopo la prima colazione partenza per Negombo 
Pranzo in corso di viaggio 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° GIORNO  NEGOMBO – AEROPORTO (20km – 0h30) 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto o estensione mare 

 



EMOZIONE SRI LANKA 
6 giorni/5 notti – Winter 2018/19 

 
 

- Offerta valida  dal 01 Nov 2018 al 30 Apr 2019 
 
3 star Hotels: 

- 02 Nights Kassapa Lions Rock, Sigiriya – Standard Room 

- 01 Night Thilanka Hotel, Kandy  – Standard Room 

- 01 Night Horton Towers and Cottages, Nuwara Eliya – Standard Room 

- 01 Night Paradise Beach Hotel, Negombo – Standard Room 

 
QUOTA TOUR A PAX IN DOPPIA 02 

PAX 
03 – 06 

PAX 
SGL 

SUPP. 
TPL 
RED. 

01/11/2018 to 19/12/2018 945€  900€ +200€ -25€ 
20/12/2018 to 30/04/2019 1000€ 865€ 

 

4 star Hotels: 

- 02 Nights The Paradise Resort & Spa, Dambulla – Superior Room 

- 01 Night Earls Regent, Kandy – Deluxe Room 

- 01 Night Jetwing St. Andrews, Nuwara Eliya – Superior Room 

- 01 Night Jetwing Beach, Negombo – Deluxe Room 

 
QUOTA TOUR A PAX IN DOPPIA 02 

PAX 
03 – 06 

PAX 
SGL 

SUPP. 
TPL 
RED. 

01/11/2018 to 19/12/2018 1080 € 1035€ +250€ -25€ 
20/12/2018 to /04/2019 1190€ 1135€ 

 
5 star Hotels: 

- 02 Nights Cinnamon Lodge, Habarana – Superior Room 

- 01 Night The Golden Crown, Kandy – Deluxe Room 

- 01 Night Araliya Green City, Nuwara Eliya – Superior Room 

- 01 Night Jetwing Blue, Negombo – Deluxe Room 

 

QUOTA TOUR A PAX IN DOPPIA 02 
PAX 

03 – 06 
PAX 

SGL 
SUPP. 

TPL 
RED. 

01/11/2018 to 19/12/2018 1200€ 1150€ +350€ -30€ 
20/12/2018 to 30/04/2019 1300€ 1280€ 

- ***supplemento per cena di natale e capodanno su richiesta- in base all’hotel in cui ci si trova***  

-  
 
LA QUOTA INCLUDE:  

• Accoglienza in aeroporto.  

• Sistemazione in camera doppia con trattamento di 
pensione completa  

• Pranzi in ristoranti locali 

• 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:  
• VOLO ITALIA/SRI LANKA/ITALIA  
• Dove richiesto permessi per foto/video, mance ed extra.  
• Pratica visto 45€  
• Assicurazione sanitarie e annullamento – facoltative  
• Bevande e altri pasti  
• Early check-in/Late check-out  


