
 

 

  

-LA QUOTA INCLUDE: 
• Sistemazione in camera doppia con trattamento 

di pensione completa 

• Tutti i trasferimenti con mezzi con aria 
condizionata. 

• Servizio di autista/guida in lingua italiana  fino a 
7 pax, oltre 8 pax guida+autista. 

• Ingressi inclusi  

• Quota gestione + assicurazione medico/bagaglio 

• Omaggio guida Polaris Sri Lanka (1 x room)) 

 

HOTEL STANDARD (3*) 

PAX 2 3-4 5+ S.SGL 

A.S. 1200 1110 1020 360 

B.S. 1110 1050 990 300 

HOTEL SUPERIOR (4*) 

PAX 2 3-4 5+ S.SGL 

A.S. 1260 1170 1080 450 

B.S. 1170 1110 1050 360 

HOTEL DELUXE (5*) 

PAX 2 3-4 5+ S.SGL 

A.S. 1500 1350 1275 600 

B.S. 1350 1275 1200 510 

A.S. = DIC-MAR / LUG-AG (Escluso partenze fine anno)  
B.S. = APR-GIO/ SET-NOV 

 

GIORNO 01 > AEROPORTO | NEGOMBO  (15km) 
Inconto in aeroporto e trasferimento in Hotel a Negombo Beach. Tempo a 
disposizione per relax e riposo. In base all’orario di arrivo sarà organizzato un tour 
turistico della città dedicato alla laguna ed alla vita dei pescatori di Negombo. Cena 
e pernottamento in Hotel a Negombo 
 
GIORNO 02 >NEGOMBO|DAMBULLA|HIRIWADUNA|HABARANA (190km– 
4/5h) 
Dopo la prima colazione partenza verso l’interno del paese. Risalendo verso nord 
si farà tappa a Dambulla per la visita all’omonimo tempio rupestre, risalente al 
I°secolo a.C., ove risiedette il re Walagamba di Anuradhapura in esilio. Dambulla 
è una blocco di roccia alto 150 m e di 1,5 km di base. Nella prima grotta si può 
ammirare una statua di Buddha lunga 14 m completamente scolpita dalla roccia, 
ed altre innumerevoli statue di divinità associate al buddismo; gli affreschi sul 
soffitto sono stati eseguiti nel periodo che va dal 15° al 18° secolo. La seconda 
grotta, la più spettacolare ed estesa, custodisce 150 statue a grandezza d'uomo 
tutte raffiguranti l'immagine di Buddha; il soffitto è ricoperto da affreschi che 
illustrano scene della vita di Buddha ed avvenimenti storici del popolo singalese. 
Segue  visita ad un villaggio rurale, dove si pranzerà presso una famiflia locale e 
si i potranno sperimentare antichi mezzi di trasporto, utilizzati ancora oggi in queste 
zone rurali.  Si prosegue con un giro sul lago di Hiriwaduna in una tipica 
imbarcazione locale. Intorno si potranno vedere campi coltivati, acquitrini, pescatori 
all’opera, donne che lavano gli indumenti nei canali, una natura rigogliosa e 
innumerevoli specie di uccelli. Cena e pernottamento in hotel ad Habarana 
 
GIORNO 03> HABARANA|SIGIRIYA | TRINCOMALEE  (60km – 2h) 
Escursione alla famosa rocca di Sigiriya risalente al 5° secolo, che rappresenta la 
“fortezza nel cielo” una delle più fantastiche meraviglie dell'isola.  È anche 
conosciuta come la rocca del leone proprio per la presenza di un'enorme statua in 
pietra, raffigurante il felino, posizionata all'ingresso.  Circondata da un triplo fossato 
questa immensa rocca raggiunge l’altezza di 150 metri. In cima si possono vedere 
le fondamenta e i resti di quello che una volta costituiva il sontuoso palazzo, i 
giardini e le vasche che contenevano l'acqua.  Durante la salita in un piccolo 
anfratto nella roccia si potranno ammirare alcuni affreschi molto antichi che 
raffigurano delle fanciulle a seno nudo; dopo i lavori di restauro questi dipinti 
conservano la loro bellezza e freschezza originaria.. Nel pomeriggio partenza per 
Trinconmalee. Arrivo a Trincomalee situata sulla costa nord-orientale dello Sri 
Lanka, un tempo importante porto commerciale a cui approdarono viaggiatori quali 
Marco Polo e Tolomeo. Oggi località balneare grazie alle spiagge di sabbia bianca 
e al bel mare che è anche l'unica nello Sri Lanka che dispone di barriera corallina.. 
Sistemazione in beach hotel e resto del pomeriggio libero per relax balneare. Cena 
e pernottamento in hotel  aTrincomalee 
 
GIORNO 04 > TRINCOMALEE – PASIKUDA B. (110 km)  
 Trincomalee (Trinco) si trova su uno dei porti naturali più belli del mondo, con 
tempo favorevole è possibile effettuare escursioni in barca per whale watching 
avvistamento. Visita del forte olandese e del tempio Shiva. Al termine della visita 
partenza si segue la costa dell’isola sino a raggiungere Pasikuda Beach, 
rinomatissimo centro balneare. Pomeriggio a disposizione per relax o per una 
passeggiata sulle rinomate spiagge di sabbia bianca. Cena e pernottamento in 
hotel a Pasikuda 
 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 
• VOLI INTERAZ. (da 550 €) 
• Pratica visto 45€ 
• Assicurazione sanitarie e annullamento  

facoltative 
• Early check-in/Late check-out 

• Supplemento obbligatorio per partenze 
Fine Anno:  3*120€/4* 210€/5* 300€ 

 
INFO: info@stelledoriente.it 

Tour in Italiano, partenze libere giornaliere   
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GIORNO 5 > PASIKUDA B. -  KANDY (200km – 5h) 
Dopo la prima colazione partenza verso il cuore dell’isola. Soste fotografiche e 
per il pranzo lungo il percorso  che conduce a  Kandy. Arrivo a Kandy, 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di 
Buddha, con all’interno la reliquia più venerata nello Sri Lanka. Prima del rientro 
in hotel, sosta per assistere ad una performance di danze culturali locali. Cena e 
pernottamento in hotel a Kandy 
Kandy sorge in una zona collinare ed è stata dichiarata “Patrimonio mondiale 
dell’Umanità”. E’ stata la roccaforte dei sovrani singalesi durante le dominazioni 
dei portoghesi, olandesi ed inglesi. Questa città ha uno straordinario valore 
culturale  ed è considerata luogo sacro dei buddisti a causa del “Dalada 
Maligawa” il tempio che  custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha 

 
GIORNO 06> KANDY PINNAWELA / | GALLE (KM 235 – 5h) 
Il percorso ci porta nell’estremità meridionale del paese. Lungo il tragitto sosta a 
Pinnawala per la visita all’orfanotrofio degli elefanti. 
L’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela nasce nel 1975 per ospitare i piccoli  
elefanti feriti o abbandonati. che qui vengono curati e rieducati per essere 
rinseriti nel loro habitat naturale..  
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per Galle - situata sulla punta 
sud-occidentale dello Sri Lanka, dominata dll’imponente fortezza costruita dagli 
olandesi e in uno stupendo insieme di meraviglie architettoniche coloniali e 
atmosfere esotiche - è stata inserita nel 1988 dall’Unesco nella lista dei 
Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Cena e pernottamento in hotel a Galle 
 
GIORNO 07>GALLE – COLOMBO (KM 145 – 2,30h) 
Completata la visita di Galle partenza per  Colombo. Arrivo ee sistemazione in 
hotel. Visita guidata ella capitale: il Giardino Cinnamon, il Forte, Piazza 
Indipendenza, il vecchio Parlamento –Cena e pernottamento a Colombo 
 
GIORNO 08 > AEROPORTO (35km – 1h)      
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia o estensione di 
mare nello Sri Lanka o nelle Maldive.  
 
 
 

 

 

 


