
 

GIORNO 1: Aeroporto / Kandy( 3h) 
Benvenuti in Sri Lanka! Incontro con il vostro autista/guida locale e partenza per Kandy. Arrivo e 
sistemazione in albergo. 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, arrendendosi a questi ultimi nel 1815 in seguito ad un accordo tra le 
parti. Questa cittadina ha un valore particolare ed è considerata il luogo più sacro dei buddisti a causa 
del “Dalada Maligawa” il tempio che custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha. Oggi Kandy è il 
centro del buddismo, delle arti, dell’artigianato, delle danze, della musica e della cultura. Nel 
pomeriggio visita della città che include il Tempio del Dente di Buddha. La giornata si conclude con 
uno spettacolo di danze tradizionali tipiche kandiane I visitatori possono assistere agli spettacoli di 
danza e di musica che si svolgono giornalmente in diversi luoghi della città. Cena e pernottamento 
Hotel Thilanka, Kandy 
GIORNO 2: Kandy/Nuwara Eliya / Kandy(6h) 
Dopo la prima colazione partenza per l’altopiano dove si trova Nuwara Eliya dove è prevista la visita 
a una piantagione e fabbrica di tè. Nuwara Eliya – Chiamata la ‘piccola Inghilterra’ dello Sri Lanka, si 
trova in una suggestiva zona montuosa tra valli, cascate e piantagioni di tè. È 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. Rientro a Kandy. Cena e pernottamento Hotel Thilanka, Kandy 
GIORNO 3: Kandy/Matale / Dambulla  (3h) 
Dopo la prima colazione partenza per Dambulla. Lungo il percorso sosta a Matale per visitare un 
giardino di spezie. All’arrivo a Dambulla visita del famoso tempio rupestre, una massa rocciosa a 
sestante alta 150 metri che misura più di un chilometro e mezzo di base. Qui troviamo il famoso tempio 
roccioso risalente al primo secolo a.C. Il re Walagamba di Anuradhapura trascorse qui i suoi 14 anni di 
esilio. Quando si riappropriò del trono costruì il più bel tempio rupestre dell'isola.  Nella prima grotta si 
può ammirare una statua di Buddha lunga 14 metri completamente ricavata nella roccia. Qui troviamo 
innumerevoli statue di divinità associate al buddismo. Gli affreschi sul soffitto sono stati eseguiti nel 
periodo che va dal XV° al XVIII° 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. Cena e 
pernottamento Thilanka Resort and Spa, Dambulla 
GIORNO 4: Dambulla / Sigiriya / Hiriwaduna / Dambulla  (1h30’) 
Dopo la prima colazione partenza per la visita alla famosa rocca di Sigiriya, risale al V° secolo e 
rappresenta la “Fortezza nel cielo” una delle più fantastiche meraviglie dell'isola.  E' 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, la rocca alta circa 200m, è circondata da un 
interessante e complesso sistema di irrigazione. 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 è prevista la visita a un villaggio rurale. Questa 
escursione offre la possibilità di entrare più a contatto con la natura e la popolazione locale di questa 
zona.  Si incomincia la visita con un breve tragitto su un carro trainato dai buoi, utilizzato tuttora in 
alcune zone remote.  Si prosegue con un giro sul lago di Hiriwaduna in una tipica imbarcazione locale. 
Intorno si potranno vedere campi coltivati, acquitrini, la famosa rocca di Sigiriya in lontananza, 
pescatori all’opera, donne che lavano gli indumenti nei canali, una natura rigogliosa e innumerevoli 
specie di uccelli. Cena e pernottamento Thilanka Resort and Spa, Dambulla  
GIORNO 5: Dambulla / Arankale / Pinnawala /Katunayake  (4h) 
Dopo la prima colazione partenza per la costa occidentale con varie soste lungo il percorso. Al 
Monastero di Arankele La foresta di Arankele ha dato il suo nome al monastero buddista celato al suo 
interno dal VI° secolo. I monaci della foresta, i Vanavasin, osservano una regola stretta, fondata sul 
raccoglimento, e si tengono lontani dal mondo. Un viale lastricato si immerge tra gli alberi … un sentiero 
di meditazione!All’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. Arrivo 
a Katunayake e sistemazione in albergo.Cena e pernottamento 
GIORNO 06 : Katunayake / Aeroporto  (30’)      
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia o estensione di viaggio nelle 
Maldive 

 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Accoglienza in aeroporto con corona di fiori 
freschi 

• Sistemazione in camera doppia con trattamento 
di mezza pensione in hotel 3* 

• Trasferimenti con mezzi con aria condizionata. 

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

• Ingressi inclusi: Sigiriya Rock Fortress, 
Hiriwaduna Village Trek, Dambulla Cave Temple, 
Temple of the Sacred Tooth Relic, Cultural Dance 
Show , Arankale Forest Monastery , Pinnawela 
Elephant orphanage 

• In Omaggio 1 bottiglia di vino a cena a Dambulla, 
e un giro in Tuk -Tuk durante il tour. 

• 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 
• Supplemento singola 300€ 

 
Per info e dettagli: info@stelledoriente.it 

 

 

 

-QUOTA TOUR 3*- 

850€ 

Tour in Italiano partenze giornaliere fino al 20/12/2018 
Prenotazioni entro il 31/08/2018 

 

mailto:info@stelledoriente.it

