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GRAN TOUR DELLO SRI LANKA 15 giorni e 13 notti
Negombo / Anuradhapura / Sigiriya / Nalanda / Meemure / Kandy
Nuwara Eliya / Horton Plains / Udawalawe / Sinharaja / Tangalle / Colombo
PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI CON ALMENO 4 PARTECIPANTI

Itinerario Tour Sri Lanka:
PRIMO GIORNO: ITALIA – SRI LANKA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: NEGOMBO
Prima colazione a bordo. Sbarco, incontro con un nostro assistente e trasferimento a Negombo, una tipica
cittadina che ad oggi, per fortuna, non si è ancora lasciata travolgere dal turismo di massa. Compatibilmente
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con l’orario di arrivo sarà possibile fare una breve passeggiata in centro e vedere nel mercato del pesce. Cena
e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: NEGOMBO – ANURADHAPURA
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento ad Anuradhapura. Patrimonio mondiale dell'UNESCO
per le sue rovine ben conservate dell'antica civiltà dello Sri Lanka, è la prima delle antiche capitali del paese e
risale al V secolo a.C. Si trascorrerà la giornata passeggiando tra le rovine dell'antica città e si visiterà anche il
Jaya Sri Maha Bodhi che tradizionalmente è ritenuto essere un discendente diretto dell'originale albero della
Bodhi, sotto il quale Siddhartha Gautama stava meditando quando ottenne il bodhi (illuminazione) e i
conseguenti Nirvāṇa e status di buddha. Fu piantato nel 288 a.C., ed è il più antico albero piantato dall'uomo
di cui si conosca la data di nascita. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: ANURADHAPURA – SIGIRIYA – NALANDA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Sigiriya per la scalata della Roccia del Leone. Questo
è un sito archeologico dello Sri Lanka centrale. Contiene le rovine di un antico palazzo, costruito durante il
regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.). È uno dei sette Patrimoni dell'umanità dello Sri Lanka, ed una delle
attrazioni preferite dai turisti. Preparatevi a scalare la rocca del leone, una fortezza naturale di pietra
vulcanica, alta 200 metri. Vi si accede attraverso un giardino con vasche e canali, oltre i quali si trovano i
pochi resti della cittadella bassa. Inizia quindi la salita ripida, fino a un anfratto a strapiombo dove si
ammirano i fantastici affreschi su roccia di 19 mezzi busti di sorridenti fanciulle ricche di grazia e sensualità.
Pranzo in ristorante locale. In serata proseguimento verso Nalanda. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: NALANDA
Prima colazione in albergo. Oggi si effettuerà un breve trasferimento nel cuore dello Sri Lanka. Faremo una
bellissima passeggiata attraverso uno dei giardini di spezie e in seguito ci dirigeremo verso Nalanda Gedige,
un antico tempio in pietra situato nel distretto di Matale. La posizione iniziale del tempio era considerata il
centro dello Sri Lanka. Continuiamo quindi la nostra passeggiata intorno al Bowatenna con una visita a un
piccolo villaggio di pescatori. Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
SESTO GIORNO: FORESTA DI NALANDA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione al Arangala Peak. La passeggiata offrirà spunti
naturalistici imperdibili, come la vista della catena del Knuckles. Il nome di questa montagna è dovuto alla sua
forma che ricorda "arungal", che significa orecchini. Questa montagna è anche popolarmente conosciuta come
"Roccia di Nalanda" per la sua posizione in prossimità del villaggio di Nalanda ed ha un'importanza storica
legata a Weera Keppetipola e Gongale Goda, che formarono le loro truppe su questa montagna. Pranzo in
corso di escursione. Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: NALANDA – MEEMURE
Prima colazione in albergo. In mattinata partiremo verso la piccola città di Pallegama per poi iniziare la
nostra escursione a Meemure. Ci sposteremo attraverso la catena Knuckes Range e intorno al Lakegala, il
luogo dove secondo la leggenda, il re Rawana decollò con il Dhadu Monara, il leggendario aereo preistorico del
re dello Sri Lanka. Fu usato dal re Rawana per viaggiare tra i paesi sotto il suo comando. Ma nessuna prova
archeologica è stata trovata da nessuna parte in Sri Lanka per provare l'esistenza di un tale aereo. La nostra
destinazione per la notte è un piccolo campeggio gestito da un contadino locale che conosce tutto sulla zona
circostante. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.
OTTAVO GIORNO: MEEMURE – KANDY
Prima colazione in albergo. In mattinata partiremo in direzione Kandy, l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka
e patrimonio dell’umanità. Molte delle leggende e tradizioni folcloristiche qui sono ancora tenute in vita e
ricordate con amore. In serata visita al Tempio del Dente (Sri Dalada Maligawa), uno dei luoghi di culto più
sacri nel mondo buddista. Successivamente, assisterete ad uno spettacolo culturale con danze tradizionali
dello Sri Lanka. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: KANDY – NUWARA ELIYA
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya, il cuore dello Sri Lanka, la parte collinare dell’isola,
chiamata la “little England” per via della dominazione coloniale inglese che ha lasciato profondi segni nella
cultura e nelle tradizioni di questa regione. E’ la casa del famoso Ceylon Tea dove le montagne ondulate sono
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ricoperte di piantagioni di tè verde, intervallati da zampillanti ruscelli e scroscianti cascate. Il clima salubre, le
valli nebbiose e il carattere decisamente britannico fanno di Nuwara Eliya una tappa imperdibile di qualsiasi
itinerario di viaggio in Sri Lanka. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.
DECIMO GIORNO: NUWARA ELIYA – HORTON PLAINS – UDAWALAWE
Prima colazione in albergo. Visita al Parco Nazionale di Horton Plains, che comprende praterie, montane e
foreste pluviali. È ricco di biodiversità e molte specie che si trovano qui sono endemiche della regione. Ad
un'altitudine di 2.100 metri sul livello del mare, si estende su oltre 3.169 ettari sul più alto altopiano dell'isola.
In considerazione del gran numero di flora e fauna endemica, questo parco è stata dichiarato patrimonio
mondiale dell'UNESCO nel 2010. Pranzo in corso di escursione. Trasferimento verso il parco nazionale di
Udawalawe. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
UNDICESIMO GIORNO: SAFARI A UDAWALAWE
Prima colazione in albergo. Partenza all'alba per un safari con Jeep 4WD a Udawalwe, famosa per i suoi
elefanti selvatici (circa 400) che vivono qui e durante le visite non è raro vedere una sfilata di adulti e giovani
che si nutrono, si bagnano e giocano nell'acqua. Il parco ospita anche bufali d'acqua, cervi sambar, scimmie e
potremmo anche avere la fortuna di avvistare un leopardo. Inoltre è un luogo che vanta numerose specie di
uccelli. Con guide naturalistiche esperte e competenti sarà un’esperienza indimenticabile. In serata cena e
pernottamento in hotel.
DODICESIMO GIORNO: UDAWALAWE – SINHARAJA – TANGALLE
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Sinharaja, una splendida foresta pluviale ricca di risorse, con una
flora e una fauna uniche in tutto lo Sri Lanka e proprio per questo da preservare a tutti i costi. Ha
un’estensione di quasi 19.000 ettari e un’ampiezza di circa 21 km. Un tempo era molto più estesa ma l’azione
di disboscamento, fortunatamente interrotta dal governo alla fine degli anni ’70, ha provocato danni
irreparabili. La foresta di Sinharaja è un vero e proprio paradiso naturale: vi si trovano oltre 200 tipi di alberi
endemici, 45 specie di rettili di cui la metà nativi, e 147 specie di uccelli. Qui si può osservare un fenomeno
tipico davvero incredibile: in questa zona umida piove in continuazione, le nuvole sono in perenne
spostamento e mentre si visita la foresta il sole si alterna alla pioggia senza sosta durante tutto il percorso. La
visita del parco di Sinharaja è possibile solamente con una guida autorizzata in grado di raccontare ogni
aspetto affascinante di questo luogo. E’ un luogo pieno di pace e tranquillità che ti conquista subito per la sua
atmosfera misteriosa. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Tangalle. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
TREDICESIMO GIORNO: TANGALLE
Prima colazione in albergo. Giornata libera per rilassarsi e godere delle belle spiagge e lagune di Tangalle. In
serata, cena e pernottamento in hotel.
QUATTORDICESIMO GIORNO: TANGALLE – COLOMBO
Prima colazione in albergo. Partenza verso Colombo con stop a Galle per la visita del suo forte olandese.
Porto tra i più importanti dell’Est, dove il commercio delle spezie, gioielli e animali, prosperava. Oltre a
diventare la più grande fortezza in Europa costruita in Asia. Nella Bibbia si fa riferimento al porto della città,
Galle, chiamato Tharsis, dove il re Salomone cercava pavoni e avorio. La città ha avuto nomi diversi, come
Cale o Qali, a causa dell’arrivo di diverse culture. Venne chiamata dai portoghesi Galle ascoltando cantare un
gallo. Nel XVI secolo era il porto più importante dell’isola e, soprattutto nel XVIII secolo, era il suo momento
migliore. Successivamente, con l’arrivo degli inglesi, lo sviluppo di Colombo fu favorito come porto principale.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Colombo e sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento.
QUINDICESIMO GIORNO: SRI LANKA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con
quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno nelle più belle spiagge dello Sri Lanka o delle Maldive.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/
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GRAN TOUR DELLO SRI LANKA
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINI < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 2975 €

da 3575 €

da 2375 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
• trasferimenti e visite come da programma con bus e guide locali a disposizione
• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
• supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività con quote su richiesta
• supplemento per effettuare il programma con due soli iscritti e guida privata da 300,00 euro
• visto di ingresso, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari):
Negombo

Paradise Beach Hotel

http://www.paradisebeachsrilanka.com

Anuradhapura

Palm Garden Village

https://www.palmgardenvillage.com

Nalanda

Country Side Hotel

https://countryside-hotel.business.site

Meemure

Meemure Camp

Non ha sito internet

Kandy

Hotel Topaz

https://www.topaz.lk

Nuwara Eliya

Hotel Heaven Seaven

http://www.heavensevenhotels.com

Udawalwe

Hotel Kalu's Hideaway

https://www.kalushideaway.com

Tangalle

Hotel Lagoon Paradise

https://lagoonparadisebeachresort.com

Colombo

Hotel Fairway Colombo

https://www.fairwaycolombo.com

