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TOUR MERAVIGLIE DELLO SRI LANKA
Sigiriya / Dambulla / Habarana / Anuradhapura / Polonnaruwa
Matale / Kandy / Pinnawela / Nuwara Eliya / Yala / Galle / Colombo
11 GIORNI e 9 NOTTI / PARTENZE GIORNALIERE 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: SIGIRIYA / DAMBULLA / HABARANA
Prima colazione a bordo. Sbarco, incontro con un nostro assistente e trasferimento a Sigiriya o Dambulla o
Habarana con pranzo in un ristorante locale. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
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TERZO GIORNO: DAMBULLA
Prima colazione in albergo. Partenza per il tempio d'Oro di Dambulla (noto anche come "tempio delle
Grotte"), sito archeologico inserito dal 1991 nella lista dei patrimoni dell'umanità. È il tempio di roccia meglio
conservato dello Sri Lanka. Le torri di 160 metri sovrastano le pianure circostanti. Vi sono oltre
80 grotte riconosciute nel circondario. Le principali attrazioni sono sparse in 5 diverse grotte e
comprendono statue e pitture; quasi tutte queste opere si riferiscono al Buddha ed alla sua vita. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero per approfondire le visite o per partecipare all’escursione facoltativa Al Villaggio
di Hiriwaduna. In serata cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: ANURADHAPURA - AUKANA
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. E’ 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. In seguito visita alla Statua del Buddha
Aukana, alta ben 12 metri e scolpita da un unico pezzo di roccia di granito; il piedistallo
raffigurante un fiore di loto e invece stato scolpito su un altro pezzo di roccia. La statua più il piedistallo hanno
un totale di 13 metri di altezza. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: SIGIRIYA – POLONNARUWA
Prima colazione in albergo. Partenza per Sigiriya, uno splendido 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. Nel pomeriggio proseguimento per
Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka costruita tra l’11° e il 12° secolo d.c. e dichiarata
patrimonio dell’umanità. Qui potrete vedere le antiche rovine del palazzo Reale chiamato Gal Vihara
caratterizzato da 4 grandi statue verticali di Buddha insieme alla sala delle udienze, il bagno di Lotus, la statua
del re Paracramabahu ed il lago Parakrama samudraya costruito dal re Parakramabahu il grande. Ci sono
anche molti altri monumenti famosi come ad esempio il tempio di Shiva, il Lankathilaka, il Watadaghe, il
Golpotha, il Kiri Vehera. Cena e pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (circa 120 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita ad un laboratorio di Batik. Questa è una tecnica di tintura
resistente e viene realizzato disegnando punti e linee con uno strumento a becco, chiamato canting, o
stampando il disegno con un timbro di rame, chiamato cappuccio, grazie ai quali viene applicata una cera. In
questo modo, i coloranti resistenti alla cera applicati consentono all'artigiano di colorare selettivamente il
vestito immergendolo in un colore ed in seguito rimuovendo la cera con acqua bollente e ripetendo se si
desiderano più colori. Ovviamente è tutto fatto a mano e richiede una grande abilità. Proseguimento per
Matale, dove visiteremo una piantagione di spezie. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è previsto
l’arrivo a 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. Sistemazione nelle camere
riservate in albergo, cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: KANDY – PINNAWELA – PERADENIYA – KANDY
Prima colazione in albergo. Visita dell’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawala. E’ un rifugio per oltre 60
elefanti (di cui alcuni cuccioli) che vengono curati e nutriti dopo esser stati recuperati nella foresta in seguito
all’abbandono o al loro ferimento. Potrete assistere all’allattamento dei piccoli ed al bagno nel fiume. Durante
il viaggio di ritorno a Kandy faremo una visita ai Giardini Botanici Reali di Peradeniya. In serata rientro in
albergo, cena e pernottamento.
OTTAVO GIORNO: KANDY – NUWARA ELIYA
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya, il cuore dello Sri Lanka, la parte collinare dell’isola,
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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
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.
NONO GIORNO: NUWARA ELIYA – YALA
Prima colazione in albergo. Partenza per Yala e lungo il percorso visita alle Cascate di Ravana, il cui nome
deriva dal leggendario re Ravana che rapì per vendetta la principessa Siti e la nascose nelle grotte che si
trovano dietro le cascate. Queste cascate precipitano per 25 m e si sviluppano su tre livelli in ognuno dei quali
troviamo delle piscine naturali immerse nella foresta. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio ci aspetta un
Safari in 4x4 al Parco Nazionale di Yala. il Parco copre 126.786 ettari ed è famoso per il gran numero di
specie animali presenti tra cui gli elefanti, i leopardi, i cervi maculati, i sambhur, i coccodrilli e molti altri. In
serata cena e pernottamento in hotel.
DECIMO GIORNO: YALA – GALLE – COLOMBO
Prima colazione in albergo. Partenza verso Colombo con stop a Galle per la visita del Tempio
Wewurukannala Vihara dominato dall'immagine di un Buddha seduto. Questa statua è la più grande di tutto
lo Sri Lanka e risale al tempo del re Rajadhi (1782-1798). In seguito visiteremo lo Star Fort situato sulla
sponda orientale del fiume Nilwala, a circa 350 metri dal cancello del forte Matara. Fu costruito dagli olandesi
nel 1765 e originariamente si chiamava Redoute Van Eck. Il forte è stato costruito per contenere una piccola
guarnigione, provviste di cibo e munizioni sufficienti per resistere a un attacco prima di essere rinforzato dal
forte principale. Pranzo in ristorante. Arrivati a Galle 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. Nel pomeriggio
arriveremo a Colombo, dove faremo una visita della città capitale dello Sri Lanka. E’ il centro commerciale e
degli affari del paese. Colombo era solo un piccolo porto che divenne famoso nel XVI secolo con l'arrivo dei
portoghesi nel 1505 e in seguito divenne il porto principale durante il periodo britannico. Colombo divenne la
capitale dello Sri Lanka nel 1815 dopo che il regno di Kandyan fu ceduto agli inglesi. In serata cena e
pernottamento in hotel.
UNDICESIMO 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/

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINI < 12 ANNI

Hotel Categoria Budget

da 1975 €

da 2425 €

da 1595 €

Hotel Categoria Standard

da 2245 €

da 2845 €

da 1795 €

Hotel Categoria Superior

da 2625 €

da 3475 €

da 2075 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o similari 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
visto di ingresso, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari):
Habarana

Hotel Kassapa Lions Rock

https://www.kassapalionsrock.com

Kandy

Hotel Thilanka

https://www.thilankahotel.com

Newara Eliya

Hotel Galway Heights

https://www.galwayheights.com

Yala

Hotel Oak Ray Wild

https://www.oakrayhotels.com

Colombo

Hotel Fairway Colombo

https://www.fairwaycolombo.com

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari):
Habarana

Hotel Habarana Village

https://www.cinnamonhotels.com

Kandy

Hotel Cinnamon Citadel

https://www.cinnamonhotels.com

Newara Eliya

Hotel Araliya Green Hills

https://www.araliyaresorts.com

Yala

Hotel EKHO Safari

https://www.ekhohotels.com

Colombo

Hotel Ramada Colombo

https://www.wyndhamhotels.com

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari):
Habarana

Hotel Cinnamon Lodge

https://www.cinnamonhotels.com

Kandy

Hotel Golden Crown

https://www.thegoldencrownhotel.com

Newara Eliya

Hotel Araliya Green City

https://www.araliyaresorts.com

Yala

Hotel Cinnamon Wild

https://www.cinnamonhotels.com

Colombo

Hotel Cinnamon Lakeside

https://www.cinnamonhotels.com

