2020
TOUR DISCOVER SRI LANKA 9 gioni e 7 notti
Colombo / Ahungalla / Balapitiya / Ambalangoda / Galle
Weligama / Tissamaharama / Parco Nazionale di Yala / Ella
Nuwara Eliya / Kandy / Matale / Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa
PARTENZE GARANTITE DAI PRINCIPALI AEROPORTI CON 2 ISCRITTI: 3 e 17 GIUGNO
1–15–22–29 LUGLIO / 5–12–19–26 AGOSTO / 2 e 16 SETTEMBRE / 7 e 21 OTTOBRE

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – SRI LANKA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.
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SECONDO GIORNO: COLOMBO
Prima colazione a bordo. All’arrivo verrete accolti dalla vostra guida parlante italiano e dai nostri collaboratori.
Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Compatibilmente con l’orario di arrivo,
effettuerete una visita guidata panoramica di Colombo. E’ la capitale commerciale e rappresenta una bella
fusione di tutte le sfumature e le culture di quest'isola paradisiaca. Questa metropoli chic che ospita
grattacieli, spiagge sabbiose e un collage di mercati e giardini, riunisce le molte sfaccettature di questa
nazione insulare. Apprezzerete la cucina raffinata e lo shopping, per non parlare della bellezza generale del
paesaggio in rapido sviluppo della città: una combinazione perfetta di architettura coloniale ben conservata e
urbanità. Numerose attrazioni culturali e storiche situate in luoghi come Fort e Cinnamon Gardens. Le vivaci
strade del mercato di Pettaha costituiscono anche un interessante luogo di visita. In serata rientro in albergo,
cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: COLOMBO – AHUNGALLA - BALAPITIYA – AMBALANGODA - BERUWALA/BENTOTA
Prima colazione in albergo. Partenza per la costa sud dell'isola. Arriveremo ad Ahungalla, dove si visiterà un
orfanotrofio di tartarughe che ospita cinque specie: tartarughe verdi (Chelonia mydas), tartaruga di
Hawksbill (Eretmochelys imbricata), tartaruga di mare (Caretta caretta), tartaruga di cuoio (Dermochelys
coriacea) e tartaruga di oliva Ridley (Lepidochelys olivacea). Le uova raccolte dai Villici e dai Pescatori
vengono acquistate dal Kosgoda Hatchery e conservate in penne sabbiose fino alla loro schiusa. Quelli appena
nati vengono tenuti in serbatoi d'acqua di mare e rilasciati nel mare di notte. Si continua a Balapitiya per un
safari sul fiume a Madu Ganga. Pranzo in ristorante locale. Successivamente visita della fabbrica di
maschere ad Ambalangoda. Tutte le maschere tradizionali dello Sri Lanka sono create sulla base di antichi
miti, leggende e folklore e presso l'Ambalangoda Mask Factory & Museum potrai vedere una selezione di 120
maschere intagliate a mano che vanno dalle classificazioni di Divinità, Yakksha (Demoni), Raksha (Mostri),
esseri umani, animali e maschere composte. Preparati a sentire i tuoi capelli sollevarsi mentre vedi i mostruosi
occhi sporgenti e i fan assetati di sangue e carnivori della maschera colorata ma orrenda di Naaga Raksha o
Cobra Demon. Lasciati incantare dall'intricata maschera finemente intagliata di Nari Latha e divertiti con la
stravagante Sanni Mask, ci sono moltissime maschere vibranti e splendidamente scolpite di molte espressioni
e forme per farti divertire. Queste maschere sono perfette anche per adornare le tue pareti e puoi acquistarle
dal punto vendita del museo. Proseguimento per Beruwala / Bentota ammirando i vari punti d’interesse
paesaggistico lungo la costa meridionale. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in albergo.
Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: BERUWELA/BENTOTA – GALLE – WELIGAMA – TISSAMAHARAMA
Prima colazione in albergo. Partenza per Galle, situata sulla punta sud-occidentale dello Sri Lanka, è la
capitale amministrativa della Provincia del Sud e del distretto di Galle. Prima dell'arrivo dei portoghesi nel
XVI secolo era il porto principale dell'isola e il suo nome era Gimhathiththa. Raggiunse poi l'apice del suo
sviluppo nel XVIII secolo, durante il periodo coloniale olandese. Si tratta del miglior esempio di città
fortificata costruita dai portoghesi nel Sud e Sud-Est asiatico, testimone dell'interazione tra gli stili
architettonici portoghesi e le tradizioni native. La città fu ampiamente fortificata dagli olandesi dal 1649 in
poi. Il forte di Galle è un sito del patrimonio mondiale ed è la più grande fortezza rimasta in Asia costruita
dagli occupanti europei. Visita del forte olandese e del centro storico. Mentre cammini per le strade puoi
vedere forti influenze olandesi nell'architettura, insieme ad alcune vecchie residenze britanniche e varie
moschee con tocchi arabi. La sua caratteristica bellezza si estende oltre le sue spiagge dorate e le acque
cerulee. Si può crogiolarsi nelle viste pittoresche e nella ricca storia mentre si cammina per le stradine
acciottolate, assaporare un pasto da uno degli interessanti ristoranti all'interno del Forte o godersi la fresca
brezza marina sotto il faro storico. Pranzo in un ristorante locale. Successivamente partenza per
Tissamaharama. Lungo il percorso visita ai pescatori su palafitte a Weligama. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: TISSAMAHARAMA – ELLA – NUWARA ELIYA
Prima colazione in albergo. La mattina presto si parte per un safari in jeep nel parco nazionale di Yala
attraverso magnifici panorami per provare ad avvistare maestose mandrie di elefanti, pavoni dalle piume
sottili, grandi orsi neri e agili leopardi che rubano nell'ombra del folto fogliame. Durante la stagione secca, a
seconda degli avvistamenti di animali / chiusura del Parco Nazionale di Yala, la visita ed il safari verranno
spostati nel Parco Nazionale di Udawalawe. Proseguimento per Ella e sosta per ammirare la Cascata di
Ravana. Pranzo in un ristorante locale. Si continua per Nuwara Eliya. Sistemazione in hotel e resto della
giornata a disposizione per godersi la campagna collinare. Nuwara Eliya è il cuore della regione collinare dello
Sri Lanka. È la casa del famoso tè di Ceylon e le dolci montagne sono un tappeto di vellutate piantagioni di tè
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verde, intervallate da torrenti zampillanti e cascate cadenti. Il clima salubre, le vallate nebbiose e il carattere
decisamente britannico rendono Nuwara Eliya un must in ogni itinerario di viaggio dello Sri Lanka. Cena e
pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: NUWARA ELIYA – KANDY (circa 120 km)
Prima colazione in albergo. partenza per Kandy. Lungo il percorso visitare una fabbrica e piantagione di tè.
Opzionale - Viaggio in treno da Nanu Oya a Peradeniya per ammirare lo splendido paesaggio (il costo è di
circa 15 euro a persona, i biglietti sono soggetti a disponibilità e possono essere confermati solo un mese
prima della partenza; con questa opzione non verrà effettuata la visita alla fabbrica di tè e alla piantagione).
Arrivo a Kandy con pranzo nel ristorante locale. La visita del sacro Dalada Maligawa, il tempio della reliquia
del dente. E’ il luogo di culto più venerato per i buddisti di tutto il mondo. Situato nel cuore della città di
Kandy, proprio prima delle verdi acque del Nuwara Wewa, le pareti bianche del tempio con le cime a forma di
nuvole circondano i terreni del tempio. All'interno del muro, l'antico tempio si erge maestosamente circondato
da un fossato, con il suo tetto dorato che brilla alla luce del sole mentre pellegrini vestiti di bianco che portano
fiori di loto si affollano per venerare la sacra reliquia del Signore Buddha. L'attuale tempio fu costruito
principalmente sotto i re Kandyan dal 1687 al 1707. Gli abbellimenti del tempio, le sculture in legno e avorio e
affreschi elaborati portano i forti segni degli stili artistici di Kandyan. La reliquia del dente è collocata
all'interno di sette scrigni d'oro e ai pellegrini è consentito vedere la bara solo a pochi metri dall'altare. Alla
sera, avrete l'opportunità di passeggiare ed esplorare liberamente questa città tradizionale. Cena e
pernottamento in hotel.
SETTIMO GIORNO: KANDY – MATALE - DAMBULLA /HABARANA
Prima colazione in albergo. Giro turistico di Kandy in Tuk Tuk visitando un produttore di pietre
semipreziose di Ceylon famose in tutto il mondo (lo zaffiro blu) e una fabbrica di batik. Proseguimento per
Matale, dove visiteremo una piantagione di spezie. Le vedrete crescere nel loro ambiente naturale e
scoprirete il loro utilizzo nella cucina dello Sri Lanka. Nel Spice Garden, tutti i partecipanti riceveranno un
massaggio di erbe alla testa. Pranzo. Successivamente si visiterà 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. Cena e
pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – DAMBULLA
Prima colazione in albergo. In mattinata salita alla Fortezza sulla Roccia di Sigiriya. Questo sito patrimonio
dell’UNESCO è una spettacolare Fortezza, una delle maggiori attrazioni dello Sri Lanka. Il complesso costituito
da giardini acquatici, pitture, graffiti e la porta d’ingresso a forma di Leone copriva un’area di 1,6 ettari sulla
sommità con edifici durante il periodo glorioso di Sigiriya. Si prosegue per un tour safari dei villaggi locali in
cui potrete sperimentare la vita rurale delle persone dello Sri Lanka: effettuerete un giro in carro trainato da
buoi, un giro in barca nel lago e scoprirete come cucinano alcuni piatti del luogo. Pranzo in tipico ristorante
locale. Successivamente procedere con l'escursione a Polonnaruwa, la capitale medievale e dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Divenne Capitale del regno dopo il declino di Anuradhapura. Il suo
periodo di grandezza fu dal 10°al 12° secolo DC. Queste terre sono puntellate da molti bacini idrici artificiali,
tra cui spicca il più famoso, quasi un mare interno noto col nome di Prakrama Samudra o il Mare di
Parakrama, la cui larghezza è simile a quella del Porto di Colombo. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
NONO GIORNO: SRI LANKA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento all’aeroporto Bandaranaike di Colombo (circa quattro ore). 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 in una delle meravigliose isole paradisiache delle Maldive.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : 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, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it
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TOUR DISCOVER SRI LANKA
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINI < 12 ANNI

Hotel Categoria Budget

da 1195 €

da 1545 €

da 955 €

Hotel Categoria Standard

da 1295 €

da 1750 €

da 1035 €

Hotel Categoria Superior

da 1425 €

da 1910 €

da 1135 €

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
• visto di ingresso, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

N. B. Lo stesso Tour può essere effettuato giornalmente su base privata per almeno
due partecipanti. In questo caso la guida farà anche da autista. Non è previsto alcun
supplemento, ma non potrete effettuare esattamente tutte le visite descritte nell’itinerario
Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari della stessa categoria) :
Colombo

Hotel Pearl Grand

http://pearlgrouphotels.com

Beruwala / Bentota

Hotel The Palms

https://www.colomboforthotels.com

Tissamaharama

Kithala Resort

https://www.themeresorts.com

Nuwara Eliya

Hotel Heaven Seven

https://www.heavensevenhotels.com

Kandy

Hotel Thilanka Kandy

https://www.thilankahotel.com

Habarana

Hotel Thilanka Dambulla

https://sigirianaresort.com
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) :
Colombo

Hotel Fairway

https://www.fairwaycolombo.com

Beruwala / Bentota

Hotel Temple Tree

https://www.templetreeresortandspa.com

Tissamaharama

Hotel EKHO Safari

https://www.ekhohotels.com/ekhosafari

Nuwara Eliya

Hotel Araliya Green Hills

https://www.araliyagreenhills.com

Kandy

Hotel Amaya Hills

https://www.amayaresorts.com/amayahills

Habarana

Hotel Habarana Village

https://www.cinnamonhotels.com

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Colombo

Hotel Cinnamon Lakeside

https://www.cinnamonhotels.com

Beruwala / Bentota

Hotel Cinnamon Bey

https://www.cinnamonhotels.com

Tissamaharama

Hotel EKHO Safari

https://www.ekhohotels.com/ekhosafari

Nuwara Eliya

Hotel Araliya Green Hills

https://www.araliyagreenhills.com

Kandy

Hotel Mahaweli Reach

https://www.mahaweli.com

Habarana

Hotel Habarana Village

https://www.cinnamonhotels.com

