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TOUR TESORI DELLO SRI LANKA 9 giorni e 7 notti 
 

Colombo / Pinnawala / Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa  

Dambulla / Matale / Kandy / Nuwara Eliya / Negombo / Colombo 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI OGNI SABATO CON 2 ISCRITTI  
 

 
 

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: COLOMBO  

Prima colazione a bordo. Sbarco, incontro con un nostro assistente e trasferimento in città. Compatibilmente 
con l’orario di arrivo, visita panoramica di Colombo, capitale commerciale dello Sri Lanka, città affascinante 
con accoglienti combinazioni di storie passate e presenti. I coloni portoghesi, olandesi e gli inglesi hanno  
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lasciato nelle loro chiese e monumenti, i nomi e le religioni, costumi, cibo e tradizioni delle loro lingue che 
sono state assorbite dallo Sri Lanka. Potrete ammirare le zone commerciali, residenziali e Bazaar, templi 
induisti e buddhisti, palazzo dei congressi, monumenti funerari e stupa, il mercato galleggiante. Pranzo in 
ristorante locale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: COLOMBO – PINNAWALA – HABARANA (circa 190 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Habarana e durante il tragitto 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. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA (circa 120 km) 

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 con in cima i resti di una fortezza 
costruita nel V secolo d.c. 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. 
 

QUINTO GIORNO: HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (circa 120 km) 

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. 
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. Visita 
attorno al lago di Kandy costruito dall'ultimo re cingalese Sri Wickrama Rajasinghe nel 1798, ed alla città di 
Kandydove sono presenti bazar, arte, mestieri, e un museo di gioielli. 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: KANDY – NUWARA ELIYA – KANDY (circa 120 km)  

Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya , durante il tragitto ammirerete paesaggi di grande 
fascino e farete una visita di una piantagione di te e della sua fabbrica. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio arriverete a Nuwara Eliya. Visita guidata della città, cuore dello Sri Lanka, nell’incantevole parte 
collinare dell’isola. E’ la casa del famoso Ceylon Tea e le montagne ondulate sono un tappeto di vellutate 
piantagioni di tè verdi, intervallati da zampillanti ruscelli e scroscianti cascate. Il clima salubre, valli nebbiose e 
il carattere decisamente britannico fanno di Nuwara Eliya un must su qualsiasi itinerario di viaggio Sri Lanka. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: KANDY      

Prima colazione in albergo. Giro per la città di Kandy e tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio a disposizione per relax o attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: KANDY – COLOMBO (circa 120 km)      

Prima colazione in albergo. Termineremo il nostro viaggio in Sri Lanka a Colombo, dove avremo tempo a 
disposizione per approfondire la visita della città o che potremo dedicare allo shopping. Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio a disposizione per effettuare attività individuali o qualche escursione facoltativa. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

NONO GIORNO: SRI LANKA – ITALIA      

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro  
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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/ 

 

TOUR TESORI DELLO SRI LANKA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1395 € da 1675 € da 1155 € 

Hotel Categoria Standard da 1595 € da 2025 € da 1295 € 

Hotel Categoria Superior da 1875 € da 2475 € da 1495 € 

 
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” 

 
 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
   

Colombo Hotel Fairway Colombo https://www.fairwaycolombo.com 

Habarana Hotel Kassapa Lions Rock https://www.kassapalionsrock.com 

Kandy Hotel Thilanka https://www.thilankahotel.com 



                                                                                                                                                                                                                           2022/2023 

                                               

 
Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 

   

Colombo Hotel Ramada Colombo https://www.wyndhamhotels.com 

Habarana Hotel Habarana Village https://www.cinnamonhotels.com 

Kandy Hotel Cinnamon Citadel https://www.cinnamonhotels.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari):  
   

Colombo Hotel Cinnamon Lakeside https://www.cinnamonhotels.com 

Habarana Hotel Cinnamon Lodge https://www.cinnamonhotels.com 

Kandy Hotel Golden Crown https://www.thegoldencrownhotel.com 

 

 


