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Sri Lanka

Sri Lanka e Maldive
dal 16 al 28 novembre

Partenza da Roma

E 2.180,00
Quota di partecipazione

E 720,00
Supplemento singola

Cambio applicato: 1 USD = 0.878 Euro. Il prezzo potrà 
essere adeguato prima della partenza.

La quota comprende: * voli di linea in classe economica dedicata, Trattamento di pensione completa dalla cena del
secondo giorno al pranzo del dodicesimo giorno, Trasporto con pullman e Guida itinerante parlante italiano per tutto il
tour in Sri Lanka, Ingressi a musei e monumenti previsti nel programma, Acqua minerale durante i trasferimenti e le vi-
site, Interazione con le comunità locali / scuole. Prenotazione dei posti e biglietti sul treno da Nanu-Oya ad Ella,  4x4
Jeep safari allo Yala National park (1 jeep per massimo 6 persone). Welcome drink e salviette rinfrescanti all’arrivo in
hotel, facchinaggio bagagli. Tasse di soggiorno e percentuali di servizio, Assicurazione base medico-bagaglio.
La quota non comprende: * Tasse aeroportuali € 466,00 per persona, da riconfermare all’emissione dei biglietti. ETA –
costo circa USD 30 per persona, altre bevande ai pasti, assicurazione annullamento facoltativa € 80,00, mance, extra
di carattere personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

OPERATIVO VOLI 
16 NOVEMBRE TK 1864 FCO IST 1855 2335
17 NOVEMBRE TK 730 IST CMB 0210 1510
23 NOVEMBRE TK 731 CMB MLE 2130 2235
27 NOVEMBRE TK 731 MLE IST 2345 0625 +1
28 NOVEMBRE TK 861 IST FCO 0905 0945

HOTELS PREVISTI (o similari)
➢ Habarana      HABARANA VILLAGE BY CINNAMON
➢ Kandy         EARLS REGENT
➢ Nuwara Eliya  JETWING ST ANDREWS – camere SUPERIOR
➢ Yala          JETWING YALA
➢ Galle         AMARI GALLE
➢ Maldive       PARADISE ISLAND



1° giorno: ROMA – COLOMBO Ore 16.00 raduno dei partecipanti
all’aeroporto di Roma, incontro con accompagnatore, disbrigo
delle formalità aeroportuali e partenza per Colombo, capitale eco-
nomica dello Sri Lanka. Incastonata come una gemma preziosa a
sud del subcontinente indiano, l’”isola splendente” ha incantato
e affascinato viaggiatori nel corso dei secoli e, a seconda dei pe-
riodi, è stata conosciuta come Taprobane, Serendib e Ceylon. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO - HABARANA Arriviamo a Colombo e dopo
l’incontro con la guida locale iniziamo il tour in bus per conoscere
la storia, le tradizioni, i colori, la gente e la natura di quest’isola
così bella e gentile. Partiamo alla volta delle pianure centrali dello
Sri Lanka e arriviamo ad Habarana. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: POLONNARUWA - SIGIRIYA – HABARANA Prima cola-
zione in hotel, un percorso lungo la foresta ci porta a Polonnaruwa,
altro sito Unesco, un tempo capitale dell’isola, visitandone l’area
archeologica che comprende il Museo, il Palazzo Reale, il com-
plesso del Quadrilatero e il Gal Vihara, gruppo di quattro statue
del Buddha scolpite in un unico blocco di granito. Pranzo tipico
singalese in una fattoria situata sul limitare di campi coltivati a
riso. Dopo aver visitato un mulino di lavorazione del riso, saliamo
alla fortezza di Sigiriya, Patrimonio Unesco, posata sullo strano cu-
cuzzolo come un nido d’aquila. Per raggiungere la cima saliamo
mille gradini e il percorso dura circa due ore. Da qui restiamo af-
fascinati dai misteri legati alla storia della fortezza e godiamo di
viste straordinarie sulla vegetazione tropicale. Scendiamo e ci im-
barchiamo su un piccolo battello per un giro del lago Kandalama.
In una fattoria nei pressi, avviciniamo due o tre elefanti addome-
sticati e interagiamo con loro. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
4° giorno: DAMBULLA - MATALE - KANDY Prima colazione in hotel,
visitiamo il monastero rupestre di Dambulla che comprende cinque
grotte con pregevoli statue e dipinti buddhisti. Proseguiamo quindi
per Matale, e qui sostiamo in un giardino di spezie e apprendiamo
i segreti della cosmesi e della cucina locale. Pranzo in loco. Dopo
il pranzo giungiamo a Kandy, città sacra ai buddhisti, che conserva
preziose testimonianze del passato. Prima fra tutte, il Tempio che
custodisce il Dalada Maligawa, il reliquario con il sacro Dente di
Buddha, per secoli simbolo del potere supremo. Nel tardo pome-
riggio ci godiamo una panoramica della città, in parte effettuata
in tuk tuk, fermandoci al mercato del batik e delle pietre preziose
e terminando al Tempio del Dente del Buddha. Cena e pernotta-
mento a Kandy.

5° giorno: NUWARA ELIYA Prima colazione in hotel, dedichiamo
la mattinata alla visita ai giardini botanici di Peradeniya. Partiamo
per la montagna, sostando lungo il percorso in una piantagione e
fabbrica di tè. Pranzo in loco. Una volta pranzato proseguiamo per
Nuwara Eliya, la città delle luci, che a 1900 metri di altitudine e
con l’aria fresca e frizzante, è la più frequentata località montana
dello Sri Lanka. Famosa per le piantagioni di tè, fu amatissima
dall’aristocrazia coloniale britannica. Cena e pernottamento a Nu-
wara Eliya.
6° giorno: NUWARA ELIYA - ELLA - YALA Prima colazione in hotel,
ci godiamo alcune ore in libertà a Nuwara Eliya e in tarda matti-
nata ci trasferiamo alla vicina stazione ferroviaria di Nanu-oya e
da qui prendiamo il trenino (2° classe) per Ella. Il viaggio è piace-
volissimo: la locomotiva procede lenta sulla montagna attraver-
sando le piantagioni, e dal finestrino è un continuo spettacolo.
Pranziamo in treno con cestino da viaggio. Arrivati a Ella, dopo una
breve panoramica della città, proseguiamo per Yala, cena e per-
nottamento.
7° giorno: PARCO NAZIONALE YALA - GALLE All’alba partiamo per
un safari all'interno del Parco Nazionale di Yala, che si estende su
un’area enorme e che comprende habitat diversi ed è popolato da
varie specie di animali. Rientriamo in hotel per la prima colazione
e partiamo per Galle, sostando per il pranzo lungo il percorso. Vi-
sitiamo Galle, pittoresca e incantevole città coloniale affacciata
sul mare e passeggiamo fra le sue stradine. Cena e pernottamento
a Galle. 
8° giorno: GALLE - COLOMBO – MALÉ Prima colazione in hotel e
dopo la mattinata in relax e il pranzo, viaggiamo alla volta di Co-
lombo, città cosmopolita, plasmata dal passaggio di arabi, porto-
ghesi, olandesi e inglesi. Un giro panoramico ce la fa conoscere.
Cena veloce prima del trasferimento all’aeroporto, in tempo utile
per le operazioni di imbarco. Arrivo a Malè, trasferimento in hotel
e pernottamento. 
9°/11° giorno: MALDIVE Pensione completa in hotel. Giornate
relax mare.
12° giorno: MALE’ - ROMA Prima colazione e pranzo in hotel, gior-
nata relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Roma. Pernottamento e pasti a bordo.
13° giorno: ROMA Arrivo a Roma previsto alle ore 09.45.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modifi-
cato.
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