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SRI LANKA E MALDIVE
LO SPETTACOLO DELLA NATURA E DEL MARE

Dambulla

Sigiriya
Polonnaruwa

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Negombo

Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Kandi
Pinnawala

Colombo
Male (Maldive)

Sri Lanka

Da decenni l'abbinata più amata dagli innamorati (e non solo) di tutto il mondo:
l'Isola di Sri Lanka con la sua storia e la sua natura prodigiosa ed il mare incantevole delle Maldive,
da molti ritenuto il più bello del mondo. Un mix senza eguali, che lascerà un ricordo indelebile.
1° giorno - NEGOMBO/ COLOMBO/

NEGOMBO
Arrivo in aeroporto, incontro con l'assistente parlante italiano e trasferimento in hotel a Negombo,
cittadina della costa occidentale dello Sri Lanka. In
base all’orario di arrivo tempo a disposizione per relax e in giornata visita della capitale Colombo, la più
grande città dello Sri Lanka; città vibrante ed animata con un misto di vita moderna e resti di un’epoca coloniale passata. Il tour permetterà di visitare la
maggior parte dei siti storici, religiosi e commerciali
di Colombo, tra cui la storica Fort e Pettah, le elite
residenziali Cinnamon Gardens, la Galle face Green,
il Viharamahadevi Park e molto altro ancora. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. Al termine,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - NEGOMBO/ SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Sigiriya per
visitare la famosissima Fortezza di Sigiriya, inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, una roccia
che si erge per circa 200 metri di altezza, molto
imponente e simbolo dell’Isola. Si scalerà la roccia
tramite un percorso turistico adatto a tutti e molto
suggestivo. La roccia nasconde al suo interno tesori
inestimabili come affreschi e opera di antica architettura. Giunti in cima si ammirerà un panorama
mozzafiato. Sarà inoltre possibile visitare il museo di
Sigiriya, dove è custodita la storia di questo magnifico posto. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo
a disposizione per relax e attività personali. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno - SIGIRIYA/ POLONNARUWA/

SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Polonnaruwa. Polonnaruwa era l’antica capitale dello Sri
Lanka, la visita sarà molto suggestiva e consentirà
di esplorare attraverso una passeggiata in bicicletta i
resti degli antichi palazzi della città, l’escursione durerà un’intera giornata, la superficie della vecchia Polonnaruwa è infatti molto grande (più grande dell’attuale capitale Colombo!) e sarà una vera immersione
nell’antica cultura e religione cingalese. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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4° giorno - POLONNARUWA/ DAMBULLA/

KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Kandy, nel tragitto si visiterà Dambulla. Visita al maestoso
Rock Temple, costruito nel primo secolo avanti Cristo
e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È il più imponente
tempio tra i tanti presenti in Sri Lanka, costituito nel
complesso da 5 grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri. Le pareti e i soffitti sono caratterizzati da
dipinti, il Tempio è la più grande area del mondo ricca
di dipinti di questo genere, esso contiene infatti più di
150 immagini di Buddha la più grande delle quali è
scolpita nel granito della roccia e si estende per ben
14 metri. In serata arrivo a Kandy e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Possibilità di assistere
in serata ad uno spettacolo di danza locale Kandvan.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - KANDY/ PINNEWALA/ NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo.
Lungo l’itinerario sosta a Pinnewala e visita all’orfanotrofio degli Elefanti. L’orfanotrofio degli elefanti
è una delle principali attrazioni turistiche dello Sri
Lanka ed è la collezione più grande al mondo di
elefanti in stato di cattività. Gli elefanti presenti in
questa riserva sono di tutte le età, dai neonati agli
anziani e comprendono elefanti orfani, abbandonati
e feriti. Si proseguirà per Negombo famosa sicuramente per la sua spiaggia e il bellissimo mare, non
solo, è anche il cuore della comunità Cristiana dello
Sri Lanka, come testimoniano le tantissime chiese
cattoliche sparse per la città. Gli olandesi hanno

reso la città un importante centro commerciale,
costruendo un canale tramite il quale le spezie (soprattutto la cannella) che crescono abbondanti nelle
zone circostanti, venivano trasportate dall’interno
verso la costa, prima di essere spedite all’estero.
Breve tour panoramico della città, trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
6° giorno - NEGOMBO/ COLOMBO/ MALE/

MALDIVE
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo in
tempo utile per il volo di trasferimento a Male (volo
non incluso). Arrivo in aeroporto e trasferimento
presso il resort scelto. Sistemazione nella camera
riservata e tempo a disposizione per attività personali. Cena e pernottamento.
Dal 7° al 9° giorno - MALDIVE
Prime colazioni in hotel. Giornate libere a disposizione per godere degli splendidi e suggestivi scenari
delle Maldive. Sarà possibile dedicarsi ad attività di
relax, balneari o culinarie. Su richiesta è possibile
organizzare attività sportive ed escursioni naturalistiche. Pasti e pernottamenti nel resort prescelto.
10° giorno - MALDIVE/ MALE
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso
l’aeroporto internazionale di Male in tempo utile per
il volo di rientro in Italia. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per
l’ingresso in Sri Lanka è necessario il visto, che può
essere richiesto on-line tramite l'apposito sito governativo:
www.eta.gov.lk/slvisa/ compilando il form on-line e pagando
tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari.
Il rilascio del visto è praticamente immediato (circa 24h) e verrà
inviato direttamente via mail. Altrimenti è possibile richiedere il
visto direttamente in aeroporto ad un costo maggiorato.

Hotels selezionati
COLOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

Grand Oriental Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

The Swiss Residence

3H Sup.

NEGOMBO

Royal Castle Hotel

3H Sup.

MALDIVE

Ellaidohh by Cinnamon

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USNV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Novembre

3 - 10 - 17 - 24

€ 1.759

Dicembre

1 - 8 - 15

€ 1.759

22 - 29

€ 2.219

Gennaio 2018 5
12 - 19 - 26

€ 2.219
€ 1.759

Febbraio 2018 2 - 9 - 16 - 23

€ 1.759

Marzo 2018

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 1.759

Aprile 2018

6 - 13 - 20 - 27

€ 1.759

Supplemento camera singola

€ 589

Supplemento pensione completa in Sri Lanka*

€ 75

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

Supplementi obbligatori: Cena Speciale di Natale in Sri Lanka
€ 70; Cena Speciale di Capodanno in Sri Lanka € 80; Cena Speciale di Natale alle Maldive € 170; Cena Speciale di Capodanno allew
Maldive € 170.
Minimo 2 partecipanti.
Quota volo indicativa a partire da € 980 (la quota si riferisce al volo
intercontionentale + volo nazionale Colombo/ Male). La tariffa verrà
comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e
alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 345 in base
alla compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo:
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con
pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Tempio del Dente a Kandy
• Danza culturale tipica a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pinnewala 110 USD.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite da
programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare, in
camera doppia • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla cena del 6° giorno • *Trattamento di PENSIONE COMPLETA durate il soggiorno alle Maldive • Autista/
guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazionale
parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative •
Safari jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale all’arrivo.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relative
tasse aeroportuali • Volo aereo Colombo/ Male e relative tasse
aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la sezione
"Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressamente
indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente indicato
ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Sito di Anuradhapura •
Kandy.

www.utat.it/srilankaemaldive
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