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EASY SRI LANKA
IL SOGNO REALIZZATO
Dambulla

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Sigiriya
Polonnaruwa

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Negombo

Kandy

Colombo

Definita "la lacrima dell'India" per la sua forma e per la sua posizione geografica,
l'isola di Sri Lanka ha un'atmosfera magica a base di profumi di spezie e té, di cui è tra le maggiori
produttrici al mondo. Questo tour rivela come e perchè lo Sri Lanka sia un paradiso tutto da scoprire,
molto amato da chi cerca il contatto con la natura ma anche da chi ama la storia, le tradizioni, i templi
e quel giusto senso di misticismo che rende ogni luogo più speciale.
1° giorno - COLOMBO/ SIGIRIYA
Arrivo in aeroporto a Colombo, incontro con l'assistente locale parlante italiano e trasferimento a Sigiriya. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per la visita della fortezza. Giunti sul posto si ammirerà la famosissima Fortezza di Sigiriya: una roccia
che si erge per circa 200 metri di altezza, simbolo
dell’Isola ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco.Si scalerà la roccia tramite il percorso
turistico adatto a tutti e molto suggestivo. In essa
si nascondono tesori inestimabili come affreschi ed
opere di antica architettura. Giunti sulla cima si potrà ammirare un panorama mozzafiato; sarà inoltre
possibile visitare il museo di Sigiriya, dove è custo-

dita la storia di questo magnifico posto. Al termine
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - SIGIRIYA/ DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Kandy, nel tragitto si visiterà Dambulla. Visita al maestoso Rock Temple, costruito nel primo secolo a.C. e
Patrimonio Mondiale dell’Unesco: è il più imponente
tempio tra i tanti presenti in Sri Lanka, costituito da
5 grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri; le
pareti e i soffitti sono caratterizzati da dipinti, tanto da essere la più grande area del mondo ricca di
dipinti di questo genere, contenente più di 150 im-

Sri Lanka

magini di Buddha, tra cui la più grande 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 a
uno spettacolo di danza locale Kandvan. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno - KANDY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Kandy, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,
cittadina a 480 m sul livello del mare, circondata da
montagne, era conosciuta in Sri Lanka con il nome di
Kanda Uda Rata, che significa "Regione Montuosa".
Kandy è stata sede dell’ultimo regno indipendente di

Dambulla, Rock Temple
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Sri Lanka. Si visiterà il tempio del Dente, i giardini
botanici reali, il campus dell’università Paradeniya e si godrà di una vista della pittoresca città dal
lago Upper Drive. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - KANDY/ PINNEWALA/ NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo. Lungo l’itinerario sosta a Pinnewala e visita all’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
hanno età diverse, dai neonati agli anziani e comprendono elefanti orfani, abbandonati e feriti. Si proseguirà
per Negombo famosa per la sua spiaggia e il bellissimo mare, ed 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 di Negombo
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno - NEGOMBO/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso
l’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo
per il volo di rientro in Italia. Assistenza durante le
operazioni di imbarco. Termine dei servizi.

SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI ABBINARE
AL TOUR UN SOGGIORNO MARE.

Informazioni utili
Hotels selezionati
COLOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

Grand Oriental Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

The Swiss Residence

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

USRV
Solo Tour

1.09/31.10.19

519

1.11/10.12.19 + 1.04/30.04.20

529

11.12.19/31.03.20

589

Supplemento camera singola

169

Supplemento pensione completa

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

Supplemento Cena di Natale/ Capodanno

45
67

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.
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 90 USD p.p.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite
da programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare,
in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno • Autista/
guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazionale
parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative •
Safari in jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale all’arrivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia 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.

Note
Durante la visita al Tempio del Dente a Kandy è assolutamente
proibito girare video. Chi fosse intenzionato a recarsi sul posto
con una video-camera deve farne espressamente richiesta
prima della partenza per ottenere un particolare permesso.

Sigiriya, Fortezza
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