
Il tour più completo dell'Isola di Sri Lanka, che vi porta alla scoperta dei suoi siti Unesco, 
delle sue unicità come l'orfanotrofio degli elefanti, la Rocca di Sigiriya, i templi affrescati, 
la zona denominata "Little England" e, per concludere, qualche giorno di relax sulle spiagge 
di Hikkaduwa, di fronte ad una spettacolare barriera corallina. 
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SRI LANKA: 
GRAN TOUR E GRAN RELAX
Durata: 15 giorni/ 14 notti
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1° giorno - COlOMBO
All’arrivo in aeroporto, assistenza del personale inca-
ricato e trasferimento in hotel. Partenza per la visita 
di Colombo, la più grande città dello Sri Lanka, ex 
capitale amministrativa. Colombo è una città vibrante 
ed animata, misto di vita moderna e resti di un’epoca 
coloniale passata. Grazie al grande porto e alla sua po-
sizione strategica lungo le rotte commerciali dei mari 
dell’est, era già nota agli antichi commercianti 2000 
anni fa. Colombo è la principale sede di uffici ammi-
nistrativi, ristoranti e luoghi di intrattenimento. Il tour 
panoramico permetterà di visitare la maggior parte dei 
siti storici, religiosi e commerciali, tra cui la storica 
e vivace 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.

2° giorno - COlOMBO/ PinnaWala/
siGiriYa/ HaBarana

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ha-
barana. 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 diverse età, dai neonati agli an-
ziani e comprendono elefanti orfani, abbandonati 
e feriti. Si proseguirà per Sigiriya per la visita alla 
Rocca di Sigiriya, risalente al quinto secolo a.C. e 
Patrimonio dell’Unesco, costruita dal re Kashyapa. 
Continuazione per la spettacolare cittadella di Sigi-
riya che sorge pura ed inespugnabile dalle pianure e 
l’intero villaggio è da considerarsi attrazione arche-
ologica per la sua impostazione e costruzione. La 
fortezza è stata la roccaforte di una città fortificata 
grande circa 70 ettari, bellissimi i grandi giardini tra 
cui i più famosi giardini d’acqua suonante, in cui 
l’acqua proveniente dalle fonti provoca un piacevole 

suono a contatto con le rocce. La visita a Sigiriya si 
concluderà presso l’Heavenly Maidens, mostra na-
turale di affreschi di fama mondiale. In serata arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

3° giorno - HaBarana/ anUraDHaPUra/
HaBarana

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di 
Anuradhapura, prima capitale dello Sri Lanka, dal III 
all’ XI secolo d.C. Durante il suo apice, Anuradhapu-
ra, è stata una delle più grandi città del suo periodo 
e centro del potere temporale e spirituale dell’Isola. 
Caratterizzata da decine di monasteri popolati da ben 
10.000 monaci, è una delle più grandi città monasti-
che al mondo, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Nel pomeriggio rientro ad Habarana e tempo libero 
a disposizione. Possibilità di organizzare escursioni e 
safari (facoltativi e in supplemento). Cena e pernot-
tamento.

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

Hotels selezionati
COLOMBO Grand Oriental Hotel 3H Sup.
DAMBULLA/ 
SIGIRIYA

Kassapa Lion Rock Hotel 3H Sup.

KANDY The Swiss Residence 3H Sup.
NUWARA ELIYA Windsor Hotel 3H Sup.
THISSAMAHARAMA Chandrika Hotel 3H Sup.
BENTOTA/ 
BERUWALA

Taprospa Foot Prints 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USYV

PARTENZE GIORNALIERE
Solo 
Tour

Suppl. 
singola

1.09/31.10.19 1.349 490

1.11/10.12.19 + 1.04/30.04.20 1.419 479

11.12.19/31.03.20 1.649 479

Supplemento pensione completa
(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

155 -

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 Pin-
newala 130 UsD

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 15° giorno • Au-
tista/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazio-
nale 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 relati-
ve tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la 
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressa-
mente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "Le quote comprendono".

sito Unesco
Rocca di Sigiriya • 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.

4° giorno - HaBarana/ DaMBUlla/ kanDY
Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy. Durante 
il tragitto si visiterà Dambulla, il maestoso Rock Tem-
ple, costruito nel I secolo a.C. e Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. È il più imponente tempio tra i tanti pre-
senti 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, itanto da essere la più grande 
area del mondo ricca di dipinti di questo genere, esso 
contiene infatti più di 150 immagini di Buddha, tra cui 
la più grande è scolpita nel granito della roccia e si 
estende per ben 14 metri. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno - kanDY
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visi-
ta di Kandy. 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. Kandy è anche famosa per il commer-
cio di gemme, gioielli, sete e altro materiale di ar-
tigianato locale. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Nel tardo pomeriggio si assisterà ad uno 
spettacolo di danza locale Kandvan. Cena e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno - kanDY/ nUWara EliYa
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuwara Eliya, 
“la Città dell’Alba”, è la città più alta sul livello del 
mare in Sri Lanka (circa 2000 metri) e da cui si può 
scorgere la vetta più alta, Pidurutalagala (2555 me-
tri). La città è anche conosciuta come “Little England” 
in quanto è stata fondata dal regno britannico nel XIX 
secolo. È  una rinomata località di villeggiatura anche 
per gli abitanti dello Sri Lanka (oltre che per i turisti), 
grazie alla sua atmosfera coloniale, di cui sono carat-
teristici i bungalow immersi nelle siepi. Nuwara Eliya 
è anche il cuore del paese del tè e si potrà visitare 
una piantagione e una fabbrica di tè. A circa 1,5 km 

di distanza si trova il Seetha Amman Temple, costrui-
to nel punto in cui Ravna tenne prigioniera Sita, come 
riportato nel Ramayana. Il piccolo tempio ha inoltre 
una collezione di statue, tra cui un paio di immagini 
Kali. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno - nUWara EliYa/
TissaMaraHaraMa/ Yala

Prima colazione in hotel. Partenza per Tissamaha-
rama Yala e pomeriggio dedicato al safari presso il 
Yala National Park. Si potranno ammirare i più gran-
di animali che popolano il parco come elefanti, tigri, 
scimmie e leoni. In serata arrivo in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno - Yala/ BEnTOTa
Prima colazione in hotel. Partenza con destinazione 
Bentota, cittadina a sud dello Sri Lanka conosciuta 
soprattutto per le sue fantastiche spiagge inconta-
minate. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Giro panoramico della città e rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

Dal 9° al 14° giorno - HikkaDUWa
Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per 
attività individuali. Si consiglia relax in spiaggia e at-
tività marittime. Possibilità di organizzare escursioni 
(facoltative e in supplemento). Cene e pernottamenti 
in hotel.

15° giorno - HikkaDUWa/ COlOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’ae-
roporto internazionale Bandaranaike di Colombo per 
il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di 
imbarco. Termine dei servizi.


