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SRI LANKA CLASSICO
IL PARADISO A PORTATA DI MANO

Anuradhapura
Aukana

8 giorni/ 7 notti

Dambulla
Polonnaruwa

Kandi
Pilimathalawa

Tour Escorted con Partenza Garantita/ Guida parlante italiano
Colombo

Nuwara Eliya

Meta ideale per i viaggi di nozze e per chi cerca l'abbinamento cultura/ natura/ spieggie.
Sri Lanka
Lo Sri Lanka si rivela al visitatore come un vero paradiso in terra: foreste pluviali ed antiche
rovinme, spiagge meravigliose ombreggiate da palme di cocco, mare cristalino e caldo,
e lagune abitate da tartarughe marine. 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.
1° giorno - COLOMBO/ KANDI
Arrivo a Colombo. Incontro con la guida locale ed accoglienza con ghirlande di orchidee. Trasferimento in auto
verso Kandy, attrversando la lussureggiante campagna
circostante. Kandy, antica capitale sulle colline e ultima
roccaforte dei re cingalesi, è patrimonio mondiale dell'Unesco. Questa città conserva un’area di grandezza che il
tempo non ha scalfito. Circondata da colline, con un lago
tranquillo al centro della città, sulle cui sponde si affaccia il famoso tempio che conserva la reliquia del dente
del Buddha, e i famosi giardini botanici reali - è sede di
una delle più grandi collezioni al mondo di orchidee. Un
santuario culturale in cui molte leggende e tradizioni sono
ancora amorevolmente tenute in vita, Kandy e i suoi villaggi

limitrofi sono il centro dell'industria artigianale dell’isola, e
vi si possono acquistare squisiti oggetti in argento o gioielli
in oro e gemme preziose di molte varietà tra cui i migliori
zaffiri blu al mondo. Sistemazione nelle camere riservate
in hotel e tempo a disposizione per il relax. A metà pomeriggio avrà inizio la visita guidata di Kandy: vista della
città dall’alto per ammirarne l’armonico insieme, sosta alla
piazza del mercato dove si trovano i famosi negozi di Batik e di gemme preziose. La visita del centro storico della
città avverrà per mezzo di Tuk Tuk. Visita del tempio del
Sacro Dente, costruito nel XVI secolo, che ospita il Sacro
Dente del Buddha portato in Sri Lanka dalla provincia di
Kalinga nell'antica India nel IV secolo d.C.. Diversi edifici
sono stati aggiunti al complesso del tempio dai governanti
successivi, l'ultimo dei quali (il padiglione dorato) è il luogo
dove è collocata la reliquia del dente. Originariamente il

tempio era parte del palazzo reale. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

2° giorno - KANDY/ PILIMATALAWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pilimatalawa per
visitare I suoi 3 famosi templi. Visita del Tempio di Gadaladeniya, costruito durante il regno Gampala, negli anni
1341 - 1408. Numerosi artisti indiani furono chiamati per
la costruzione del palazzo e furono utilizzate pietre che
danno all’edificio una forma particolare. A seguire visita
del Tempio di Lankathilaka ritenuto uno dei più splendidi
edifici in stile architettonico del regno Gampola, costruito
sulla cresta di una grande roccia chiamata Panhalgala che
domina la catena montuosa Hantane nella frazione Hiripitiya (Udunuwara). Ed infine visita del Tempio di Embekke,
voluto dal re Wickramabahu-III di Gampola nel XIV secolo,
e dedicato a Skanda e Kataragama Deviyo. È famoso per le
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numerose sculture in legno di figure umane, animali fantastici e motivi floreali. Ogni giorno dalle 10.30 alle 11.00 si
svolge una cerimonia in omaggio al Dio Skanda. Gli ospiti
potranno ricevere una benedizione, che è ritenuta sacra
per i viaggiatori. Pranzo in corso di escursione. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° giorno - PUSSELLAWA/ NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuwara Eliya con
visita a una piantagione di té, per comprendere come avviene la produzione di questa importante bevanda. Lo Sri
Lanka è uno dei maggiori esportatori al mondo di tè. Dopo
l'introduzione del tè a Sri Lanka a metà del XIX secolo, Nuwara Eliya è diventata la capitale dell'industria del tè. Per
molti chilometri prima di raggiungere Nuwara Eliya troverete
ettari ed ettari di piantagioni. Visiteremo una fabbrica per la
lavorazione delle foglie: essicazione, taglio, arrotolamento,
fermentazione. In fabbrica avverà anche una degustazione
di diversi tipi di te per imparare a distinguere le diverse qualità prodotte. Al termine della visita proseguimento per Nuwara Eliya. Nuwara Eliya è una località di montagna a 1.868
m di altitudine, in uno splendido paesaggio, anche chiamato
“Piccola Inghilterra”. È un luogo particolarmente curato con
giardini erbosi all’inglese che ricordano lo stile coloniale
britannico. Nuwara Eliya è stata costruita interamente nel
corso del XIX secolo e la sua architettura imita infatti quella
di una cittadina di campagna inglese, con pareti di mattoni
rossi e case di campagna in stile Tudor. Gode di un clima
particolarmente salubre, con vista mozzafiato su valli, prati,
montagne e foreste. Difficile immaginare che Nuwara Eliya
è a soli 180 km dalla calda e umida Colombo. Le temperature si aggirano intorno a I 14°C - 21°C (gennaio - aprile),
16°C - 18°C (maggio-agosto), 15°C- 18°C (settembredicembre). Sosta per il pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato al proseguimento della visita di Nuwara Eliya, un
tempo rifugio prescelto dei funzionari pubblici britannici che
cercavano riparo dal caldo della pianura. Da non perdere la
visita al vecchio campo da golf 117 anni, uno dei più spettacolari al mondo, incastonato tra la città e le colline boscose
circostanti. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - NUWARA ELIYA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per
esplorare Nuwara Eliya autonomamente ed ammirare il folkloristico mercato. Alle ore 12.00, trasferimento in stazione e
partenza in treno per Kandy (Vagone lusso). Pranzo a bordo.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - KANDY/ DAMBULLA

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali e shopping a Kandy. Si consiglia la visita
dei Giardini Botanici, tra i più belli dell’Asia Meridionale.
Ogni varietà di pianta o fiore tropicale ha il suo posto d’onore, la Orchid House è l’attrazione più affascinante: oltre
300 varietà di orchidee; senza dimenticare il giardino delle
spezie. Visita del Guardino delle Spezie. Pranzo presso una
tipica risaia, secondo la tradizione Kamatha, che prevede
che il riso venga portato dalle risaie ad una zona pianeggiante, battuto e fatto calpestare da una bufala. I contadini
usano pasteggiare su panche ai bordi delle risaie coperti da tetti di stuoie di palma. Il pranzo viene tipicamente
servito in grandi recipienti di terracotta e gli ospiti siedono intorno alle panche usando come piatti delle foglie di
banano o di loto. Tradizionalmente non vengono utilizzate

posate. Dopo il pranzo, partenza per Habarana, con sosta
lungo il percorso a Dambulla. Come Sigiriya, Dambulla è
un grande masso roccioso e fu qui che Valagam Quel re
Bahu si rifugiò nel periodo delle invasioni nel I secolo a.C.,
trasformando poi le grotte in cui prese rifugio in un tempio
rupestre. Alcuni dei suoi affreschi hanno più di 2000 anni.
Interessante è anche una figura del Buddha scolpito nella roccia viva, lungo circa 15 metri. Le grotte contengono
una serie di dipinti e sculture religiose e laiche con soffitti
affrescati con scene della vita del Buddha e della storia
cingalese. Proseguimento del viaggio verso Dambulla e
all’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - SIGIRIYA/ POLONNARUWA

Prima colazione in hotel. La proprietà nella quale si trova
l’Amaya Lake Hotel è un paradiso faunistico. Al mattino e
alla sera si possono effettuare passeggiate con naturalisti
botanici specializzati, per ammirare le differenti specie di
uccelli che popolano questa zona. Partenza per la visita
e la scalata della "fortezza" di Sigiriya, uno dei meravigliosi patrimoni culturali dello Sri Lanka. La meravigliosa
fortezza, costituita da una grande roccia, fu fatta erigere
dal re Kashapa, nel V Secolo avanti Cristo. Per raggiungere
la cima della Rocca si dovranno percorrere 1000 gradini.
Lungo la salita potrete ammirare gli affreschi di bellissime fanciulle, risalenti al V Secolo. La rocca è dichiarata
patrimonio mondiale dell’Unesco. Il viaggio proseguirà poi
verso Polonnaruwa, la seconda antica capitale dello Sri
Lanka dal IX al XII secolo. Qui è visibile una forte influenza
induista, come nel Shidadwvala. Pranzo rustico con i contadini a base di piatti tipici di riso e curry. Nel pomeriggio,
visita di una tenuta che ospita alcuni elefanti in libertà, con
possibilità di interagire con loro, fare foto, dare loro frutta
e accompagnarli e lavarli durante il loro bagno nel lago.
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - AUKANA/ ANURADHAPURA

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Aukana,
dove sono raccolte molte sculture del Buddha di più di
2000 anni fa. Proseguimento per Anuradhapura, l’antica
capitale dello Sri Lanka, con sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso. Anuradhapura, sito Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è il centro della civiltà buddista dell'isola
e senza dubbio la città più grande e antica dello Sri Lanka.
Qui si trova l’albero più vecchio del mondo di oltre 2200
anni, lo Sri Maha Bodhi. Si ritiene sia nato da un germoglio
dell'albero sotto cui il Buddha raggiunse l'Illuminazione.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - DAMBULLA/ COLOMBO

Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina e visita di un villaggio rurale per assistere ad un tipico “risveglio”. I bambini vanno a scuola, gli agricoltori ai loro
campi, le donne si recano sui laghi balneabili a lavare i
panni. A seguire, passeggiata attraverso la giungla e la
zona delle paludi; sarà possibile avvistare la ricca fauna
locale, dalle coloratissime farfalle ai coccodrilli. Crociera in
catamarano sul lago, per effettuare il birdwatching. Verrà
servita una bevanda a base di cocco, zenzero e frutta di
stagione. Pranzo libero. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo per la partenza del volo per l’Italia. Termine
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi al momento
dell'ingresso nel paese. Per l'ingresso in Sri Lanka è
necessario il visto “ETA - Electronic Travel Authorization” da
richiedere prima della partenza (45 dollari p.p.).

Hotels selezionati
KANDY
NUWARA ELIYA
DAMBULL

Earls Regent
Jetwing St. Andrews
Amaya Lake

4H
4H
4H

NEGOMBO

Jetwing Lagoon

4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

U000

1.11.16/ 15.12 + 1.3.17/ 30.4.17

1.359

Supplem.
singola
560

16.12.16/ 28.2.17

1.499

660

PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

Supplementi obbligatori: Cena Speciale di Natale € 86 p.p.;
Cena Speciale di Capodanno € 115 p.p.
Minimo 2 partecipanti.
Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie; quota volo indicativa € 480 (escluse tasse
aeroportuali). 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.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
• Sistemazione in hotel della categoria indicata
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno
fino alla cena del 7° giorno.
• Trasporto in veicolo privato con aria condizionata per tutto il
tour.
• Servizi esclusivi di autista/ guida parlante Italiano (fino a 05
persone) - per 06 persone e oltre servizio esclusivo di guida
professionale parlante italiano e di un autista.
• Ingressi come da programma.
• Passaggio in treno da Nanu-Oya a Peradeniya con posti
riservati.
• Pranzo pic-nic durante il viaggio in treno.
• Noleggio Tuk Tuk a Kandy.
• Servizio di acqua minerale ogni giorno durante visite e
trasferimenti.
• Facchinaggio negli hotels.
•Tutte le tasse governative applicabili.
• Tutte le tasse applicabili in hotel e le tasse di servizio.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia • T a s s e
aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (45 dollari p.p.) •
Check-in all'arrivo e late check-out al momento della partenza, se applicabile • Spese di natura personale e altre spese
accessorie • Attività facoltative, pasti, bevande non menzionati nel programma • Posti riservati per assistere al Kandy
Perahera • Supplemento obbligatorio per Natale/Capodanno
cena di gala e per la stagione Perahera Festival.

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

POSSIBILITÀ DI ABBINARE AL TOUR UN SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE.
Per informazioni e dettagli consultare le pagg. 73-81.

www.utat.it/srilankaclassico
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