
TOUR DELLO SRI LANKA, LA LACRIMA DELL’INDIA 
DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE’18 

 

 
 
La “perla d’Oriente”, un’isola meravigliosa caratterizzata da un mix perfetto di cultura e natura. 

Undici luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco inseriti in una vegetazione 
straordinaria, una fauna sorprendente e circondati da un mare di incantevole bellezza. 

 
                            PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1°giorno, 26 ottobre: VENEZIA – COLOMBO 
partenza dall’aeroporto di Venezia con voli di linea Emirates via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2°giorno, 27 ottobre: COLOMBO 
Arrivo a Colombo alle 08h30, incontro con la guida e inizio visita della Capitale: il palazzo del governo, il 
bazaar di Pettah, le aree residenziali e commerciali della citta’.Pranzo in ristorante locale e trasferimento in 
hotel. Check in e pomeriggio a diposizione per attivita’ individuali. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3°giorno,28ottobre COLOMBO–PINNAWALA-NUWARAELIYA  
Dopo la prima colazione partenza per Pinnawala dove è prevista la visita all'orfanotrofio degli elefanti. 
L’Orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela nasce nel 1975 per ospitare gli elefanti feriti o abbandonati. Col 
passare degli anni il numero degli elefanti è progressivamente aumentato ed ora ce ne sono circa un 
centinaio. Dopo il pranzo proseguimento per l'altopiano di Nuwara Eliya. Nuwara Eliya, chiamata la ‘piccola 
Inghilterra’ dello Sri Lanka, si trova in una suggestiva zona montuosa tra valli, cascate e piantagioni di tè. E’ 
uno dei luoghi più freschi dell’isola, la temperatura è quella di una giornata primaverile inglese con una 
notevole escursione termica. Girando per Nuwara Eliya si nota l’influenza della dominazione inglese nelle 
costruzioni delle case simili ai cottage di campagna o alle residenze dalla tipica architettura stile Queen 
Anne, il primo barocco inglese. Arrivo in hotel, check in, cena e pernottamento.   

4 ° giorno, 29 ottobre: NUWARA ELIYA – KANDY 
Dopo la prima colazione visita della graziosa cittadina che sorge a quasi 1900 metri di altezza. 
Partenza per Kandy - lungo il tragitto, attraverso rigogliose piantagioni di tè, sosta ad una fabbrica di tè per 
capire di più sulla lavorazione delle preziose foglie che costituiscono un'importante risorsa economica del 
Paese. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Kandy e giro città che include i mercati locali, il centro 
dell'artigianato e il Tempio del Dente di Buddha. Kandy sorge in una zona collinare ed è stata dichiarata 
“Patrimonio mondiale dell’Umanità”. E’ stata la roccaforte dei sovrani singalesi durante le dominazioni dei 
portoghesi, olandesi ed inglesi, arrendendosi a questi ultimi nel 1815 in seguito ad un accordo tra le parti. 
Questa cittadina ha un valore particolare ed è considerata il luogo più sacro dei buddisti a causa del “Dalada 
Maligawa” il tempio che  custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha. Oggi Kandy è il centro del 
buddismo, delle arti, delle danze,della musica e della cultura. Concluderemo la giornata con uno spettacolo 
di danze tradizionali. Cena e pernottamento in hotel. 



 
5° giorno, 30 ottobre: KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA  
Dopo la prima colazione visita al suggestivo giardino botanico di Peradeniya: progettato nel 1374 dai sovrani 
di Gampola e Kandy come un  giardino che avrebbe allietato la famiglia reale, si estende oggi per 59 ettari. 
Comprende più di 5,000 specie di alberi, piante e rampicanti, alcune rare altre endemiche, ed elementi di 
flora tropicale.  
Partenza per Habarana con una tappa a Matale per visitare un giardino di spezie.   
Dopo un tipico pranzo tradizionale si prosegue per la visita al tempio rupestre di Dambulla: una massa 
rocciosa a se stante alta circa 200 metri che misura più di un chilometro e mezzo di base. Qui troviamo il 
famoso tempio roccioso risalente al primo secolo a.C. Il re Walagamba di Anuradhapura trascorse qui i suoi 
14 anni di esilio. Quando si riappropriò del trono costruì il più bel tempio rupestre dell'isola.Il soffitto è 
ricoperto da affreschi che illustrano scene della vita di Buddha ed avvenimenti storici del popolo singalese. 
Arrivo ad Habarana e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno, 31 ottobre: HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA  
Giornata dedicata alla scoperta dei reperti storici.  
Sigiriya risale al V° secolo e rappresenta la “Fortezza nel cielo” una delle più fantastiche meraviglie 
dell'isola.  E' anche conosciuta come la “rocca del leone” proprio per la presenza di un'enorme statua in 
pietra,  raffigurante il felino, posizionata all'ingresso.  Circondata da un triplo fossato questa immensa rocca 
 raggiunge l’altezza di 150 metri. In cima si possono vedere le fondamenta e i resti di quello che una volta 
costituiva il sontuoso palazzo, i giardini e le vasche.Si prosegue alla volta di Polonnaruwa. Sosta per il pranzo.  
Polonnaruwa è un altro sito dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. In passato è stata capitale 
dello Sri Lanka dall' XI al XIII secolo. Qui potremo osservare quel che resta di statue, templi, affreschi, 
importanti reliquie e bassorilievi. La capitale  medioevale Polonnaruwa circondata da mura di recinzione e  a 
fossati che la difendevano dagli attacchi esterni. Rientro ad Habarana. Cena e pernottamento in hotel. 
  
7°giorno, 1 novembre:HABARANA – ARANKELE - NEGOMBO  
Dopo la prima colazione, partenza per la costa occidentale diretti a Negombo con varie soste e pranzo in 
corso del viaggio.  
La foresta di Arankele ha dato il suo nome al monastero buddista celato al suo interno dal VI secolo. I 
monaci della foresta, i Vanavasin, osservano rigide regole fondate sul raccoglimento interiore, e isolandosi 
dal mondo.Un viale lastricato si immerge tra gli alberi dando vita ad un vero e proprio sentiero di meditazione 
Arrivo a  Negombo, breve giro della localita’ e sistemazione in un resort ayurvedico. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno, 2 novembre:  NEGOMBO – AEROPORTO 
Giornata a disposizione per il relax, e per beneficiare dei  trattamenti dell’antica medicina Ayurvedica.( non 
inclusi). Colazione, pranzo e cena in hotel (regime vegetariano).Le camere saranno a disposizione fino alle 
23h30. Trasferimento all’aeroporto di Colombo per il volo di rientro.  
 
9°giorno, 03 novembre: COLOMBO/VENEZIA 
Partenza con volo notturno Emirates via Dubai , arrivo previsto all’aeroporto di Venezia alle 13h20. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



PIANO VOLI INTERNAZIONALI  
 
26oct:  VENEZIA/DUBAI        15h50 - 23h55 
27oct:  DUBAI/COLOMBO     02h35 - 08h35 
03nov: COLOMBO/DUBAI     02h55 - 05h55 
03nov: DUBAI/VENEZIA        09h40 - 13h20 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA. € 1795 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA                  €   395 
Quotazione calcolata in base al cambio: usd 1= € 0,854 in vigore 25.07.’18. 20gg ante partenza verra’ comunicato ev. adeguamento 
valutario e aggiornamento delle tasse aeroportuali. 
 
 
La quota comprende: 
Voli  di linea Emirates da Venezia 
Tasse aeroportuali  
Tour, escursioni, visite e tutti gli ingressi ai siti come descritto da programma 
Sistemazione in hotels cat. 5* e 4*,  trattamento di pensione completa 
Tutti i trasferimenti con mezzo privato con aria condizionata ad uso esclusivo 
Late check out dell’ultimo giorno. 
Guida/autista parlante italiano 
Assicurazione medico/bagaglio 
Accompagnatore VIAGGID’AMARE ( gruppo min. di 15 partecipanti) 
 
La quota non comprende: 
permessi per video/ fotocamere in alcuni siti 
il visto d’ingresso ( €35, passaporto con validita’ residua di almeno 6 mesi) 
Polizza facoltativa contro le penalita’ in caso di annullamento ( € 65) 
Bevande, mance ed extras di carattere personale. 
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