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SRI LANKA EXPLORER

PARTENZE

Date fisse

DURATA

07 NOTTI

TIPOLOGIA

DAY
01

Gruppo condiviso
minimo 2 persone
Autista/guida parlante
italiano in loco.

COLOMBO

Arrivo a Colombo, disbrigo delle formalità d’ingresso e di ritiro dei bagagli. Incontro con un
ITALI
rappresentante
locale e trasferimento in hotel con camera a disposizione a partire dalle ore
14.00
A circa. Pranzo libero. Alle ore 15.00 inizio tour orientativo della città di Colombo. Cena e
pernottamento in hotel.

2020
DAY
02

da COLOMBO a BERUWELA/BENTOTA
Escursione a Ahungalla e Balapitiya

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la costa sud dell'isola con sosta a Ahungalla
per
la visita ad un vivaio di tartarughe dove sarà possibile vedere le cinque specie viventi
ITALI
sull'isola. Proseguimento verso Balapitiya dove sarà effettuata un'escursione sul fiume a Madu
A
Ganga seguito da un pranzo tipico. Nel pomeriggio avrete modo di conoscere e
comprendere le tradizioni dell'artigianato locale grazie ad una visita ad una fabbrica delle
maschere tradizionali dell'isola esportate e conosciute in tutto il mondo. Al termine
proseguimento
verso la località di Bentota/Beruwela; sistemazione in hotel per la cena e il
2020
pernottamento.

DAY
03

da BERUWELA/BENTOTA a TISSAMAHARAMA
4 ore e mezza circa di percorrenza

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Galle sulla
costa
ITALImeridionale, il cui punto di riferimento più antico è l'imponente fortezza portoghese e
olandese
risalente al 17 ° secolo . In corso di escursione avrete modo di visitare il forte
A
olandese e le caratteristiche vie della città che riflettono la forte influenza olandese
evidenziando comunque le antiche residenze britanniche e le diverse moschee. Pranzo
incluso in ristornate locale. Partenza per Tissamaharama con sosta lungo il percorso al
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villaggio di Weligama, noto per i pescatori su palafitte. Arrivo a Tissamaharama,
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

MARRCHIB
DAY
04

da TISSAMAHARAMA a NUWARA
4 ore e mezza circa di percorrenza

ELIYA

Colazione al sacco e partenza di buon mattino per il safari in jeep nel parco nazionale di
ITALI
Yala
che grazie ad un’estensione di 1200 km quadrati permette di osservare diverse specie
diAanimali tra i quali elefanti, giaguari e cervi. L'antico insediamento monastico,
Sithulpawwa situato nel mezzo della fitta vegetazione del parco, costituisce un interessante
luogo di visita. Il periodo migliore per visitare il parco nazionale di Yala è durante la stagione
secca quindi da marzo ad aprile. Al termine del safari partenza per la caratteristica cittadina
di2020
Nuwara Eliya con sosta ad Ella; punto d'osservazione perfetto per fotografare le cascate
di Ravana. Pranzo incluso in ristorante locale. Arrivo a Nuwara Eliya, sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
Note tecniche: nel periodo di chiusura del Parco Nazionale di Yala il safari verrà effettuato
nel Parco Nazionale di Udawalawe.

DAY
05

da

NUWARA ELIYA a KANDY

2 ore e mezza circa di percorrenza

Prima
ITALI colazione in hotel e partenza per la piccola cittadina di Kandy con sosta lungo il
percorso ad una piantagione di tè dove avrete modo di osservare le dinamiche di raccolta,
A
essicazione e lavorazione di questa pregiata pianta nota in tutto il mondo. Arrivo a Kandy e
pranzo incluso in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del famoso Tempio del Dente di
Buddha, l'orgoglio dei buddisti in Sri Lanka e nel mondo. Situato nel cuore della città di
2020 proprio davanti alle verdi acque del Nuwara Wewa, le pareti bianche del tempio e
Kandy,
i tetti a forma di nuvole circondano il terreno del tempio. All'interno del muro, l'antico tempio
si erge maestoso circondato da un fossato, il suo tetto dorato riluce nella luce del sole
mentre pellegrini vestiti di bianco che portano fiori di loto si affollano per venerare la sacra
reliquia dei denti del Signore Buddha. Al termine delle visite sistemazione in hotel per la cena
e il pernottamento.
Opzionale con supplemento: tragitto in treno da Nanu Oya a Peradeniya. I biglietti sono soggetti a
disponibilità e possono essere confermati solo un mese prima della data di partenza.

DAY
06

da

KANDY a HABARANA|DAMBULLA

2 ore e mezza circa di percorrenza

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città a bordo di
un
caratteristico Tuk Tuk che consentirà di osservare le dinamiche cittadine da un punto di
ITALI
vista
A preferenziale ed emozionale. A seguire visita ad una fabbrica di pietre semi preziose
e ad una fabbrica di Batik, elementi d’artigianato che rappresentano l’isola in tutto il
mondo. Proseguimento e sosta a Matale per la visita ad un giardino delle spezie dove avrete
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modo di comprendere le caratteristiche delle singole piante e il loro utilizzo sia nella cucina
MARRCHIB
che
nella medicina. Pranzo incluso in ristorante locale. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
guidata del Tempio d’Oro di Dambulla, uno dei templi più suggestivi dello Sri Lanka nelle cui
grotte sono conservate centinaia di rappresentazioni del Buddha, ognuna diversa per
tipologia e grandezza. Un luogo unico che non mancherà di stupirvi anche per la serenità
e tranquillità che emana. Proseguimento e sistemazione in hotel per la cena e
il pernottamento.

DAY
07

HABARANA|DAMBULLA
Escursione a Sigiriya e Polonnaruwa

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’imponente fortezza di Sigiriya, patrimonio
ITALI
mondiale dell'Unesco e luogo tra i più importanti e più visitati di Sri Lanka. Situato a 300 metri
A
di altezza questo imponente sito è stato costruito in cima ad un monolite di pietra rossa che
domina un armonioso insieme di giardini. Il palazzo costruito sulla vetta è raggiungibile
tramite una stretta scalinata che si snoda tra le enormi zampe di un leone di pietra e alcuni
2020 aggiunti dell’uomo per rendere più facilitare il percorso. Coloro che non vorranno
gradini
salire sino al punto più alto potranno attendere negli splendidi giardini all’ingresso del sito
dove sarà effettuata la spiegazione. A seguire un caratteristico tour nei villaggi locali
vi consentirà di conoscere la vita rurale dell’isola grazie anche all’utilizzo di mezzi di trasporto
caratteristici quali il tuk tuk e il carro trainato da buoi. Il pranzo incluso sarà effettuato in stile
locale con pietanze semplici ma in un contesto particolare e unico. Il pomeriggio sarà
dedicato alla visita guidata della città medioevale di Polonnaruwa, patrimonio mondiale
dell'Unesco e capitale del regno dopo il declino di Anuradhapura. Al termine delle visite
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

DAY
08

da HABARANA|DAMBULLA a
04 ore circa di percorrenza

COLOMBO

Dopo
ITALIla prima colazione operazioni di check-out con rilascio della camera entro le ore 12.00
circa. Trasferimento privato all'aeroporto di Colombo in tempo utile per l’imbarco sul volo
A
previsto per il rientro o per l'estensione mare. Fine dei servizi.
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MARRCHIB
DATE

DATE di INIZIO TOUR da COLOMBO
v 06 e 20 MAGGIO 2020
v
ITALI03 e 17 GIUGNO 2020
v
A 01, 15, 22 e 29 LUGLIO 2020
v 05, 12, 19 e 26 AGOSTO 2020
v 02 e 16 SETTEMBRE 2020
v 07 e 21 OTTOBRE 2020

2020

NOTE
Per motivi di carattere operativo (ritardo dei voli, manifestazioni locali, etc) il PROGRAMMA di
VIAGGIO potrebbe subire variazioni nell’ordine dello svolgimento delle visite ma non nel
contenuto. Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà quindi riconfermato dalla guida
locale così come l’orario di partenza per le escursioni giornaliere o dei singoli trasferimenti in
aeroporto. I PASTI in HOTEL sono previsti a buffet con bevande sempre escluse e pietanze
prevalentemente orientali; esigenze alimentari specifiche dovranno essere segnalate in fase
diITALI
prenotazione.

A

INFO
2020
Ai fini del viaggio i cittadini italiani devono disporre di PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità
residua di almeno 6 mesi data rientro e almeno due pagine libere. VISTO OBBLIGATORIO
NESSUNA VACCINAZIONE è obbligatoria.

ITALI
A
DO !
Partenze
2020 di gruppo condivise garantite con MINIMO 02 PASSEGGERI. Possibilità di
aggiungere con supplemento notti prima e dopo il tour o estensioni mare nella località più
idonee per il periodo climatico considerato.

ITALI
A
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