SRI LANKA
CON PARCO YALA
#doorientedivertente
www.destinazioneoriente.it

Durata
7 notti

Periodo
Aprile | Ottobre 2022

Mood di Viaggio
Trova la tua ispirazione di viaggio
con i nostri MOOD; un modo di
rappresentare le caratteristiche
e la filosofia di ciascun itinerario
identificando anche i tuoi
desideri di viaggiatore.

Itinerario

Cod. 05s-P

1° giorno COLOMBO | Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo, disbrigo delle
formalità d’ingresso e ritiro dei bagagli. Incontro con la guida e
trasferimento ad Habarana o Dambulla. Arrivo e sistemazione in
hotel per un po' di relax. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
partenza per un Village Safari Tour, un’interessante esperienza
che vi permetterà di entrare in contatto con la vita rurale della
popolazione locale. Opzionale e con supplemento escursione a
dorso di elefante. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento
a Habarana e/o Dambulla.

2° giorno HABARANA

Il tour
L’Isola di Ceylon è nota ai
viaggiatori di tutto il mondo per le
sue lussureggianti distese di thè,
per gli affascinanti siti Patrimonio
Unesco e per le sue grandi distese
naturali che rendono il Parco Yala
un luogo ideale per effettuare
emozionanti
safari.
Questo
itinerario consente al viaggiatore
di visitare l’imponente Sigiriya e la
romantica Kandy, passando dai
principali siti d’interesse storico
quali Dambulla, Polonnaruwa e
Nuwara Eliya, concludendosi con
una giornata di safari e di
osservazione in una delle più
grandi distese di Sri Lanka.
Estensioni mare valutabili al
termine
del
tour
con
supplemento.

Date

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione
all’imponente Fortezza di Sigiriya, patrimonio dell’Unesco.
Situata a 300 metri di altezza, è stata costruita 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. Pranzo incluso in corso di escursione. Nel
pomeriggio escursione a Polonnaruwa, l’antica capitale del
regno di Sri Lanka. Complesso architettonico formato da templi,
palazzi e da una piscina a forma di loto. Cena e pernottamento
in hotel a Habarana e/o Dambulla.

3° giorno HABARANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione ad
Anuradhapura, la più antica capitale di Sri Lanka. Fondata nel
380 a.C. questa vasta città occupava un’area di 40 kmq di cui
restano solamente rovine sparse di palazzi e monasteri le cui
strutture in legno ed argilla sono state erose dal passare del
tempo. L’area di visita è comunque piuttosto ampia grazie alla
presenza di strutture dedicate alla religione buddista costruite in
pietra e arrivate quindi in buono stato di conservazione sino ai
tempi moderni. Pranzo incluso in corso di escursione. A seguire
proseguimento delle visite guidate dei luoghi più interessanti
nell’area, fra cui: Ruwanwelisaya, Abegiriya, Twin Ponds,
Lankaramaya. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel a
Habarana e/o Dambulla.

Partenza giornaliere da Colombo.
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Partenze individuali giornaliere,
garantite
con
minimo
1
persona. Un itinerario semplice
ma esaustivo, adatto per un
primo impatto conoscitivo della
località. Perfezionabile per
numero notti e per estensione
mare
addizionabili
con
supplemento.

4° giorno HABARANA| KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza per la romantica cittadina di
Kandy con sosta al Tempio d’Oro di Dambulla, luogo storicoreligioso nonché Patrimonio dell’Unesco che custodisce oltre 150
statue del Buddha. Continuazione e sosta alla fattoria di Matale
per scoprire le profumatissime spezie dell’isola e dove vi sarà
offerto un piacevole massaggio con erbe (testa o piedi) della
durata di 10 minuti. Pranzo incluso presso lo Spice Garden.
Proseguimento per Kandy, arrivo e visita al Tempio del Sacro
Dente di Buddha che conserva al suo interno la reliquia più
venerata nello Sri Lanka. Prima del rientro in hotel, sosta per
assistere ad una performance di danze culturali locali. Cena e
pernottamento in hotel a Kandy.
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Dettagli

Costi a Persona
dal 01.05.22 al 31.08.22
da
da

1130
1890 singola

5° giorno KANDY |NUWARA ELIYA

doppia

Dal 01.09.22 al 31.10.22

1100 doppia
da 1790 singola
da

Hotel

Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa cittadina di
Nuwara Eliya con sosta lungo il percorso ad una piantagione e
relativa fabbrica del Thè, dove avrete modo di apprendere tutte
le fasi di lavorazione e di produzione di questa preziosa pianta.
Pranzo incluso in corso di escursione. Arrivo a Nuwara Eliya e
sistemazione in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato ad una
passeggiata guidata di questa cittadina coloniale, situata ai
piedi del monte più alto dello Sri Lanka, il Pidurutalagala, in una
delle zone più suggestive del tour. Per questa giornata,
considerata l’altitudine che si raggiungerà, si consiglia un
abbigliamento comodo e caldo. Cena e pernottamento in hotel
a Nuwara Eliya.

6° giorno NUWARA ELIYA|YALA

ipotizzati o similari

• KANDY
Hotel Suisse/Thilanka Kandy
• NUWARA ELIYA
Glenfallreach Galway Heights
•TISSAMAHARANA/KATARAGAMA
Kithala Resort/Oakray Wild
• COLOMBO
Ocean Colombo/Pearl Grand

CHECK-IN
dalle ore 14.00 circa
CHECK-OUT
entro le ore 10.00 circa

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Yala con sosta per il
pranzo incluso in ristorante. Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio
partenza per un jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala che,
grazie ad una grande distesa di foreste, praterie e lagune sulla
costa dell’oceano Indiano, è uno dei parchi più grandi dell’isola.
La sua superficie di quasi 1200 kmq lo rendono un luogo
particolarmente adatto per osservare gli elefanti. Sistemazione,
cena e pernottamento in resort a Tissamaharana/Karatagama.

7° giorno YALA|COLOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza verso Colombo con sosta e
visita a Galle situata sulla punta sud-occidentale dello Sri Lanka.
Questa colorata cittadina coloniale è caratterizzata da
un’imponente fortezza costruita dagli olandesi a partire dal 1663,
uno stupendo insieme di meraviglie architettoniche coloniali e
atmosfere esotiche traboccanti dell’odore di spezie e venti
marini. Nel 1988 l'Unesco l’ha inserita nella lista dei Patrimoni
Mondiali dell'Umanità. Pranzo incluso in corso di escursione. Al
termine proseguimento per Colombo. Cena e pernottamento in
hotel a Colombo.
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non stamparmi!
proteggi la natura

• DAMBULLA|SIGIRIYA
Thilanka Dambulla/ Hotel Sigiriya
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• 07 PERNOTTAMENTI negli hotel
indicati o similari.
• Trattamento di PENSIONE
COMPLETA come dettagliato
da programma.
• Trasporto con veicoli a/c con
AUTISTA-GUIDA parlante
italiano per tutto il tour.

8° giorno COLOMBO | Partenza
Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio
della camera entro le ore 10.00 circa. Trasferimento privato
all’aeroporto di Colombo in tempo utile per l’imbarco sul volo
previsto per il rientro o per il proseguo del viaggio. FINE dei
SERVIZI.
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+ Incluso

• INGRESSI e VISITE guidate
come dettagliato da
programma.
• NR 1 SIM CARD con
connessione IDD (su richiesta)
• TASSE LOCALI
• COPERTURA ASSICURATIVA
medico e bagaglio
• POLIZZA PROTEZIONE COVID

- Escluso
*VOLI AEREI da e per l’Italia
*VISTO D’INGRESSO se richiesto
*PASTI e BEVANDE oltre quelli
indicati
* ESCURSIONI FACOLTATIVE
prenotabili con supplemento
*MANCE con quota suggerita
pari ad Euro 5 a persona al
giorno per autista e guida
*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
stipulabili con supplemento in
fase di acquisto del viaggio
*ADEGUAMENTI comunicabili
sino a 20 giorni ante partenza

Documenti
Passaporto valido almeno 6 mesi
data rientro con almeno 2
pagine libere. Visto d’ingresso
obbligatori ante partenza.

non stamparmi!
proteggi la natura

*EXTRA di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla
voce INCLUSO

Protocollo Covid:
viaggiaresicuri.it/country/LKA
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