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In questo periodo estremamente complesso ed impegnativo
ritorna potentissimo il desiderio di uscire dall’isolamento e dalla
stasi. L’impossibilità a viaggiare, al netto di tutti gli altri terribili
effetti, è stata davvero una delle conseguenze che più hanno
pesato sul nostro equilibrio interiore e sembra ora importante
ricominciare a programmare una vacanza, lontano, in Paesi
mai visti o riappropriarci delle sensazioni di benessere offerte
da qualche città o luogo che abbiamo visitato e che vogliamo
ritrovare. Il senso di ogni viaggio che intraprendiamo consiste
proprio nel cercare di dare la risposta ad una nostra domanda, e proviamo a farlo conoscendo altre culture, nell’altrove
appunto, seguendo le affinità e i contrasti che permeano ogni
nostra esperienza.
Abbiamo per questa ragione studiato e vagliato analiticamente
ogni itinerario con i nostri corrispondenti esteri in uno sforzo
reciproco di creare dei programmi con una cura artigiana, consapevole dei tempi in cui vengono proposti, con una opportuna
attenzione modulata ad evitare percorsi troppo battuti, senza
far perdere l’essenziale e il particolare di ogni destinazione. E’
stato bellissimo condividere con i partner, fornitori dei servizi,
la passione che ci guida nella ricerca continua di valorizzazione e rispetto verso i Paesi con i quali collaboriamo, oggetto
della nostra programmazione, per offrire dei prodotti turistici
di qualità senza perdere di vista il valore etico che sottende al
nostro lavoro.

Sri Lanka
Un microcosmo
n e l l ’O c e a n o I n d i a n o,
e m o z i o n a n t e,
culturalmente
a p p a g a n t e,
r i l a s s a n t e,
in una parola:
c o m p l e t o.

Raramente un Paese sa regalare tutto questo in un unico
viaggio, un concentrato di benessere e piacere indimenticabili.
Permane a lungo una seducente sensazione di armonia e mistero che è
inesprimibile ma rappresenta forse la ragione vera di un viaggio in Sri Lanka.
Lo Sri Lanka, l’antica isola di Ceylon, è un magnifico scrigno che racchiude tutte le
componenti ideali per il viaggio perfetto: siti archeologici antichissimi, riconosciuti Patrimonio
dell’UNESCO, natura dalla bellezza avvolgente, flora e fauna sorprendenti, paesaggi mutevoli
che si stemperano nel verde vellutato delle piantagioni da tè e delle risaie a terrazze, un popolo
mite, sorridente ed ospitale, spiagge e mare meravigliosi, che in ogni periodo dell’anno consentono
di chiudere la vacanza nel migliore dei modi.
Lo Sri Lanka non manca davvero di nulla e la sua vicinanza alle Maldive consente di poter
combinare ogni tour con il soggiorno in uno dei suoi atolli.
L’isola di Ceylon fu colonizzata nel 1500 dai Portoghesi, che si insediarono nelle coste meridionali e occidentali. A metà del
secolo le colonie furono espropriate dagli Olandesi. Nel 1796 esse furono annesse dal governo britannico alla presidenza
di Madras, ma nel 1802 Ceylon venne separata dall’India per costituire una colonia a sé della Corona inglese. Nel 1948
guadagnò l’indipendenza e oggi, lo Sri Lanka, è una repubblica democratica divisa in province e distretti.
Il buddismo ha una prevalenza del 80% con piccole percentuali di induismo e cristianesimo e minime di islamismo.
Nel 2004 il Paese è stato gravemente colpito dal disastro dello tsunami ma, grazie agli aiuti internazionali e alla volontà
ammirevole della sua popolazione, ha saputo risollevarsi ed è tornato ad essere meta privilegiata di un turismo internazionale.
Lo Sri Lanka ha al suo interno sette siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’umanità. I più importanti dal punto
di vista archeologico sono racchiusi nel triangolo delle antiche capitali di Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya e Kandy.
L’introduzione nell’Isola del buddhismo portò gli antichi sovrani alla realizzazione di imponenti opere architettoniche e di
alta ingegneria. A questo periodo di splendore seguì la dominazione europea con la colonizzazione, prima ad opera dei
portoghesi, poi degli olandesi e infine dei britannici, secoli di storia che hanno lasciato vestigia ben conservate e visitabili
con brevi spostamenti.
Sono 12 i parchi nazionali e 52 le aree protette. Considerando le modeste dimensioni dell’Isola questa appare come un
piccolo gioiello ecologico, un vero paradiso per gli amanti della natura. Foreste montane si alternano a quella pluviale
di Sinharaja, patrimonio dell’Unesco; nel Parco Nazionale di Yala, ma non solo in esso, si possono ammirare esemplari
magnifici di leopardo, ma anche elefanti, orsi labiati, scimmie, infinite varietà di uccelli. Le balene e i delfini sono visibili
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nella costa meridionale di Mirissa, ma anche in quella a est, a Trincomalee. La barriera corallina si offre agli appassionati
di subacquea nella costa occidentale a Hikkaduwua e altre spiagge vicine ma anche nella costa orientale.
In Sri Lanka si trovano tre dei migliori campi da golf a 18 buche di tutta l’Asia. Sono nella zona centrale e collinare di
Nuwara Eliya e Kandy, città affascinanti che, per la loro posizione, assicurano le condizioni climatiche ideali per il gioco,
in un contesto naturale meraviglioso.
La storia e la tradizione si respirano in molti luoghi: a Kandy, in particolare, ogni anno verso la fine di luglio e la prima decade di agosto, sotto i raggi magici della luna piena, si ripropone una spettacolare cerimonia buddista con retaggi induisti,
la Esala Perahera, dove sfilano elefanti addobbati, decine di danzatori in costume che esercitano rituali antichissimi e
passaggi su carboni ardenti. Un misto di esoterismo, cultura e tradizione che stupisce e incanta.
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Sri Lanka Express
Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawala, Colombo
Un tour consigliato anche ai viaggiatori solitari perché consente l’aggregazione ad un mini gruppo
riducendo quindi i costi rispetto alla visita individuale, offrendo comunque una panoramica completa
del Paese

9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.

della Sacra Reliquia del Dente di Buddha seguita da uno spettacolo di
danze tipiche. Cena in hotel.

2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento a Sigiriya sono previste varie soste, tra
cui una in ristorante locale per il pranzo, se l’arrivo in Sri Lanka è di
mattina. Cena in hotel.

5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km a tratta / circa 2 ore
e mezza)
Intera giornata dedicata all’escursione alla cittadina di Nuwara Eliya
con sosta lungo il percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora il prezioso tè. Nuwara Eliya, situata a quasi 1.900 metri, offre un’atmosfera
molto “British” non solo per l’architettura delle case private e degli edifici pubblici, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto di notte.
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel a Kandy per la cena.

3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale o in hotel. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII
secolo d.C., anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro in
hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo il percorso. La prima
è prevista a Dambulla per la risalita al tempio rupestre di Dambulla, Patrimonio Mondiale dell’umanità e il più imponente tra i templi dell’isola.
Situato all’interno di una grotta di 2000 metri di pareti e soffitti affrescati, contiene oltre 150 immagini del Buddha. Proseguimento del viaggio
e successiva sosta in un giardino di spezie a Matale, con pranzo in
ristorante locale con menù tipico. Arrivo a Kandy, trasferimento in hotel e relax. Adagiata tra due montagne, nella parte settentrionale della
zona rurale dell’Isola, la città regale di Kandy è ricca di storia antica ed
influenze europee, visibili nella particolare architettura della città e nella sua affascinante tradizione artistica. Nel pomeriggio visita al tempio
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6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy con sosta al mercato e tempo a disposizione
per eventuali acquisti; qui c’è infatti una grande quantità di prodotti
d’artigianato tradizionale in argento, ottone, legno, cuoio e canna di
bambù. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione. Cena
in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO (130 km / circa 3 ore)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta a Pinnawala al centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento ed
arrivo a Colombo con trasferimento e cena in hotel.
8° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.195,00
Tasse aeroportuali escluse

The best of Sri Lanka

Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya
Il meglio dello Sri Lanka offerto nella formula perfettamente collaudata dei cinque pernottamenti che
assicura l’ottimizzazione delle visite senza trascurare nulla dei tesori del Paese. Tour perfetto anche per
le estensioni al mare

8 giorni / 5 notti – Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento a Sigiriya sono previste varie soste, tra
cui una in ristorante per il pranzo (se l’arrivo in Sri Lanka è di mattina).
Cena in hotel.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alle rovine di Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII
secolo d.C., è anch’essa Patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel per
la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo il percorso. La prima
è prevista a Dambulla per la risalita al Tempio Rupestre di Dambulla,
Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di tre
grotte principali con oltre 2000 metri di pareti e soffitti affrescati. Proseguimento del viaggio e successiva sosta in un giardino di spezie a
Matale, con pranzo in ristorante locale con menù tipico. Arrivo a Kandy,
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al Tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha, seguita da uno spettacolo di danze tipiche.
Cena in hotel.

5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km a tratta / circa 2 ore e
mezza)
Intera giornata dedicata all’escursione alla cittadina di Nuwara Eliya
con sosta lungo il percorso ad una fabbrica dove si coltiva e lavora il
prezioso tè. Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900 metri e offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case private e
degli edifici pubblici, che ricordano lo stile inglese per il tetto in legno e
i mattoni rossi, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto di notte. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel a Kandy per la cena.
6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy, ricca di artigianato, con sosta al mercato e
tempo a disposizione. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO / ITALIA (130 km /
circa 3 ore)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta al centro di accoglienza
per i piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà a Pinnawala. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento ed arrivo
a Colombo per una breve visita della città. Al termine, trasferimento in
aeroporto e partenza con il volo serale per l’Italia.
8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.195,00
Tasse aeroportuali escluse
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C l a s s i c To u r
Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Mihintale, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Colombo
L’itinerario si svolge con maggiore distensione perché tutto venga visto con tranquillità e i giusti tempi
tecnici per poterlo godere pienamente, senza fretta

10 giorni / 7 notti - Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° GIORNO: ITALIA – COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento a Sigiriya è prevista una sosta intermedia
con pranzo o snack lungo la strada. All’arrivo in hotel tempo per relax
e cena.
3° giorno: SIGIRIYA/ ANURADHAPURA / MIHINTALE (circa 2 ore)
Partenza per la visita al sito archeologico di Anuradhapura. Anuradhapura è la prima capitale del Paese, sicuramente la città più importante
dell’antichità cingalese e vanta ben due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’umanità. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue per Mihintale, culla del buddhismo dello Sri Lanka. Per scalare la
montagna di Mahinda è stata costruita una scala di 1.840 gradini: sulla
cima, a 300 metri d’altezza, la vista sulla regione è splendida. Rientro
in hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale a Polonnaruwa. Nel pomeriggio visita alle
rovine di Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita
tra l’XI e il XII secolo d.C., è anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro in hotel per la cena.
5° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120 km /
circa 3 ore)
Partenza per Kandy. Visita lungo il percorso al Tempio delle grotte di
Dambulla, tempio donato dal re Walaghambahu durante il I° secolo
a.C. ai monaci Buddisti. Il tempio rupestre di Dambulla, Patrimonio
Mondiale dell’umanità, è il più imponente tra i templi dell’isola, posto
all’interno di tre grotte principali con oltre 2.000 metri di pareti e soffitti affrescati. Si procede quindi per Matale per osservare la pianta
del piabet, dalla cui lavorazione si ricavano spezie ma anche prodotti
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medicali e di bellezza. Dimostrazione culinaria e pranzo tradizionale al
giardino delle spezie. Arrivo a Kandy e trasferimento in hotel e relax.
Nel pomeriggio visita di Kandy con la piazza del mercato e del tempio
della Sacra Reliquia del Dente di Buddha, seguita da uno spettacolo di
danze tipiche. Cena in hotel.
6° giorno: KANDY / PINNAWALA (circa un’ora)
Partenza per la visita di Pinnawala, dove si trova il centro di accoglienza dei piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per il Giardino Botanico Reale di Peradeniya, creato dalla famiglia reale nel XIV sec., che
accoglie un’enorme varietà di piante e fiori. Successivamente, visita di
Kandy, l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka, uno dei sette Patrimoni
Mondiali dell’umanità del Paese, oggi città ricca di bazar e negozi d’artigianato. Rientro in hotel per la cena.
7° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 2 ore e mezza)
Trasferimento a Nuwara Eliya, cittadina a quasi 1.900 metri di altitudine
che offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle
case ma anche per il clima dolce e fresco soprattutto di notte. Sulle
colline terrazzate di quest’area si coltiva uno dei migliori tè al mondo, il
famoso “Ceylon tea”. Sosta per la visita ad una delle tante piantagioni
e alla sua fabbrica per la lavorazione del tè. Pranzo in ristorante locale.
Arrivo e sistemazione in hotel a Nuwara Eliya; nel pomeriggio, visita del
centro e rientro in hotel per la cena.
8° giorno: NUWARA ELIYA / COLOMBO
Trasferimento a Colombo. Durante il tragitto, sosta per il pranzo in ristorante locale. Arrivo a Colombo e visita della città. Trasferimento e
cena in hotel.
9° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per l’Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.425,00
Tasse aeroportuali escluse

To u r E x p l o r e r
Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Parco di Yala, Galle, Colombo
La particolarità del tour consiste nell’inclusione del Parco Nazionale di Yala, riserva naturale
preziosissima dove è possibile ammirare leopardi, elefanti, bradipi, timidi sambar, sciacalli e coccodrilli.
Il periodo migliore per visitarlo è tra febbraio e luglio

10 giorni / 7 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA – COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento è prevista una sosta intermedia con pranzo o
snack lungo la strada. All’arrivo in hotel tempo per relax e cena.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di un
antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.).
È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka. La rocca
del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla cui sommità vi
sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C. Pranzo in ristorante
locale a Polonnaruwa. Nel pomeriggio visita alle rovine di Polonnaruwa,
la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII secolo d.C.,
anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro in hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo il percorso. La prima è
prevista a Dambulla per la risalita al Tempio Rupestre di Dambulla, Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di una grotta
con oltre 2000 metri di pareti e soffitto affrescati. Proseguimento del viaggio e successiva sosta in un giardino di spezie a Matale, con pranzo in
ristorante locale con menù tipico. Arrivo a Kandy, trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita al Tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha,
seguita da uno spettacolo di danze tipiche. Cena in hotel.
5° giorno: KANDY / PINNAWALA (circa un’ora)
Partenza per la visita di Pinnawala, centro di accoglienza dei piccoli
elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo in
ristorante locale e proseguimento per il Giardino Botanico Reale di Peradeniya, che offre ai visitatori un’enorme varietà di piante e fiori. Successivamente, visita di Kandy, l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka, uno dei
sette Patrimoni Mondiali dell’umanità del Paese, oggi città ricca di bazar e
negozi d’artigianato. Rientro in hotel per la cena.

6° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 2 ore e mezza)
Trasferimento a Nuwara Eliya, cittadina a quasi 1.900 metri di altitudine
che offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case
ma anche per il clima dolce e fresco soprattutto di notte. Sulle colline
terrazzate di quest’area si coltiva uno dei migliori tè al mondo, il famoso
“Ceylon tea”. Sosta per la visita ad una delle tante piantagioni e alla sua
fabbrica per la lavorazione del tè. Pranzo in ristorante locale. Arrivo e sistemazione in hotel a Nuwara Eliya; nel pomeriggio, visita del centro e
rientro in hotel per la cena.
7° giorno: NUWARA ELIYA / YALA (230 km / circa 5 ore)
Trasferimento a Yala e durante il tragitto sosta alle cascate Ravana e ad
Ella Gap. Pranzo in ristorante e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio safari fotografico in jeep 4x4 al Parco Nazionale di Yala. È un’autentica avventura alla scoperta di molti animali come il leopardo (sono presenti circa
60 esemplari, la più alta densità al mondo). L’aspetto del parco è quello
tipico della savana dell’Africa orientale con molte pozze d’acqua e paludi.
Inoltre ha un esteso fronte marittimo con spiagge ancora vergini, interrotte
da boschi di mangrovie. Cena in hotel.
8° giorno: YALA / GALLE / COLOMBO (300 km / circa 5 ore e 30
minuti)
Partenza per Colombo con una sosta a Galle dove è previsto il pranzo
in ristorante locale e la visita a piedi dell’affascinate centro storico in stile
coloniale, con il famoso forte olandese. Al termine, proseguimento per Colombo per un giro panoramico della città. Cena in hotel.
9° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.475,00
Tasse aeroportuali escluse
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Mini tour e mare
Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Aukana, Polonnaruwa e soggiorno mare a Passikudah
Un piccolo assaggio del Paese, la sua parte archeologica, abbinato al soggiorno mare nella costa
orientale per scoprire la straordinaria bellezza delle spiagge dalla sabbia candida e dalle baie turchesi

10 giorni / 7 notti - Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Tour di 3 notti in pensione completa e 4 notti in mezza pensione al mare
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA (160 km / 5 ore circa)
Arrivo a Colombo. Incontro con la guida locale parlante italiano che vi
seguirà per le prime tre notti di tour. Durante il trasferimento è prevista
una sosta intermedia a Dambulla per la visita del Tempio Rupestre
di Dambulla, Patrimonio Mondiale dell’umanità, con le sue grotte con
oltre 2.000 metri di pareti e soffitti affrescati. Pranzo in ristorante locale.
Sistemazione in hotel a Sigiriya e cena.
3° giorno: SIGIRIYA / ANURADHAPURA / AUKANA (85 km a tratta
/ 2 ore circa)
Partenza per la visita al sito archeologico di Anuradhapura. Prima capitale del Paese, è la città più antica con ben due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’umanità. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con
la visita della statua del Buddha di Aukana, la più antica e imponente
di tutta l’isola, risalente al V secolo, è alta quasi 14 metri. Rientro in
hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / 1 ora e 45
minuti circa)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
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cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa, la
seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII secolo d.C.,
anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro in hotel per la
cena.
5° giorno: SIGIRIYA / PASSIKUDAH (125 km / circa 2 ore e 30 minuti)
Partenza per la località di mare sulla costa orientale dell’isola. Pranzo
lungo il percorso in ristorante locale. Arrivo in hotel. Sistemazione nella
camera riservata e cena in hotel.
Dal 6°al 8° giorno: PASSIKUDAH
Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione (in queste giornate non è presente la guida).
9° giorno: PASSIKUDAH / COLOMBO / ITALIA (circa 8 ore)
Partenza per il lungo trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.410,00
Tasse aeroportuali escluse

The best of Sri Lanka e mare
Colombo, Kandy, Nuwara Eliya, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Pinnawala e soggiorno mare a
Passikudah
Il tour privilegia l’esplorazione completa dei tesori dello Sri Lanka, conciliando il programma di visite
con il relax offerto dal soggiorno finale al mare, previsto nella costa più suggestiva del Paese, quella
orientale

11 giorni / 8 notti - Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Tour di 5 notti in pensione completa e 3 notti in mezza pensione al mare
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / KANDY (circa 3 ore di viaggio)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo e incontro con la guida locale parlante italiano. Durante il trasferimento a Kandy è prevista
una sosta per il pranzo (in base all’orario di arrivo). Adagiata tra due
montagne, nella parte settentrionale della zona rurale dell’isola, la città
regale di Kandy è ricca di storia antica e tradizione artistica, grazie
al ruolo che ha svolto nel suo glorioso passato come sede del regno
indipendente dello Sri Lanka. Arrivo a Kandy e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km a tratta / circa 2 ore e
mezza)
Partenza per l’escursione di un’intera giornata a Nuwara Eliya con sosta lungo il percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora il famoso tè.
Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900 metri e offre un’atmosfera molto
“British”, sia per lo stile dei suoi edifici che per il clima molto fresco delle
sue colline terrazzate. Pranzo in corso di escursione e proseguimento
del giro turistico della cittadina di Nuwara Eliya. Rientro in hotel a Kandy per la cena.
4° giorno: KANDY
Visita guidata della città di Kandy compreso il mercato e tempo libero
per lo shopping. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è prevista
la visita al Tempio della Reliquia del dente di Buddha, a cui seguirà uno
spettacolo folkloristico di danze che comprende anche la camminata
sui carboni ardenti da parte dei ballerini. Cena in hotel.
5° giorno: KANDY / MATALE / DAMBULLA / SIGIRIYA (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Sigiriya, visitando lungo il percorso un giardino di spezie a Matale dove è previsto il pranzo tradizionale cingalese presso il
Giardino delle Spezie. Al termine, prosecuzione per Dambulla per la
visita con la risalita al Tempio Rupestre di Dambulla, Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di una grotta con oltre
2000 metri di pareti e soffitto affrescati. Proseguimento per la sistema-

zione e cena in hotel a Sigiriya.
6° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alle rovine di Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII
secolo d.C., è anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro in
hotel per la cena.
7° giorno: SIGIRIYA / PASSIKUDAH (125 km / circa 2 ore e 30 minuti)
Dopo la prima colazione, partenza per il soggiorno balneare sulla costa
orientale, a Passikudah. Pranzo in ristorante locale. Arrivo, sistemazione e cena in hotel.
dal 8° al 9° giorno: PASSIKUDAH
Giornate a disposizione per relax al mare. Trattamento di mezza pensione (in queste giornate non è presente la guida).
10° giorno: PASSIKUDAH / PINNAWALA / COLOMBO /ITALIA (320
km / circa 8 ore)
Dopo la prima colazione partenza per il lungo trasferimento verso l’aeroporto. Durante il tragitto sono previste varie soste tra cui al centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà a Pinnawala. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in
aeroporto nel tardo pomeriggio per il volo di rientro in Italia in serata.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.440,00
Tasse aeroportuali escluse
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The Emotion of Nature

Colombo, Pinnawala, Sigiriya, Hiriwadunna, Minneriya, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Horton
Plains, Sinharaja, Mirissa, Galle
In questo itinerario la natura non ha una parte comprimaria ma da protagonista, anche se non mancano
tutti gli altri ingredienti che fanno dello Sri Lanka una meta fantastica

10 giorni / 7 notti - Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / PINNAWALA / SIGIRIYA (160 km / circa 5
ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà durante il
tour. Lungo il trasferimento a Sigiriya è prevista una sosta intermedia a
Pinnawala, in un centro di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella
foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo in un ristorante locale
con affaccio sul fiume. All’arrivo in hotel tempo per relax e cena.

ta di circa 9 km, del Parco Nazionale degli Horton Plains e della scarpata denominata “Fine del Mondo”, il punto in cui l’immenso altopiano
ondulato, che si trova a più di 2.000 metri di altitudine, si interrompe
improvvisamente con un precipizio di 700 metri e da cui si può godere di un panorama mozzafiato. Il periodo migliore per visitare questo
parco è la primavera, quando si colora di miriadi di farfalle. Al termine,
si prosegue il viaggio alla volta della Riserva di Sinharaja, ultimo esempio intatto di foresta pluviale tropicale primaria dello Sri Lanka, che si
estende dai 300 ai 1.170 metri di altitudine. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Deniyaya (Sinharaja), sistemazione e cena in hotel.

3° giorno: SIGIRIYA / HIRIWADUNNA / MINNERIYA (circa 2 ore di
auto)
Dopo la prima colazione, partenza per la passeggiata al villaggio di
Hiriwadunna, l’archetipo del tipico villaggio cingalese: una suggestiva opportunità di essere immersi nella natura e cultura locale. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio, safari fotografico in jeep al Parco
Nazionale di Minneriya: area protetta, dove un gran numero di animali
selvatici trovano riparo nelle sue boscaglie e paludi. Rientro in hotel a
Sigiriya per la cena.

7° giorno: SINHARAJA / MIRISSA (circa 3 ore di auto)
Dopo la prima colazione, partenza per la camminata nella foresta pluviale di Sinharaja, famosa per le sue 830 specie endemiche, di cui 217
sono alberi. Le specie animali endemiche che qui trovano il loro habitat
sono soprattutto uccelli, mammiferi (leopardi ed elefanti indiani), farfalle, rettili (tra cui il pitone, ormai molto raro) ed anfibi. Pranzo in corso di
escursione. Arrivo a Mirissa, città costiera tranquilla che vanta spiagge
incontaminate, famosa per l’avvistamento delle balene nel periodo che
va da dicembre ad aprile. Sistemazione e cena in hotel.

4° giorno: SIGIRIYA / MATALE / KANDY (circa 3 ore di auto)
Partenza per Kandy e lungo il percorso sono previste alcune soste
tra cui quella al giardino delle spezie di Matale, dove poter osservare
le varie piante ed avere spiegazioni circa il loro utilizzo sia in ambito medico che culinario. Pranzo in ristorante locale con menù tipico.
Proseguimento verso Kandy, l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka,
Patrimonio Mondiale dell’umanità. Visita al bellissimo Giardino Botanico Reale di Peradeniya, creato dalla famiglia reale nel XIV sec. Nel
tardo pomeriggio, all’arrivo a Kandy, spettacolo di danze tipiche. Cena
in hotel.

8° giorno: MIRISSA / GALLE / BALAPITIYA / COLOMBO (circa 5
ore di auto)
Partenza per Galle, dove è previsto il pranzo in ristorante locale e la
visita a piedi del centro storico in stile coloniale. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso Colombo, con una sosta a Balapitiya per
una suggestiva uscita in barca sul fiume Madu Ganga, il modo migliore per vedere alcune delle centinaia di specie di piante e animali che
popolano quest’area. L’estuario del fiume è un complesso ecosistema
costiero di mangrovie e isole e potrebbe essere uno degli ultimi tratti
rimanenti di foreste di mangrovie incontaminate del Paese. Al termine,
trasferimento a Colombo e cena in hotel.

5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 3 ore di treno
e auto)
Dopo la prima colazione, visita della città con la piazza del mercato e
del Tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in treno per la tratta panoramica fino a
Nanu Oya, per poi procedere in auto per Nuwara Eliya. Lungo il percorso, sosta per la visita ad una piantagione di tè e alla fabbrica per la sua
lavorazione. Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900 metri e offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case private e
degli edifici pubblici, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto
di notte. All’arrivo a Nuwara Eliya, trasferimento in hotel e cena.
6° giorno: NUWARA ELIYA / HORTON PLAINS / SINHARAJA (circa
6 ore di auto)
Di mattina presto partenza in auto per la visita, con una bella cammina-
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9° giorno: COLOMBO / ITALIA
Breve giro panoramico di Colombo, la più grande città del Paese, capitale culturale e commerciale, con i suoi imponenti palazzi in stile coloniale che le attribuiscono un’atmosfera vittoriana. Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per l’Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

quota a partire da Euro 1.645,00
Tasse aeroportuali escluse

Romantic Discover Sri Lanka

Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Hiriwadunna, Kandy, Nuwara Eliya, Wellawaya, Sinharaja
In questo tour ha prevalso una suggestione incline all’aspetto più romantico delle località e anche gli
hotel e ristoranti sono stati scelti in un’ottica emozionale. Tutto viene visto in una chiave più sognante,
ma non per questo meno vera

10 giorni / 7 notti – Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / DAMBULLA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto
il tour. Durante il trasferimento è prevista una sosta intermedia con
pranzo. Nel pomeriggio visita al Tempio Rupestre di Dambulla, il più
imponente tra i templi dell’isola, Patrimonio Mondiale dell’umanità, con
le sue grotte con oltre 2.000 metri di pareti e soffitti affrescati. Proseguimento e sistemazione in hotel con cena.
3° giorno: DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA (80 km a tratta / circa 1 ora e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine
di un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 495 d.C.) ed è uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’umanità dello Sri
Lanka. La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m.,
sulla cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo
d.C. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita (l’escursione può
essere effettuata su richiesta anche in bicicletta) al sito archeologico di
Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il
XII secolo d.C., anch’essa Patrimonio Mondiale dell’umanità. Rientro
in hotel per la cena.
4° giorno: DAMBULLA / PIDURANGALA / HIRIWADUNNA / KANDY
(110 km / circa 4 ore)
Partenza per la rocca di Pidurangala: con una bellissima passeggiata
nella natura si giungerà fino alla sede di un antico monastero dove
si rifugiarono i monaci di Sigiriya. Sosta al villaggio di Hiriwadunna e
pranzo “fatto in casa” che offrirà un assaggio della cucina locale. Trasferimento a Kandy. All’arrivo, giro città parzialmente in tuk tuk. Nel
pomeriggio visita del tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha.
Sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 2 ore e mezza)
Partenza per Nuwara Eliya, cittadina situata a quasi 1.900 metri, che
offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case
private e degli edifici pubblici che ricordano lo stile inglese per il tetto in
legno e i mattoni rossi, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto di notte. Sulle colline terrazzate si coltiva uno dei migliori tè al mondo, il famoso Ceylon tea. Pranzo in ristorante locale. Visita dell’unica

fattoria produttrice di latte di questa zona ad Ambewella. Sistemazione
in hotel e cena che verrà servita all’aperto, a lume di candela, circondati dalle piantagioni di tè.
6° giorno: NUWARA ELIYA / WELLAWAYA (100 km / circa 3 ore)
La colazione avrà uno suggestivo scenario offerto dalla splendida vista
delle montagne circostanti. Trasferimento a Wellawaya con sosta per il
pranzo a sacco e possibilità di fare il bagno nei pressi di una cristallina
cascata. Nel pomeriggio giro in bicicletta per esplorare l’area circostante ed un villaggio. Sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: WELLAWAYA / SINHARAJA (180 km / circa 4 ore)
Tempo a disposizione per godere del magnifico paesaggio delle catene
montuose e risaie circostanti dalla piscina dell’hotel. In tarda mattinata,
trasferimento a Sinharaja, foresta pluviale che è sito protetto dall’Unesco. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione e cena in hotel.
8° giorno: SINHARAJA / GALLE / COLOMBO (220 km / circa 5 ore)
Trekking nella foresta pluviale incontaminata. La riserva, seppur non
di grandi dimensioni, è un tesoro per quanto riguarda le specie endemiche tra cui alberi, insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Partenza
per Colombo con sosta lungo il percorso a Galle, un piccolo gioiello coloniale con una fortificazione ancora intatta che circonda la città, dove
è prevista una passeggiata tra le viuzze ed il pranzo in ristorante. Al
termine, proseguimento ed arrivo a Colombo: giro della città con un
veicolo d’epoca. Sistemazione e cena in hotel.
9° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 2.015,00
Tasse aeroportuali escluse
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Grantour
Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Yala, Galle, Colombo
E’ l’itinerario più completo che mostra ogni aspetto dello Sri Lanka senza trascurare nulla; può essere
eventualmente ancor più impreziosito con qualche giorno di relax al mare in chiusura

12 giorni / 9 notti - Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento a Sigiriya è prevista una sosta intermedia
con pranzo o snack lungo la strada. All’arrivo in hotel tempo per relax
e cena.

è la città più antica con ben due siti dichiarati Patrimonio Mondiale
dell’umanità. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita della
statua del Buddha di Aukana, la più antica e imponente di tutta l’isola,
risalente al V secolo, ed alta quasi 14 metri. Rientro in hotel per la
cena.

3° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA (25 km / 35 minuti circa)
Partenza per la visita del Tempio rupestre di Dambulla. Luogo sacro,
già utilizzato per scopi religiosi in epoche precedenti al buddismo, è
Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di tre
grotte principali con oltre 2000 metri di pareti e soffitti affrescati nonché
con statue risalenti al I° secolo a.C. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio libero per attività facoltative. Cena in hotel.

5° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (67 km / circa 1 ora e mezza)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine
di un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 495 d.C.). È uno dei sette patrimoni dell’umanità dello Sri Lanka. La
rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla cui
sommità vi sono i resti di una fortezza. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita alle rovine di Polonnaruwa, la seconda capitale dello
Sri Lanka, costruita tra l’XI e il XII secolo d.C., è anch’essa Patrimonio
Mondiale dell’umanità. Rientro in hotel per la cena.

4° giorno: SIGIRIYA / ANURADHAPURA / AUKANA (85 km / circa
2 ore)
Visita al sito archeologico di Anuradhapura. Prima capitale del Paese,

6° giorno: SIGIRIYA / MATALE / KANDY (120 km / circa 3 ore e 30
minuti)
Trasferimento a Kandy. Durante il tragitto visita ad una fabbrica di ba-

14

tik. Si prosegue con la visita di un giardino di spezie a Matale dove è
previsto il pranzo con cucina tradizionale. Arrivo a Kandy, trasferimento
in hotel e relax. Nel pomeriggio visita al Tempio della Sacra Reliquia
del Dente di Buddha, seguita da uno spettacolo di danze tipiche che
include anche la passeggiata sui carboni ardenti. Cena in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA (circa un’ora di auto)
Partenza per Pinnawala, dove si trova il centro di accoglienza dei
piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà.
Pranzo in ristorante locale con vista sul fiume. Proseguimento per il
Giardino Botanico Reale di Peradeniya. Creato dalla famiglia reale nel
XIV sec. fu in seguito ampliato e arricchito dagli inglesi. È una area di
147 ettari che offre un’enorme varietà di piante e fiori. Successivamente, visita di Kandy, l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka, dove ci sono
molti bazar e negozi d’artigianato. Rientro in hotel per la cena.
8° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 2 ore e mezza)
Trasferimento a Nuwara Eliya e lungo il percorso sosta per la visita ad
una piantagione di tè e alla fabbrica per la sua lavorazione. Questa
località è situata a quasi 1.900 metri ed offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case private ma anche per il clima
dolce e fresco. Sulle sue colline terrazzate si coltiva uno dei migliori tè
al mondo, il famoso Ceylon tea. I campi da golf si aprono a paesaggi
davvero incantevoli. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel
e tempo per relax. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Nuwara Eliya. Rientro in hotel per la cena.
9° giorno: NUWARA ELIYA / YALA (230 km / circa 5 ore)
Trasferimento a Yala e durante il tragitto sosta alle cascate Ravana.

Pranzo in ristorante e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio safari fotografico in jeep al Parco Nazionale di Yala. È un’autentica avventura
alla scoperta di molti animali come il leopardo (sono presenti circa 60
esemplari, la più alta densità al mondo). Il parco copre un’area di circa
1.000 km². L’aspetto è quello tipico della savana dell’Africa orientale
con molte pozze d’acqua e paludi. Ha un esteso fronte marittimo con
spiagge ancora vergini, interrotte da boschi di mangrovie. Cena in hotel.
10° giorno: YALA / GALLE / COLOMBO (300 km / circa 5 ore e 30
minuti)
Partenza per Galle via Matara. Durante il viaggio sosta per la visita del
Tempio di Wevrukannala e successivamente visita al Forte di Matara,
costruito dagli olandesi intorno al 1640. Si prosegue per Galle dove è
previsto il pranzo in ristorante locale e la visita a piedi del centro storico in stile coloniale. Al termine, proseguimento per Colombo. Cena
in hotel.
11° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per l’Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 1.640,00
Tasse aeroportuali escluse
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Le coste dello Sri Lanka
Il clima equatoriale dello Sri Lanka è temperato dal monsone che modula
la scelta del soggiorno al mare in base a due stagionalità: nel periodo che
va da ottobre ad aprile ci si deve indirizzare verso la costa occidentale e
nel successivo periodo da maggio a settembre verso la costa orientale. I
mesi di ottobre e maggio, essendo di transizione per le rispettive stagionalità, consentono di realizzare la vacanza in entrambi i versanti costieri.
Conoscendo le caratteristiche climatiche e quelle relative alla natura
della costa è facile decidere in quale parte del Paese concludere il proprio
viaggio in Sri Lanka.
Sulla costa occidentale, immediatamente a Sud di Colombo, inizia la
sequenza di località balneari, in rapida successione a poca distanza
l’una dall’altra. Negombo (12 km dall’aeroporto internazionale) è una
piccola cittadina con strutture alberghiere di eccellente qualità, ampie
spiagge dorate, orlate di palme e una lunga via con negozi, piccoli bar
e ristoranti: è sicuramente la località balneare più attrezzata a livello
turistico. Beruwela e la vicina Bentota (circa 110 km dall’aeroporto, 1
ora e 45 minuti in auto) sono tra le località più conosciute della costa
occidentale con hotel di alto livello. Mentre sul fiume Bentota è possibile praticare sport acquatici, l’area consente di fare varie escursioni
di carattere naturalistico. Hikkaduwa (140 km dall’aeroporto, 2 ore in
auto) rappresenta giustamente una delle spiagge più famose dell’isola,
rinomata sia per essere un centro animato con bar e ristorantini locali sia
per la sua barriera corallina, che la rende ideale anche per le immersioni.
Ancora un po’ più a sud (150 km dall’aeroporto, 2 ore e 15 minuti in auto)
troviamo Galle, storico porto che ha rivestito nei secoli un’importanza
strategica negli scambi commerciali tra medio ed estremo oriente. La
città vecchia è Patrimonio dell’umanità e rappresenta il miglior esempio
di città fortificata nel sud-est asiatico, con la sua architettura che mostra
la mescolanza tra lo stile europeo e quello orientale. Galle ha un fascino

particolare grazie al suo centro storico in stile coloniale, pieno di viuzze
e negozietti, molto validi per articoli artigianali. A soli 15 minuti di auto
si trova la spiaggia di Unawatuna: una bella e tranquilla baia riparata dai
monsoni, quindi ideale per la balneazione, è stata eletta di recente tra
le dodici migliori spiagge al mondo. Più a sud, a 175 km dall’aeroporto
si trova Mirissa, località con ampie spiagge da cui si parte per avvistare
le balene (da dicembre a marzo) e dove si pratica il surf.
Dalla parte opposta dell’isola, sulla costa orientale, lo scenario mostra
un contesto naturale selvaggio e incontaminato, spiagge di sabbia bianchissima con mare cristallino. Trincomalee, vicina a numerosi siti storici
significativi, hotspot culturali e santuari della fauna selvatica, è famosa
per la possibilità di avvistare delfini e balene (da maggio a settembre)
ed è la località più attrezzata sia per la movida (comunque limitata) che
per gli sport acquatici: per questi motivi è forse un po’ più cara rispetto
alle altre, vantando la presenza di hotel di alto livello. Qui è possibile
fare varie escursioni e visite guidate come alla storica città portuale
di Trincomalee, al Tempio Koneswaram, Lover’s Leap, Fort Frederick,
il cimitero di guerra e le sorgenti termali di Kanniya. Nilaveli, Pingeon
Island e più a sud Passikudah sono località meravigliose con spiagge
dalla sabbia fine e chiara, mare trasparente, perfette per chi ama la
tranquillità e la possibilità di fare snorkeling ed immersioni per ammirare
i meravigliosi fondali della barriera corallina del parco marino nazionale
di Pigeon Island. Di facile raggiungimento (circa 45 minuti di auto da
Passikudah), l’ideale per una escursione giornaliera, si trova la vivace
città di Batticaloa, ricca di monumenti storici e culturali, luogo perfetto
per sperimentare un’affascinante varietà di panorami, suoni e profumi,
grazie al suo frenetico bazar. Ancora più a sud Arugam Bay, infine, è il
paradiso dei surfisti.

Goldi Sands Hotel 3* sup - Negombo, costa Ovest

Jetwing Blue 4* - Negombo, costa Ovest

Posizione: si trova a 15 km dall’aeroporto internazionale, di fronte ad un’ampia spiaggia.
Servizi: la sua hall open air è un biglietto da visita perfetto per qualificare la struttura che
appare semplice ma perfettamente funzionale all’ambiente che la circonda. Dispone di
piscina e due ristoranti di cui uno sulla spiaggia. È possibile praticare sport acquatici.
Camere: dispone di 131 camere doppie climatizzate, di cui 5 junior suites, 2 suites duplex,
57 camere deluxe vista mare, 57 camere standard vista mare, tutte con balcone o patio. Lo
stile è semplice ma confortevole. Presenti il bollitore con tè e caffè, frigorifero, Tv satellitare.
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Posizione: il Jetwing Blue è un elegante hotel in stile moderno, fronte oceano, con ampia
spiaggia orlata di palme, nel centro balneare di Negombo.
Servizi: sono presenti due grandi piscine, una palestra, una Spa, servizio baby sitting, Wi-Fi
gratuito, due bar, due ristoranti di cui uno in zona piscina, un Sushi bar.
Camere: ci sono 3 family rooms, 6 suites, e 103 camere molto spaziose e arredate con gusto
orientale e moderno, dotate di balcone fronte mare e di ogni confort.

Sri Lanka

Jetwing Lagoon 4* sup - Negombo, costa Ovest

Heritance Ahungalla 5* - Bentota, costa Ovest

Centara Ceysands Resort & Spa 4* - Aluthgama, Bentota, costa Ovest

Vivanta by Taj 5* - Bentota, costa Ovest

Hotel

Posizione: a 15 km dal centro di Bentota e a pochi passi dai migliori locali della zona.
Arredato in stile classico moderno, offre ai suoi ospiti un ottimo servizio in un’atmosfera
di raffinata eleganza. Suggestive la hall open air con vista sull’oceano e la piscina a sfioro.
Servizi: due sono i ristoranti, di cui uno a bordo piscina. L’hotel dispone di un bar, un centro
benessere, palestra, campo da tennis, servizio di baby-sitting, putting green per il golf,
servizio di noleggio biciclette, Wi-Fi gratuito anche nelle camere.
Camere: le 152 camere sono ampie e accoglienti, dotate di balcone, aria condizionata, TV,
frigorifero e minibar, cassetta di sicurezza.

Posizione: questa magnifica struttura possiede con grande giardino digradante sulla spiaggia. L’atmosfera molto raffinata ed elegante è particolarmente indicata per viaggi di nozze.
Servizi: sono presenti un ristorante a buffet e à la carte, un bar, una grande piscina, una
Spa e Wi-Fi gratuito.
Camere: le 162 camere sono arredate con molta eleganza e dotate di balcone e di ogni
confort.

Hotel

Posizione: la struttura si trova su una penisola, tra l’Oceano Indiano ed il fiume Bentota, di
fronte ad un’ampia e lunga spiaggia, molto vicino al centro di Bentota (Aluthgama). Struttura
ideale sia per coppie che per famiglie.
Servizi: sono presenti una bella zona piscina circondata da un grande giardino, una Spa, un
ristorante principale in parte all’aperto con splendida vista sul fiume, un ristorante thailandese, un lounge bar ed un bar a bordo piscina. Ottimo lo standard dei servizi, incluso il
Wi-Fi gratuito. Camere: troviamo 165 camere di ampie dimensioni con vista mare o fiume.

Hotel

Hotel

Posizione: l’hotel è incastonato tra l’Oceano Indiano e la magnifica laguna di Negombo. A
pochi minuti di auto dal centro balneare della città e a 20 minuti dall’aeroporto internazionale, questo resort è un esempio pionieristico di turismo sostenibile. E’ particolarmente
indicato per una vacanza rigenerante o anche solo come punto d’appoggio prima o dopo
il volo intercontinentale.
Servizi: due ampi ristoranti all’aperto vista laguna, due bar, una piscina lunga 100 metri,
sport acquatici, Spa Ayurveda, Wi-Fi gratuito.
Camere: l’hotel dispone di 55 ampie ed eleganti camere e suite che includono una spaziosa
area salotto, e ogni tipo di confort.

Hotel

Sri Lanka Sri Lanka

Hotel

Sri Lanka
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Hikka Tranz by Cinnamon 4* - Hikkaduwa, costa Ovest

Calamander Unawatuna Beach Resort 3* sup. - Unawatuna, costa Ovest

Pigeon Island Beach Resort 3* - Nilaveli Trincomalee, costa Est

Trinco Blu by Cinnamon 4* - Trincomalee, costa Est

Posizione: la struttura appartiene alla prestigiosa catena alberghiera Cinnamon. Si trova
direttamente sulla spiaggia e vicino al centro di Hikkaduwa.
Servizi: sono presenti tre ristoranti, due bar, un centro benessere, una palestra, una grande piscina limitata dal giardino che digrada piacevolmente sulla spiaggia ed un centro
immersioni PADI.
Camere: le 140 camere superior hanno tutte aria condizionata e balcone con vista oceano
così come le 4 deluxe, le 2 family suites e le 4 corner suites. L’arredo è in piacevole stile
tropicale, con mobili in rattan e tessuti variopinti.

Posizione: di fronte alla bellissima spiaggia di sabbia bianca di Nilaveli, isolato nel verde a
pochi minuti di auto (o tuk-tuk) dal centro di Trincomalee. Lo stile è moderno e minimalista,
piacevolmente interrotto da alcuni arredi cingalesi.
Servizi: il resort dispone di Wi-Fi nelle aree pubbliche, servizio di lavanderia, piscina, palestra, di un ristorante e di un bar in spiaggia. E’possibile noleggiare autovetture e praticare
sport acquatici.
Camere: ci sono un totale di 38 camere, spaziose ed arredate in stile moderno, dotate di
aria condizionata, asciugacapelli e minibar.
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Posizione: a circa 2 ore e mezza dall’aeroporto e a soli 15 minuti dall’animato centro storico
di Galle, l’hotel si trova direttamente sulla bellissima e famosa spiaggia di Unawatuna. La sua
baia protetta dalla barriera corallina è sicura per la balneazione. In stile moderno e curato
nel design, è un resort con un buon rapporto qualità prezzo e ottima cucina internazionale.
Include attività come beach volley, yoga, kayak, stand-up paddle, snorkeling ed immersioni,
ma anche piacevoli cene in uno dei quattro ristoranti e bar sulla spiaggia.
Servizi: quattro i bar e ristoranti open air, 3 piscine, Wi-Fi gratuito.
Camere: 49 camere deluxe vista giardino o collina e 12 super deluxe con vista mare ed alcune
family suites, tutte arredate con gusto in stile moderno minimalista.

Posizione: la struttura, a 7 chilometri dal centro di Trincomalee, appartiene alla catena
alberghiera Cinnamon, è elegante e molto gradevole, disposto su tre piani, fronte mare con
una bellissima spiaggia di sabbia corallina. Servizi: l’hotel dispone di una grande piscina, due
ristoranti di cui uno open-air, ed un centro PADI.
Camere: sono presenti 43 camere superior e 36 beach chalet deluxe, piacevolmente arredate
in stile moderno nei toni del blu del bianco e dell’arancio. Le camere sono tutte dotate di balcone o veranda, aria condizionata, ventilatore, Wi-Fi gratuito, cassaforte, asciugacapelli, TV.

Sri Lanka

Uga Jungle Beach Resort (boutique hotel) - Trincomalee, costa Est

The Calm Resort & Spa **** - Passikudah, costa Est

Sunrise by Jetwing 4* - Passikudah, costa Est

Maalu Maalu Resort & Spa 5* - Passikudah, costa Est

Posizione: si affaccia su una bella e tranquilla baia privata, ad un chilometro dal centro di
Passikudah. Il suo giardino punteggiato di palme contribuisce a creare un’atmosfera calma e
rilassata, come dice il suo nome. Di recente costruzione ha uno stile minimalista ed elegante.
Ottimo il suo rapporto qualità-prezzo.
Servizi: sono presenti la piscina, centro fitness, spa, centro immersioni, servizio di noleggio
biciclette, ristorante e bar, servizio di Wi-Fi gratuito anche in camera.
Camere: 70 camere dotate di balcone, ampie arredate con uno stile moderno, inclusa la
cassetta di sicurezza.

Hotel

Posizione: il resort si trova in un’oasi di pace circondata dalle meraviglie della natura. Posto
di fronte ad una spiaggia larghissima, presenta una struttura a basso impatto ambientale
che si ispira all’architettura tipica dei villaggi locali dagli chalet in legno a due piani, creando
un’atmosfera particolare nel rispetto del confort di un resort a 5 stelle.
Servizi: sono presenti tre ristoranti che servono piatti di cucina locale ed internazionale,
con specialità a base di pesce fresco. L’hotel dispone di una piscina a sfioro ed una Spa con
personale medico specializzato in trattamenti ayurvedici. Possibilità di praticare snorkeling
e noleggiare biciclette.
Camere: sono in totale 38 di cui 24 deluxe, 8 deluxe attic, 4 ocean suites e 2 panoramic
suites. Le camere sono spaziose e arredate molto piacevolmente, dotate di Wi-Fi gratuito,
TV a schermo piatto, minibar.

Hotel

Posizione: La posizione è eccellente, fronte mare nella baia di Passikudah, con una spiaggia di
sabbia chiara, lunga e ampia, un giardino rigoglioso che lo circonda, è una struttura elegante
e ben inserita nell’ambiente naturale.
Servizi: molto bella la grande piscina (lunga ben 108 metri), l’hotel dispone di palestra,
centro benessere, un bar panoramico ed un ristorante vicino al mare che serve sia piatti
tipici che internazionali.
Camere: 56 le sue camere deluxe (35 mq) e 2 suite, molto comode, eleganti e raffinate,
tutte con balcone e vista giardino, piscina e oceano. Sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi
gratuito ed ogni confort inclusa la cassetta di sicurezza.

Hotel

Hotel

Posizione: l’intera struttura si trova a circa 27 km da Trincomalee ed è inserita in una riserva
di cinque ettari, circondata da una giungla tropicale di mangrovie; dalla sua spiaggia privata
lunga ben 4 chilometri si parte per avvistare delfini e balene, nonché praticare lo snorkeling.
Servizi: sono presenti la piscina, centro Spa, yoga studio, palestra, ristorante e bar, Wi-Fi
gratuito. È possibile noleggiare biciclette e praticare numerosi sport acquatici.
Camere: ci sono 48 bungalows arredati in stile moderno. Sono tutti dotati del caratteristico
tetto spiovente e dotati di ogni confort, inclusa la cassetta di sicurezza.

Hotel

Sri Lanka Sri Lanka

Hotel

Sri Lanka
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To u r d e l l o S r i L a n k a
e Maldive

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, Colombo, Malé (Maldive)
E’ il viaggio perfetto perché combina la visita delle meraviglie dell Sri Lanka in sette giorni di tour con
una settimana idilliaca nel paradiso delle Maldive

16 giorni / 13 notti – Partenze giornaliere
6 notti di tour su base privata con guida in italiano e 7 notti di soggiorno mare alle Maldive
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto il
tour. Durante il trasferimento a Sigiriya sono previste varie soste, tra
cui una in ristorante per il pranzo (se l’arrivo in Sri Lanka è di mattina).
Cena in hotel.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni dell’umanità dello Sri Lanka. La rocca
del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C. Pranzo
in ristorante locale a Polonnaruwa. Nel pomeriggio visita alle rovine di
Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il
XII secolo d.C., è anch’essa Patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel
per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo il percorso. La prima
è prevista a Dambulla per la risalita al Tempio Rupestre di Dambulla,
Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di una
grotta con oltre 2000 metri di pareti e soffitto affrescati. Proseguimento
del viaggio e successiva sosta in un giardino di spezie a Matale, con
pranzo in ristorante locale con menù tipico. Arrivo a Kandy, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al Tempio della Sacra Reliquia
del Dente di Buddha, seguita da uno spettacolo di danze tipiche. Cena
in hotel.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km a tratta / circa 2 ore
e mezza)
Intera giornata dedicata all’escursione alla cittadina di Nuwara Eliya
con sosta lungo il percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora il
prezioso tè di Ceylon. Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900 metri e
offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case
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private e degli edifici pubblici, che ricordano lo stile inglese per il tetto
in legno e i mattoni rossi, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto di notte. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel a Kandy
per la cena.
6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy, ricca di artigianato, con sosta al mercato e
tempo a disposizione. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO (130 km / circa 3 ore
in Sri Lanka)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta a Pinnawala al centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento ed
arrivo a Colombo per una breve visita della città. Al termine, trasferimento in hotel e cena.
8° giorno: COLOMBO / MALÉ (MALDIVE)
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Malé e successivo trasferimento in volo o barca veloce (a seconda del resort prescelto)
fino al resort. Cena in hotel.
Dal 9° al 14° giorno: MALDIVE
Soggiorno mare con trattamento di pensione completa.
15° giorno: MALÉ / ITALIA
Partenza in barca veloce o in volo per l’aeroporto di Malé e proseguimento con il volo per il rientro in Italia.
16° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota a partire da Euro 2.155,00
Tasse aeroportuali escluse

Fun Island Resort & Spa 3* - Atollo di Malé Sud

Hotel

Hotel

(L’hotel è temporaneamente chiuso per una completa ristrutturazione fino a fine 2022).
Grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia e alla sua meravigliosa laguna, il Fun
Island Resort & Spa consente ai suoi clienti di godere appieno della bellezza del contesto
naturale al giusto prezzo.
Che si preferisca poltrire al sole o sorseggiare un drink al tramonto nel bar sulla spiaggia,
oppure che si sia impegnati in una delle tante attività sportive e di divertimento proposte,
il soggiorno in questo resort permette di portarsi a casa ricordi indimenticabili.
Posizione: Fun Island si trova nell’Atollo di Malé Sud, a soli 37 km dall’aeroporto internazionale di Malé ed è raggiungibile in circa 45 minuti di barca veloce.
Servizi: Il ristorante Farivalhu serve piatti di cucina internazionale, mentre l’Envashi Coffee
Shop, con connessione Wi-Fi, propone una vasta scelta di piatti e bevande. Vengono organizzate serate a tema durante il soggiorno. Per gli amanti dello sport c’è la possibilità di
praticare beach volley, canoa, windsurf oppure dedicarsi alle immersioni e allo snorkeling.
Il Resort ospita inoltre una discoteca, una lavanderia, una boutique, un centro fitness ed
un centro benessere per massaggi e trattamenti per il corpo.
I 700 metri di spiaggia vergine e bianchissima permetteranno a tutti di ritagliarsi il proprio
angolo di paradiso tropicale. Grazie al lungo pontile è possibile raggiungere comodamente
la barriera corallina: la fauna marina è quindi molto presente fin dall’ingresso in acqua. Non
è infatti raro imbattersi in innocui squaletti o tartarughe marine che nuotano placidamente
nei pressi della riva.
Camere: 75 sono gli alloggi, suddivisi in camere e bungalow, dagli interni spaziosi con area
salotto, internet, aria condizionata, minibar e bagno privato con doccia, tutti con patio
privato fronte oceano ed accesso diretto alla spiaggia.
Nostro parere: struttura semplice ed informale, non di grandi dimensioni. L’isola è a misura
d’uomo con vegetazione lussureggiante, dove natura e relax sono i padroni di casa. La scelta
giusta per chi cerca un resort informale ma con buon livello di servizi.

Hotel

irrefrenabile il desiderio di immortalare i suoi colori attraverso foto e
video. E sarà normale alternare passeggiate sulla soffice sabbia bianca
a lunghi bagni in acque straordinariamente cristalline. Poi, pian piano, la
contemplazione e le emozioni avranno la meglio e saranno le principali
compagne delle vostre giornate: il corpo si unirà come d’incanto allo
spirito e sarà davvero una vacanza rigeneratrice.
E’ questa una selezione di resort elaborata in base a dei criteri riferiti
alla qualità dei servizi offerti, alla posizione, alla bellezza della barriera
corallina e non ultimo in rapporto al rapporto qualità prezzo.
In base alle particolari esigenze di ciascuno possiamo su richiesta offrire
e consigliare molte altre strutture.

Arena Beach Hotel - Guest House - Atollo di Malé Sud

L’hotel Arena Beach, piccolo hotel in stile moderno, situato direttamente sulla spiaggia privata e a pochissimi passi dalla bikini beach, offre un punto d’appoggio ottimale sia per godere
dei colori del meraviglioso Oceano Indiano su cui si affaccia, sia per vivere in contatto con la
popolazione locale da cui poter conoscere usi e costumi. Da qui i clienti potranno infatti uscire
in costume per godersi il mare cristallino, oppure partire per escursioni in barca nelle vicine
barriere coralline oppure ancora praticare sport acquatici, il tutto soggiornando in un centro.
Posizione: L’Arena Beach Hotel si trova sulla costa settentrionale dell’isola di Maafushi, una
delle poche isole abitate delle Maldive, a circa 26 chilometri a sud della capitale. L’hotel è
collegato all’aeroporto internazionale di Malé da un servizio di navetta in barca veloce della
durata di 30-40 minuti che può essere su base collettiva ad orari fissi oppure su base privata.
Servizi: L’hotel dispone di spiaggia privata, aria condizionata, Wi-Fi gratuito, lavanderia,
servizio di noleggio biciclette. Organizza escursioni in barca negli isolotti vicini per snorkeling
ed anche pesca notturna. Possibilità di praticare sport d’acqua come immersioni e windsurf,
canoa ma anche beach volley, calcio.
Il suo ristorante sulla sabbia offre una vasta gamma di piatti che vanno dalla cucina internazionale alle prelibatezze locali.
Camere: spaziose dal design moderno, le camere sono dotate dei principali confort come aria
condizionata, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito, minibar, bollitore elettrico, TV a schermo
piatto con canali via cavo/satellitari e bagno privato con asciugacapelli, set di cortesia e vasca
o doccia. L’hotel dispone anche di camere per famiglie. Alcune tipologie di camere hanno
vista mozzafiato sull’Oceano Indiano.
Nostro parere: Grazie alla sua ubicazione centrale e vicinissimo alla bikini beach, l’Arena
Beach Hotel è particolarmente indicato per una clientela informale che ricerca sia il relax
su una bella spiaggia che varie attività ricreative, ma soprattutto che ama vivere la propria
vacanza in libertà ed in contatto con la popolazione locale. Hotel particolarmente consigliato
ad una clientela giovane ma adatto anche per famiglie.

Hotel

Un paradiso fragile e di inestimabile bellezza, sospeso fra il cielo e l’Oceano Indiano, a metà strada tra l’Africa e l’Estremo Oriente, a solo un’ora
e mezza di volo dallo Sri Lanka. Le Maldive sono una meravigliosa distesa di atolli che racchiudono circa 1200 isole che sembrano galleggiare
sull’oceano ricco di coralli, coloratissimi pesci tropicali ed affascinanti
mante. Isole più grandi ricoperte da fitta vegetazione di mangrovie,
palme da cocco ed alberi del pane, si affiancano ad altre di piccolissime
dimensioni ricoperte solo da candida sabbia bianca. Un soggiorno alle
Maldive non è solo mare e relax in resort immersi nella natura incontaminata, ma anche e soprattutto tempo per sé, per dedicarsi al proprio
benessere assecondando i ritmi del corpo.Sicuramente all’arrivo nel
resort si viene catturati dalla bellezza del contesto naturale e diventa

Maldive

Hotel

Maldive Maldive

Hotel

Maldive

21

Le Maldive

Nika Island Resort & Spa 4* sup. - Atollo di Ari Nord

L’isola che ospita il resort è circondata dalla barriera corallina per la quasi totalità del suo
perimetro. Una delle prime dell’atollo di Ari che ha portato le Maldive a diventare un paradiso nell’immaginario collettivo, l’isola è rimasta ambiziosamente fuori dal turismo di massa
diventando così meta preferita dalla clientela che predilige l’intimità di una piccola struttura,
immersa in una natura incontaminata, dove poter camminare sulla sabbia a piedi nudi
ovunque, e dove potersi sentire a casa pur in contatto con la tradizione e cultura maldiviana.
Posizione: il resort si trova sull’isola di Kudafolhudhoo, nell’atollo di Ari Nord, a 25 minuti di
idrovolante da Malé. Il terminal di arrivo/partenza del volo è collegato all’isola da un ponte,
conferendo al resort una grande comodità di accesso.
Servizi: Wi-Fi gratuito, servizio in camera, lavanderia, asciugamani da spiaggia e sdraio. Il
resort dispone di un elegante ristorante all’aperto sulla sabbia, che serve piatti di cucina
locale, italiana ed internazionale e che può preparare anche piatti senza glutine. Due sono
i bar, un centro benessere e una palestra, una discoteca, un centro immersioni. I clienti
possono usufruire del servizio di baby sitter e possono praticare vari sport acquatici quali
windsurf, canoa, catamarano e snorkeling, nonché pesca e pesca d’altura. Numerose sono
le escursioni organizzate alle isole vicine.
Camere: il Nika Island Resort & Spa è di piccole dimensioni: si compone di soli 44 bungalows
indipendenti, spaziosi, sulla spiaggia o sull’acqua, con una zona giorno con set di divani e
un bagno interno con doccia, e tutti i confort: aria condizionata, ventilatore a pale, Wi-Fi,
telefono, tv, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, maggiordomo, minibar.
Nostro parere: grazie alla sua posizione fronte spiaggia e circondato per gran parte dalla
barriera corallina ricca di pesci, il Nika Island Resort & Spa offre servizi di alto livello ed è
consigliato a chi vuole godere della meraviglia dei colori della natura maldiviana in totale
relax, in un ambiente elegante e raffinato, lontano dai massivi villaggi turistici. Particolarmente adatto a coppie e viaggi di nozze.

Sun Island Resort & Spa 4* - Atollo di Ari Sud

Le splendide lagune color zaffiro che circondano il Sun Island Resort & Spa permettono ai
clienti di fare esperienze straordinarie sia attraverso attività sportive e rigenerative che di
puro relax, anche in compagnia dei più piccoli, in totale sicurezza grazie alle limpidissime
acque poco profonde.
Posizione: l’isola di Nalaguraidhoo in cui si trova il resort dista 113 km dall’aeroporto internazionale di Malé ed è raggiungibile in circa 17 minuti di volo domestico seguito da 10
minuti di barca veloce.
Servizi: 5 sono i ristoranti, sia à la carte che a buffet, ed offrono svariate possibilità culinarie.
Degno di menzione è il ristorante Zero che utilizza prodotti coltivati nell’orto della struttura,
quindi freschissimi e a chilometro zero. Il resort dispone di 5 bar di cui uno aperto 24 ore. La
sera vengono organizzati degli spettacoli culturali e musicali dal vivo presso il bar principale.
Durante il giorno gli ospiti possono praticare molte attività sportive: canoa, catamarano,
vela, windsurf, palestra, campo da tennis; inoltre è disponibile un centro diving adatto sia
a principianti che esperti. Il Resort organizza escursioni in barca nella barriera corallina e
nelle isole vicine. Per gli amanti del wellness c’è la possibilità di effettuare trattamenti ayurvedici anche di coppia con numerosi massaggi: Araamu Spa è un rifugio speciale di calma
e tranquillità nel cuore del Resort.
Camere: 460 camere suddivise in diverse tipologie tra bungalow e ville, tutte arredate in
modo semplice ma con gusto, i cui interni offrono tutti i comfort: Tv, internet, aria condizionata, ventilatore a pale, cassaforte, minibar, asciugacapelli, servizio in camera 24 ore.
Nostro parere: la struttura è adatta a soddisfare qualsiasi clientela alla ricerca di relax e
natura, in un ambiente di buon livello, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Consigliata
sia a coppie che famiglie con bambini.
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L’atollo di Malé Nord dove si trova il Banyan Tree Vabbinfaru è il punto ideale da cui partire
per scoprire le più belle isole delle Maldive. La comodità di accesso, l’eccellente servizio e la
vasta gamma di comfort offerti fanno del Banyan Tree Vabbinfaru Resort la meta ideale per
una vacanza all’insegna del lusso e del relax, nel tipico contesto maldiviano.
Posizione: il resort si trova nell’atollo di Malé Nord, a soli 18 chilometri dall’aeroporto internazionale di Malé, facilmente raggiungibile in 25 minuti di barca veloce.
Servizi: il ristorante Ilaafathi, sulla sabbia bianca e all’ombra di alberi tropicali, serve piatti di
ottimo livello sia di cucina internazionale che tipicamente maldiviana, ricca di pesce fresco.
Il bar Naiboli, aperto fino a tarda sera, offre snacks e deliziosi cocktails sulla spiaggia da cui
poter godere della brezza dell’oceano e del fascino del suo incantevole paesaggio. Qui, una
volta alla settimana, vengono organizzati spettacoli di musica dal vivo in costume tipico.
ll resort dispone di Wi-Fi, centro benessere (Spa) e palestra, centro diving, lavanderia,
servizio in camera. Ai suoi clienti il resort mette a disposizione gratuitamente l’attrezzatura
per fare snorkeling ed organizza escursioni agli atolli vicini. Numerosi sono gli sport d’acqua
praticabili (catamarano, canoa, banana riding, kite surfing, pesca d’altura, sci d’acqua, wakeboard, windsurf) ma anche calcio, beach volley, tennis, tennis da tavolo, biologia marina.
Camere: le sue 48 ville esclusive, in stile moderno maldiviano dove l’aspetto tradizionale
dei suggestivi tetti in paglia o del letto a baldacchino in legno di teak si accompagna ai più
moderni comfort, sono tutte molto spaziose (110 mq). A pochi passi dalla spiaggia, con
piscina privata e terrazza con solarium, le ville sono dotate di Wi-Fi gratuito, aria condizionata e ventilatore, bagno all’aperto, minibar, TV, vasca idromassaggio, cassetta di sicurezza,
bollitore, asciugacapelli.
Nostro parere: il lussuoso Banyan Tree Vabbinfaru Resort offre alla sua clientela il meglio
di tanti aspetti: da una cucina degna di menzione per la sua alta qualità e varietà, ad un
ottimo servizio in un ambiente di raffinata eleganza, coniugando il tutto con una particolare
attenzione alla preservazione dell’ambiente naturale. Qui coccolare il cliente è una priorità
ed è per questo che consigliamo questa struttura a chi vuole regalarsi una vacanza speciale
in occasione di un matrimonio o un anniversario, o anche solo per vivere al meglio una
vacanza in famiglia.
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Banyan Tree Vabbinfaru Resort 5* - Atollo di Malé Nord
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Proposte per Viaggi di Nozze
Gli itinerari dei viaggi di nozze consentono agli sposi di esplorare
le meraviglie di ogni destinazione in tutta tranquillità, secondo
tempistiche adeguate, in un’ottica romantica, inedita e in totale
sicurezza. Le strutture eleganti e di prestigio, selezionate con
attenzione e originalità, completano una luna di miele destinata
ad essere ricordata per sempre.
Le escursioni ed i trasferimenti sono previsti sempre su base privata, le visite indicate nei programmi includono una guida parlante

italiano in esclusiva per la coppia e consentono un’esplorazione
completa sul piano storico, culturale e turistico dei Paesi visitati;
ogni cliente avrà comunque la possibilità di personalizzare la luna
di miele secondo le proprie esigenze ed i propri desideri.
Per la sposa è previsto un nostro regalo: lo sconto di Euro 100,00
sulla quota indicata per il viaggio. Alla coppia offriamo inoltre una
copertura sanitaria completa dell’integrazione Covid, per garantire
una luna di miele perfetta e libera da ogni preoccupazione.

I tesori dello Sri Lanka e le
sue spiagge sconfinate
Colombo, Kandy, Nuwara Eliya, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Pinnawala, Passikudah

13 giorni / 10 notti in pensione completa (5 notti tour + 5 notti soggiorno balneare)
Sistemazione in hotel 4 stelle
Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.

2000 metri di pareti e soffitto affrescati. Proseguimento per la sistemazione e cena in hotel a Sigiriya.

2° giorno: COLOMBO / KANDY (circa 3 ore di viaggio)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo e incontro con la guida
locale parlante italiano. Durante il trasferimento a Kandy è prevista una
sosta per il pranzo (in base all’orario di arrivo). Adagiata tra due montagne, nella parte settentrionale della zona rurale dell’isola, la città regale
di Kandy è ricca di storia antica e tradizione artistica, grazie al ruolo che
ha svolto nel suo glorioso passato come sede del regno indipendente
dello Sri Lanka. Arrivo a Kandy, sistemazione e cena in hotel.

6° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km a tratta / circa 1 ora
e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine di
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495
d.C.). È uno dei sette Patrimoni dell’umanità dello Sri Lanka. La rocca
del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C. Pranzo
in ristorante locale a Polonnaruwa. Nel pomeriggio visita alle rovine di
Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e il
XII secolo d.C., è anch’essa Patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel
per la cena.

3° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km a tratta / circa 2 ore
e mezza)
Escursione di un’intera giornata a Nuwara Eliya con sosta lungo il percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora il famoso tè di Ceylon.
Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900 metri e offre un’atmosfera molto
“British”, sia per lo stile dei suoi edifici che per il clima molto fresco delle
sue colline terrazzate. Pranzo in corso di escursione e proseguimento
del giro turistico della cittadina di Nuwara Eliya. Rientro in hotel a Kandy per la cena.
4° giorno: KANDY
Visita guidata della città di Kandy compreso il mercato e tempo libero
per lo shopping. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è prevista
la visita al Tempio della Reliquia del dente di Buddha, a cui seguirà uno
spettacolo folkloristico di danze che comprende anche la camminata
dei ballerini sui carboni ardenti. Cena in hotel.
5° giorno: KANDY / MATALE / DAMBULLA / SIGIRIYA (120 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Sigiriya, visitando lungo il percorso un giardino di spezie a Matale dove è previsto il pranzo tradizionale cingalese presso il
Giardino delle Spezie. Al termine, prosecuzione per Dambulla per la
visita con la risalita al Tempio Rupestre di Dambulla, Patrimonio Mondiale dell’umanità. Il tempio è situato all’interno di una grotta con oltre
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7° giorno: SIGIRIYA / PASSIKUDAH (125 km / circa 2 ore e 30 minuti)
Dopo la prima colazione, partenza per il soggiorno balneare sulla costa orientale, a Passikudah. Pranzo in ristorante locale. Arrivo, trasferimento e cena in hotel.
dall’8° all’11° giorno: soggiorno balneare a PASSIKUDAH
Giornate a disposizione per relax al mare in pensione completa (in
queste giornate non è presente la guida). Durante il soggiorno è prevista una romantica cena a lume di candela nel ristorante dell’hotel.
12° giorno: PASSIKUDAH / PINNAWALA / COLOMBO (320 km /
circa 8 ore)
Partenza per il lungo trasferimento verso l’aeroporto. Durante il tragitto
sono previste varie soste tra cui al centro di accoglienza degli elefanti
a Pinnawala. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in aeroporto nel tardo
pomeriggio per il volo di rientro in Italia in serata.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Sri Lanka romantico
e Maldive

Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Hiriwadunna, Kandy, Nuwara Eliya, Wellawaya, Sinharaja,
Malé

17 giorni / 14 notti in pensione completa (7 notti tour + 7 notti alle Maldive)
Nel tour in Sri Lanka gli hotel e ristoranti sono stati scelti in un’ottica emozionale
Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / DAMBULLA (160 km / circa 5 ore)
Incontro con la guida locale parlante italiano che vi seguirà per tutto
il tour. Durante il trasferimento è prevista una sosta intermedia con
pranzo. Nel pomeriggio visita al Tempio Rupestre di Dambulla, il più
imponente tra i templi dell’isola, Patrimonio Mondiale dell’umanità, con
le sue grotte con oltre 2.000 metri di pareti e soffitti affrescati. Proseguimento e sistemazione in hotel con cena.
3° giorno: DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA (80 km a tratta / circa 1 ora e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya. Il sito conserva le rovine
di un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 495 d.C.) ed è uno dei sette Patrimoni dell’umanità dello Sri Lanka.
La rocca del leone è una roccia di pietra vulcanica, alta 200 m., sulla
cui sommità vi sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita (l’escursione può essere effettuata su richiesta anche in bicicletta) al sito archeologico di
Polonnaruwa, la seconda capitale dello Sri Lanka, costruita tra l’XI e
il XII secolo d.C., anch’essa Patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel
per la cena.
4° giorno: DAMBULLA / PIDURANGALA / HIRIWADUNNA / KANDY
(110 km / circa 4 ore)
Partenza per la rocca di Pidurangala: con una bellissima passeggiata
nella natura si giungerà fino alla sede di un antico monastero dove
si rifugiarono i monaci di Sigiriya. Sosta al villaggio di Hiriwadunna e
pranzo “fatto in casa” che offrirà un assaggio della cucina locale. Trasferimento a Kandy. All’arrivo, giro città parzialmente in tuk tuk. Nel
pomeriggio visita del tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha.
Sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km / circa 3 ore)
Partenza per Nuwara Eliya, cittadina situata a quasi 1.900 metri, che
offre un’atmosfera molto “British” non solo per l’architettura delle case
private e degli edifici pubblici che ricordano lo stile inglese per il tetto in
legno e i mattoni rossi, ma per lo stesso clima dolce e fresco, soprattutto di notte. Sulle colline terrazzate si coltiva uno dei migliori tè al mondo, il famoso Ceylon tea. Pranzo in ristorante locale. Visita dell’unica

fattoria produttrice di latte di questa zona ad Ambewella. Sistemazione
in hotel e cena che verrà servita all’aperto, a lume di candela, circondati dalle piantagioni di tè.
6° giorno: NUWARA ELIYA / WELLAWAYA (100 km / circa 3 ore)
La colazione avrà uno suggestivo scenario offerto dalla splendida vista
delle montagne circostanti. Trasferimento a Wellawaya con sosta per il
pranzo a sacco e possibilità di fare il bagno nei pressi di una cristallina
cascata. Nel pomeriggio giro in bicicletta per esplorare l’area circostante ed un villaggio. Sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: WELLAWAYA / SINHARAJA (180 km / circa 4 ore)
Tempo a disposizione per godere del magnifico paesaggio delle catene
montuose e risaie circostanti dalla piscina dell’hotel. In tarda mattinata,
trasferimento a Sinharaja, foresta pluviale che è sito protetto dall’Unesco. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione e cena in hotel.
8° giorno: SINHARAJA / GALLE / COLOMBO (220 km / circa 5 ore)
Trekking nella foresta pluviale incontaminata. La riserva, seppur non
di grandi dimensioni, è un tesoro per quanto riguarda le specie endemiche tra cui alberi, insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Partenza
per Colombo con sosta lungo il percorso a Galle, un piccolo gioiello coloniale con una fortificazione ancora intatta che circonda la città, dove
è prevista una passeggiata tra le viuzze ed il pranzo in ristorante. Al
termine, proseguimento ed arrivo a Colombo: giro della città con un
veicolo d’epoca. Sistemazione e cena in hotel.
9° giorno: COLOMBO / MALÉ (MALDIVE)
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Malé e successivo trasferimento in volo e barca veloce fino al resort. Cena in hotel.
Dal 10° al 14° giorno: MALDIVE
Soggiorno balneare mare con trattamento di pensione completa.
15° giorno: MALDIVE / ITALIA
Partenza in barca veloce ed in volo per l’aeroporto di Malé e proseguimento con il volo per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
16° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
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Informazioni utili
DOCUMENTI
Ai cittadini italiani, per l’ingresso in Sri Lanka, è richiesto il passaporto individuale,
con validità residua di minimo 6 mesi dalla data del viaggio e il visto d’ingresso. Il
visto ETA “Eletronic Travel Authorization” dà diritto ad un ingresso nel Paese per
un soggiorno fino a 30 giorni e può essere richiesto online sul sito www.eta.gov.lk/
slvisa. Anche i bambini sotto i 12 anni devono essere registrati sul sito.
VALUTA
La moneta locale è la rupia che vale circa Euro 0,0042. Sono cambiati gli euro e i
dollari americani nelle banche e negli hotel; sono accettati pagamenti con carte di
credito. Le banche sono aperte dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al sabato.
Somme superiori ai 10.000 Usd devono essere dichiarate alle Autorità di frontiera.
CLIMA
La temperatura è costante tutto l’anno e si aggira intorno ai 27/30°, nella zona montano collinare di Kandy (500 m.) le temperature diurne sono calde e piacevoli mentre
di notte scendono intorno ai 18/21°, a Nuwara Eliya (quasi 2000 m.) variano tra i 18°
di luglio e i 23° di aprile e i 9° di gennaio e i 13° di giugno. La temperatura dell’acqua
è costante tra i 27° e i 30° tutto l’anno rendendo il bagno piacevole in ogni periodo.
Lo Sri Lanka è un Paese dal clima tipicamente tropicale, con una stagione arida e
una umida, ma il quadro è in un certo modo complicato dal fatto che è soggetto
a due monsoni: da maggio a settembre il monsone sud-occidentale porta pioggia
alle regioni occidentali, meridionali e centrali, mentre nella stagione da ottobre a
marzo il monsone nord-orientale porta pioggia in maniera molto ridotta al nord
e all’est dell’isola. Il periodo migliore per visitare l’ovest, la costa meridionale e la
regione collinare va da dicembre a marzo; da aprile a settembre la costa orientale.
FUSO ORARIO
+4:30 ore rispetto all’Italia, +3:30 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale.
TELEFONO
Per chiamare l’Italia dallo Sri Lanka è necessario comporre lo 0039. Il prefisso dall’I-

talia per lo Sri Lanka è lo 0094 e il prefisso delle città locali. La copertura dei telefoni
cellulari è buona a Colombo e nelle principali località turistiche. La copertura manca,
al momento, in alcune aree centrali. È consigliato, per avere un costo minore delle
telefonate in Italia, l’acquisto di una sim card locale.
CORRENTE ELETTRICA
Il voltaggio è 220/240 volts e si consiglia di munirsi di adattatore.
ABBIGLIAMENTO
Consigliamo di munirsi di abbigliamento leggero e comodo. Indispensabile anche
un K-Way per gli improvvisi temporali. Quando si desidera visitare un tempio è
bene indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse (se non si hanno, si possono anche
affittare sul posto). A nord, nelle zone di montagna, tra dicembre e febbraio può fare
freddo e quindi si consiglia di munirsi di abbigliamento più pesante.
MANCE
Sono comprese nei ristoranti e negli hotel. Sempre gradita la mancia a camerieri e
guide turistiche a propria e libera discrezione.
ACQUISTI
Lo shopping avrà in questo Paese piena soddisfazione: l’artigianato è ricco, legato
a tecniche antiche, come quello del legno e del Batik ma anche gioielli in argento
e le bellissime pietre preziose come lo zaffiro blu e bianco. Ottimo il tè e le profumatissime spezie.
TASSE AEROPORTUALI
Non sono previste tasse di uscita.
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE
Di norma le camere vengono assegnate dalle 14.00 alle 16.00, e lasciate libere entro
le 09.30. Questi orari possono variare nei periodi di altissima stagione.

QUOTE VALIDE DAL 01 MAGGIO 2021 AL 30 OTTOBRE 2021
LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio di andata e ritorno con voli di linea in classe economica. Servizi collettivi per il tour Sri Lanka Express, servizi privati per
tutti gli altri tour. Pasti come da programma. Trasferimento anche con barca veloce per i resort alle Maldive. Polizza assicurativa
“Allianz Global Assistance” medico/bagaglio (nei tour previsti per i viaggi di nozze, l’integrazione Covid è inclusa) , gadget da
viaggio omaggio.
Quotazioni calcolate con 1 dollaro = 0,85 euro
Le quote in calce ai tour sono indicative per tariffa aerea e categoria alberghiera, suscettibili a variazione in base a disponibilità
al momento della richiesta ed alla stagionalità.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota apertura pratica Euro 80,00, tasse aeroportuali (variano a seconda del vettore), spese per il visto d’entrata (ottenibile via
web o tramite agenzia di viaggio), polizza contro penalità d’annullamento d’importo variabile in base al valore totale del viaggio.
Consultate il sito www.dimensioneturismo.it alla sezione “coperture assicurative”.
I tour sono previsti in coincidenza con voli in arrivo a Colombo in primissima mattina e in partenza a fine tour in tarda serata: per
arrivi e partenze diversi va considerato un supplemento per trasferimenti su base privata.
IMPORTANTE: tutti i tour qui indicati sono proponibili in collaborazione con varie compagnie aeree di linea, con quotazione su
richiesta.

