Magico Sri Lanka
dal 09 al 19 febbraio 2019

Programma di viaggio
Giorno 1: Colombo-Dambulla
Arrivo all’aeroporto di Colombo in accordo con gli orari del volo, dove il gruppo
incontrerà la nostra guida. Trasferimento con bus privato fino a Dambulla (durata del
tragitto circa 4 ore). Durante la visita della città ammireremo il tempio d’oro di
Dambulla, sito patrimonio dell’Unesco, uno dei tempi di roccia meglio conservati dello
Sri Lanka, dove al suo interno vi sono più di 80 grotte che raccolgono statue e pitture
che raffigurano la vita del Buddha. (Durata dell’escursione circa un’ora e mezza). Al
termine dell’escursione trasferimento in albergo.
Tempo libero a disposizione per rilassarsi, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2 Dambulla – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla
Dopo la colazione in hotel, escursione e visita di Sigiriya, è forse l’attrazione più famosa
dell’isola, è un fortezza rocciosa alta circa 370 mt ed è conosciuta anche come la roccia
del Leone per la presenza dell’animale che vigilava l’entrata del palazzo (durata circa 2
ore e mezzo, si raccomandano scarpe comode perché ci sono più di mille gradini tra
salita e discesa).
Al termine dell’escursione trasferimento a Polonnaruwa dove faremo una visita guidata
per circa 3 ore alla scoperta della seconda città più antica dello Sri Lanka, che racchiude
un’interessante mix di cultura buddista ed Hindù.
Ritorno in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 3 Dambulla-Matale-Kandy
Dopo la prima colazione andremo al villaggio di Hiriwadunna dove la vita rurale si svolge
attorno al lago circondato dalla foresta e ricco di splendidi uccelli, farfalle e dove è
possibile osservare i coccodrilli che vivono li’. Durata dell’escursione 2 -3 ore.
Lungo il tragitto per arrivare a Kandy, visiteremo le risaie, passeremo attraverso le
foreste di arbusti dove con un po’ di fortuna sarà possibile osservare scimmie, orsi, lepri
selvatiche, pitoni e persino elefanti. Arriveremo in un tipico villaggio locale che
visiteremo a bordo dei tipici carretti trainati dai tori. Prima di pranzo ci avventureremo
in un safari in catamarano, dove l’adrenalina raggiugerà livelli altissimi.
Al termine del safari, pranzo in una casa tipica del luogo.
Il trasferimento dal villaggio a Kandy richiederà circa 1 ora e mezza; al nostro arrivo
visiteremo la città più sacra dello Sri Lanka, nonché la terza più grande dell’isola.
Avremo la possibilità di visitare il Tempio del Sacro Dente, (uno dei più antichi luoghi di
culto) il lago e la piazza del mercato. Nel pomeriggio sarà possibile assistere ad uno
spettacolo di danze tradizionali tipiche dello Sri Lanka.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4 Dambulla-Pinnawala-Nuwara Eliya
Colazione in hotel e partenza per la visita del Milleniem elephats orphanage, un
organizzazione che si occupa del salvataggio e della cura degli elefanti. Al suo interno
oltre 9 pachidermi risiedono e sono accuditi dal volontari. Al termine della visita
trasferimento a Nuwara Eliya (circa 2 ore). Durante il tragitto visiteremo una tipica

piantagione di thè che rappresenta ancora una delle maggiori ricchezze dell’isola ed è la
quarta produttrice mondiale.
Arrivati a Nuwara Eliya detta anche la “piccola Inghilterra”, stazione montana a quasi
2000 mt di altitudine, con la nostra guida visiteremo la città e ammireremo le vallate, le
cascate e le piantagioni di thè che la circondano.
Arrivo in hotel cena e pernottamento.
Giorno 5 Nuwara Eliya-Ella
Colazione in hotel, partenza con il tipico treno che porta da Nuwara Eliya a Ella godendo
dei suggestivi scorci paesaggistici che solo questo mezzo può far scoprire.
Durante il percorso avremo modo di visitare il Ponte dei Nove Archi uno dei migliori
esempi dell’epoca coloniale. Cena e pernottamento in hotel a Ella.
Giorno 6 Ella-Yala
Dopo la prima colazione, partenza per Yala (Durata del tragitto circa 2 ore e mezza).
Una volta arrivati inizieremo l’eccitante Safari nel Parco Nazionale di Yala, a bordo di di
jeep 4x4 dove potremo mirare numerosi gruppi di elefanti, leopardi, cervi maculati,
bufali e molti altri animali.
Cena e pernottamento in hotel nei pressi del parco.
Giorno 7 Yala-Mirissa
Colazione in hotel e trasferimento a Mirissa. Tempo libero a disposizione per rilassarci in
spiaggia, per fare shopping o attività sportive. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8 Mirissa
Facoltativo: partenza la mattina presto per l’osservazione dei cetacei, dove potrete
ammirare balene, delfini e capodogli. Cena e pernottamento i hotel.
Giorno 9 Mirissa-Colombo Aeroporto
Colazione in hotel, late check-out fino alle ore 17:00 dopodiché partiremo per un
piccolo tour nella città di Galle, è la città più grande della costa sud dello Sri Lanka,
dove si trova la più antica fortezza Portoghese e Olandese denominata anche patrimonio
mondiale dell’umanità. (durata dell’escursione circa 1 ora).
Al termine del tour di Galle ci digeriremo verso la capitale Colombo, che visiteremo per
circa 2 ore. Cena libera e trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il
nostro volo di rientro.
Quota a persona: €1810 (più tasse aeroportuali €110 al momento)
La quota comprende:
-accompagnatore dall’Italia
-voli intercontinentali con un bagaglio da stivo incluso di 23 kg
-pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione
-visite ed escursioni come da programma
-tutti gli spostamenti con mezzo privato e guida parlante italiano
-visto d’ingresso
-assicurazione medico-bagaglio-annullamento
La quota non comprende:
-escursione avvistamento balene a Mirissa di €45
-tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende
Operativi volo:
09/02 Milano Malpensa
Kuwait
14:00
21:25
10/02 Kuwait
Colombo
01:50
09:40

19/02 Colombo
19/02 Kuwait

Kuwait
Roma

02:55
08:20

06:10
12:00

