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CAPODANO 2018 / 2019 

SRI LANKA CLASSICO – CAPODANNO 
Dal 26 dicembre al 6 gennaio  2019 

COLOMBO – DAMBULLA - ANURADHAPURA – MIHINTALE - SIGIRIYA – POLONNARUWA -
KANDY -   NEGOMBO GALLE - UNAWATUNA - YALA  - NUWARA ELIYA 

Programma di viaggio
1° giorno - Partenza dall’Italia 
Partenza con volo Etihad Ariways  dall' aeroporto di Roma Fiumicino via Abu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - COLOMBO – DAMBULLA  
Arrivo all'aeroporto di Colombo, incontro con la guida e trasferimento ad Dambulla (circa 3 ore e mezza) sistemazione in
albergo.  Cena e pernottamento. 
2° giorno - DAMBULLA – ANURADHAPURA – MIHINTALE 
Colazione e partenza per la visita di Anuradhapura, uno dei siti archeologici piu suggestivi dell’Asia. Il complesso consta
di enormi dagoba, alte torri di mattoni, piccoli laghetti  e antichi templi, la cui costruzione risale al periodo in cui questa
città era  la capitale dello Sri Lanka. A differenza di Polonnaruwa, qui alcuni templi  sono tutt’ora utilizzati per le cerimonie
sacre. Pranzo libero e proseguimento per Mihintale, celebre per aver accolto il buddismo,  per visitare i suoi templi, dove
salendo la scalinata è possibile raggiungere la cima del santuario. Cena e pernottamento. 
4° giorno - DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA 
Prima colazione. Al mattino visita della  Fortezza di Sigiriya, altro sito dichiarato patrimonio mondiale  dell’umanità. La
rocca è una fortezza, costruita dal re Kashyapa nel  V secolo DC. Il 'Lion Rock' è una cittadella di inusuale bellezza a 200
metri dalla giungla. Alla base della rocca, vi sono un fossato, un terrapieno e un ampio parco con i famosi giardini d'acqua.
Nella 'Celeste Maidens' di Sigiriya, sono raccolti in una nicchia naturale della roccia, affreschi di fama mondiale, dipinti
con pigmenti di terra su intonaco. Pranzo libero. Al pomeriggio proseguimento per Polonnaruwa, regno medioevale dall’
XI al XIII secolo, che si contraddistinse per l'armonia che regnava tra i cingalesi e i tamil. I templi  Buddisti e Indù eretti
nello stesso complesso unitamente a molte altre rovine lo testimoniano.  I  palazzi,  le imponenti sculture granitiche, i
grandi serbatoi e i complessi sistemi di irrigazione costruiti dal Gran Re esprimono il grado di sviluppo che esisteva in
questo periodo storico. Rientro in albergo  per la cena e pernottamento.
5° giorno - DAMBULLA – KANDY 
Prima colazione.  Al  mattino visita  del   famoso tempio rupestre, edificato  dal  re  Walagam Bahu  nel  I  secolo  a.C.  ,
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1991. Il Tempio sorge sulla sommità di un’altura rocciosa
isolata ed è il più imponente del paese. Il complesso consta di cinque grotte con oltre duemila metri quadrati di pareti e
soffitti dipinti ed è la più grande area di pitture rupestri di tutto il mondo. Contiene oltre 150 sculture del Buddha, di cui la
più grande è il colosso intagliato nella roccia alto 14 metri. Al termine della visita partenza per Kandy. Lungo il percorso
sosta ad un giardino di spezie nella zona di Matale. Pranzo libero. Arrivo a  Kandy, capitale dell’ultimo regno cingalese
conosciuta soprattutto per la sua processione Esala Perahera. La celebrazione, che cade nel mese di Esala ( tra Luglio e
Agosto),  avviene  per  onorare  la  reliquia  del  Sacro  Dente  ed  è  nota  in  tutto il  mondo  come la  manifestazione  più
straordinaria del paese. Visita del tempio di  Dalada Maligawa, dove è conservato il dente del Buddha. E’ previsto uno
spettacolo:  balli  tradizionali  con  i  tipici  costumi  colorati  ed  esibizioni  estreme  dei  fachiri  che  mangiano  il  fuoco  e
camminano sui carboni ardenti. Sistemazione in hotel della categoria prescelta: cena e pernottamento.
6° giorno - KANDY 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del  Pinnawala Elephant Orphanage, dove vengono accolti e curati i cuccioli di
elefante  orfani  ritrovati  nella  foresta.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  escursione  e   visita  dei  giardini  botanici  che
racchiudono rarissime piante tropicali tra cui palme, piante giganti, orchidee e fiori colorati. Di origini antichissime risale
al 1371, ai tempi di Re Wickramabahu III.
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7° giorno -  KANDY – NUWARA ELIYA 
Colazione e partenza per Nuwara Eliya, una stazione di montagna situata a 1.868 m di
altitudine, in uno splendido paesaggio. E’ una città particolarmente curata e pulita, con
uno stile coloniale britannico che la  contraddistingue  da tutte le  altre. La  città è stata
costruita interamente nel corso del XIX secolo e la sua architettura imita quella di una
cittadina di campagna inglese, con pareti di mattoni rossi, case in stile Tudor. Nuwara
Eliya gode di un clima particolarmente salubre, e data  la  morfologia, vanta di punti
panoramici mozzafiato su valli, prati, montagne e foreste, visitando lungo il tragitto una
piantagione di tè ed una fabbrica, per apprendere quindi il processo di produzione del tè
locale. Pranzo libero e nel pomeriggio visita della cittadina.
8° giorno - NUWARA ELIYA -  YALA    
Al mattino trasferimento a Yala. Pranzo libero. Nel pomeriggio safari all’interno del parco nazionale.  Il parco nazionale  di
Yala è situato in una zona arida del sud est dello Sri Lanka e copre un’area di 151.778 ettari.  Il parco fu abitato in passato
sin dal 500 a.C. e  fino all’inizio del 900, prima  di divenire parco  nazionale, era un’area  destinata alla  caccia. 
9° giorno - YALA – GALLE - UNAWATUNA  
Prima  colazione. Partenza per Galle, approdo di antichi navigatori Cinesi, Arabi e Indiani. Giunsero i portoghesi nel 1500 e
costruirono un forte fatto di fango e legno di palma. Questo fu poi conquistato dagli olandesi (e successivamente dagli
inglesi) che costruirono l’attuale fortezza antica di 400 anni, con grandi bastioni e mura di protezione. Strette stradine
orlate da antiche case con belle verande,  mostrano l’eredità  olandese.  Gli  uffici  governativi  rimangono in  uso della
comunità e ancora oggi il forte è abitato. Visita di Galle e  dell’omonimo forte. 
Pranzo libero.  Proseguimento per il soggiorno mare.
10° giorno - UNAWATUNA  
Giornata di relax .
11° giorno - UNAWATUNA – NEGOMBO 
Colazione e check-out, in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Etihad Airways dall' aeroporto di
Colombo  via Abu Dhabi, pasti  e pernottamento a bordo. 
12° giorno - rientro in Italia 
Arrivo in Italia.
 

Quota di partecipazione Min. 18 partecipanti: euro 2390
Tasse aeroportuali: euro 380 da verificare alla partenza
Assicurazione Medica e Annullamento obbligatoria : € 80 //  Visto ingresso: euro 55 
Suppl. Partenza da Bari/ Catania /Palermo a/r: euro da verificare  
S. singola: euro 590  - Max 2 le altre su richiesta 

E QUOTE COMPRENDONO:  I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica, Hotel menzionati o se non
disponibili altri della stessa categoria, Escursioni e tour come da programma, Trattamento di mezza pensione - indicato
nel  programma, guida nazionale locale parlate italiano e autista,  Fee di ingresso per i  siti menzionati, Assic.  Medica
(copertura  fino  a 10.000  euro )
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  Le  escursioni  facoltative  e  tutto  ciò  non  evidenziato  nella  voce  "la  quota
comprende" ,  Assicurazione integrativa annullamento viaggio, Mance, Bevande, Extra di carattere personale, Eccedenza
bagaglio, Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione, Quanto altro non espressamente indicato
nella quota comprende od altrove nel programma, Visto di ingresso, Tasse aeroportuali soggette a variazione, Le bevande
ove non espressamente menzionat,   Escursioni e visite non menzionate nella descrizione del tour, Spese di carattere
personale 

Documenti Necessari:   Passaporto con validita’ residua di almeno  6 mesi e Visto ingresso elettronico 
Valuta: Dollaro USA(USD) - Cambio: 1,16 Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei 
costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

=> Prenotazioni entro  il  15 Novembre con acconto € 1000 <=
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