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Sri Lanka 

 
Date di partenza 2018 
14/20 maggio  4/10 giugno  9/15 luglio   6/12 agosto  10/16 settembre  15/21 ottobre 
 
Day 01:  COLOMBO – NUWARA ELIYA 

Oggi la guida vi incontrerà  all’aeroporto di Colombo. 
 
Si parte per Nuwara Eliya A 2.000 metri sul livello del mare, la stazione coloniale del 
19° secolo di Nuwara Eliya è stato un rifugio preferito degli inglesi, che erano attratti 
dal clima, e fino ad oggi conserva un'atmosfera coloniale con il suo campo da golf, 
club di gentiluomini e edifici mock-Tudor. Con un paesaggio pittoresco e clima 
temperato, si trova ad un'altitudine di 1.868 m (6.128 ft) ed è considerato il luogo più 
importante per la produzione del tè in Sri Lanka. 
 
Esplorate Nuwara Eliya - Guardate come viene fatto il tè di Ceylon e imparate l'arte 
di diventare un tè degustatore esigente. Passeggiate attraverso i giardini del tè e 
visitate i raccoglitori di tè locali. 
 
Pasti inclusi:  Cena   
Pernottamento   Nuwara Eliya 

 
 
Day 02:  NUWARA ELIYA – PINNAWELA – KANDY 
 Dopo la prima colazione cominciate la giornata con la visita al Pinnawela Elephant 

Orphanage, un progetto straordinario che protegge gli elefanti selvaggi 
abbandonati o orfani dell'isola. Pinnewala affascina i grandi e i piccoli. Fate una 
passeggiata all'interno del santuario. Da non perdere il bagno degli elefanti!!! 

 
Al termine, procedete verso Habarana dove il resto della serata è libera. 

 
Pasti inclusi: Colazione e Cena  
Pernottamento   Kandy 
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Day 03:  KANDY 

Esplora il  Tempio del Sacro Dente. The Sri Dalada Maligawa o il Tempio del Sacro 
Dente è un tempio nella città di Kandy. E' stato costruito all'interno del complesso del 
Palazzo Reale che ospita l'unica reliquia superstite di Buddha, un dente, che è 
venerata dai buddhisti. La reliquia ha svolto un ruolo importante nella politica locale 
sin dai tempi antichi, si crede che chi detiene la reliquia detiene il governo del paese, 
cosi' gli antichi re l'hanno protetto con grande sforzo.  
 
Fate una passeggiata intorno al lago e per le strade di Kandy. Le escursioni di oggi:  
o Gem Museum & Factory tour  
o Art & Craft Village  

 
La sera assistete allo spettacolo culturale. 
 
Pasti inclusi:  Colazione e Cena   
Pernottamento   Kandy 

 
 
Day 04:  KANDY – MATALE – DAMBULLA – KANDY  

Dopo la prima colazione, si parte per Habarana.  
 
Visitate lungo la strada un giardino delle spezie a Matale per vedere le diverse spezie, 
per le quali lo Sri Lanka è famosa. Le verrà presentato diverse spezie e mostrato come 
alcune di queste spezie vengono coltivati e lavorati. 
 
Visita il famoso tempio rupestre risalente al primo secolo AC. 

 
Pasti inclusi:  Colazione e Cena   
Pernottamento   Habarana 

 
 
Day 05:   HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA 

Questa mattina procedete per visitare la fortezza di roccia di Sigiriya (nota anche 
come il "Lion Rock") - un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo è uno delle più 
drammatiche, stimolanti e belle località storiche del mondo. Un passato mitico delle 
dinastie feudali e' adatto all'ambitazione di Sigiriya, che è stata costruita nel 5 ° secolo 
dC dal re, Kasyapa, come un palazzo-fortezza. Degna di essere chiamata  "l'ottava 
meraviglia del mondo", Sigiriya vi stupirà con le sue straordinarie viste, ingegneria 
impressionante e design impareggiabile. 
 
Dopo la discesa si precede per Polonnaruwa dove si potranno visitare i monumenti 
come: il Palazzo Reale e Audience Halls del Re Parakramabahu I (1153-1186 dC) e 
King Nissankamalla (1187-1196 dC). Thuparama, Vata-da-ge, Heta-da-ge, Pabalu 
Vehera, Siva Devala, Rankot Vehera, Baddhasima-Prasada, Lankatilake, Gal Vihara - 
vedrete anche le slpendidte statue di Buddha scavate nella roccia, ivanka Image 
House, ecc ed il vecchio ospedale dove sono stati trovati strumenti chirurgici. 
 
Pasti inclusi:  Colazione e Cena 
Pernottamento   Habarana 
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Day 06:  HABARANA – AUKANA – ANURADHAPURA 

Dopo la prima colazione, si parte per Anuradhapura. Lungo la strada visita della 
Statua di Buddha Aukana.  
 
Visitate la città Anuradhapura. Per oltre 1000 anni i re singalesi con occasionali intrusi 
dal sud dell'India hanno governato dalla grande città di Anuradhapura. E' la più 
estesa e importante città antica dello Sri Lanka . Anuradhapura fu scoperta nel 4 ° 
secolo aC ed è famosa per le sue dagabas (Templi), serbatoi, e gli splendidi giardini, 
le rovine di cui rimangono a questo giorno. L'albero sacro Bo (albero più antico del 
mondo). "Jayasri Maha Bodhi" e i Templi "Ruwanwali Seya" sono i due dei luoghi più 
sacri dello Sri Lanka  

 
che si trovano in Anuradhapura. Oltre a questo ci sono molti altri siti storici e religiosi 
presenti in Anuradhapura.  

 
Pasti inclusi:  Colazione e Cena  
Pernottamento   Anuradhapura 

 
 
 
 
Day 07:  ANURADHAPURA – WILPATTU  

Dopo la prima colazione, visita al Parco Nazionale del Wilpattu.  
 

Procedere a Colombo. 
 

Opzione 02: ESTENSIONE MARE . – QUOTE SU RICHIESTA -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location / HOTELS Hotels 

Nuwara Eliya Araliya Green Hills or similar 

Kandy Cinnamon Citadel or similar 

Habarana Cinnamon Lodge or similar 

Anuradhapura Palm Garden Village or similar 

Opzione 01  

Colombo Cinnamon Grand 

 Mandarina Colombo 

Opzione 02  

Trincomalee Trino Blu by Cinnamon 

Passikudah Anantaya Resort and Spa Passikudah 

 Amethyst Passikudah 
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QUOTA A PERSONA SOLO TOUR IN CAMERA DOPPIA : 960,00 € 
 
Suppl. luglio/agosto                                                               95,00 € 
 
 
La quota comprende : 
 

• Sistemazione in camera doppia  
• Trattamento di Mezza Pensione 
• Mezzo di trasporto con aria condizionata per tutti i trasferimenti, visite, 

escursioni come dall’itinerario 
• Guida parlante italiano  
• Ingressi ai luoghi di visita / monumenti (Pinnawela Elephant Orphanage, Il  

Tempio del Sacro Dente, Il Tempio Rupestre Risalente, Anuradhapura, 
Aukana, Parco Nazionale del Wilpattu, La Fortezza di Roccia di Sigiriya e 
Polonnaruwa)  

• Tasse governative  
 
 
La quota non comprende : 
 

• Spese personali come telefonate, lavanderia, bevande, ecc  
• Permessi telecamera per le riprese  
• Tutto quanto non menzionato alla voce “ la quota comprende” 

 
 
 
 
 
Suppl. facoltativi : 
Camera singola da richiedere 
 
assicurazione annullamento :  3% sul costo totale del viaggio ( da richiedere al 
momento della prenotazione testo integrale della polizza sul ns sito 
www.novaviaggi.it) 
 
 


