
 
 
 

SRI LANKA 2021 
CLASSIC TOUR 

7 giorni / 6 notti 
 
 
PARTENZE GIORNALIERE MINIMO 2 PERSONE 
 
GIORNO 1: AEROPORTO KATUNAYAKA – SIGIRIYA  -/-/-  
Arrivo all'aeroporto di Colombo, assistenza da parte di un nostro rappresentante locale. 
Accoglienza con ghirlande di fiori e partenza per il trasferimento in Hotel. Nel Pomeriggio arrivo e 
check in. Tempo libero, pernottamento. 
  
GIORNO 2: SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA  B/-/-   
Dopo la prima colazione trasferimento a Sigiriya, conosciuta come “Lion Rock” a causa dell'enorme 
Leone che stava all'ingresso, per la visita alla fortezza. All'interno della sua tripla difesa, l'enorme 
roccia si erge quasi fino a un'altezza di 600 piedi. Sulla sua sommità si trovano le fondamenta di 
quello che un tempo era un grande e sontuoso palazzo e giardini completi di piscina. Nel 
pomeriggio si procede verso Polonnaruwa, seconda capitale dello Sri Lanka dell'XI secolo. Visita al 
palazzo reale del re Prarakrama Bahu il Grande, al quadrilatero dei templi con il suo Thuparamaya, 
il Tempio Circolare (il Vatadage), agli antichi templi della sacra reliquia dei denti ed al Sath Mahal 
Prasadaya, al famoso Gal Vihara con le sue colossali statue di Buddha scolpite su monolitico 
granito, al Kirivehere ed al tempio di Lankathilaka. Rientro in hotel, pernottamento.   
 
GIORNO 3: SIGIRIYA – DAMBULLA - MATALE - KANDY   B/-/-    
Dopo la prima colazione proseguimento per Kandy. Lungo il tragitto visita al Tempio della Grotta di 
Dambulla, famoso tempio rupestre risalente al I secolo a.C. Serviva da rifugio al re Valagambahu di 
Anuradhapura nel I secolo a.C. . I cinque santuari in grotta contengono numerose immagini del 
Buddha e delle divinità custodi. Gli affreschi sulle pareti e sui soffitti risalgono al periodo Kandyan, 
cioè dal XV al XVIII secolo. La vista dalla cima della roccia è mozzafiato. Proseguimento ai giardini 
di spezie di Matale, dove si possono scoprire le diverse spezie per le quali lo Sri Lanka era ben 
noto, visita ad una fabbrica di batik. Arrivo a Kandy dove parteciperete allo spettacolo culturale di 
danza a Kandy alle 17.30. Successivamente si visiterà il tempio di Kandy giusto in tempo per i 
rituali serali alle 18:30. Visiterete una parte del Palazzo Vecchio ed il Tempio della Reliquia del 
Dente per osservare i rituali tradizionali quotidiani del Tempio. Arrivo in hotel e check-in. 
Pernottamento.  
 
GIORNO 4: KANDY - PERADENIYA - KANDY  B/-/-  
Dopo la prima colazione visita ai Giardini Botanici Reali di Peradeniya, i giardini del piacere dei re 
kandyan. Oggi sono famosi per la sua collezione di piante provenienti da tutto il mondo e per la 
favolosa collezione di orchidee. Nel pomeriggio tempo libero. Pernottamento in hotel.  
 
 
 



 
 
GIORNO 5: KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY  B/-/-  
Dopo la prima colazione escursione a Nuwara Eliya. Visita ad una fabbrica di tè per osservare come 
viene prodotto il tè nero e gustare una tazza di tè Ceylon appena preparata. Durante il tragitto 
sosta fotografica alle cascate di Ramboda. Visita di Nuwara Eliya, la "piccola Inghilterra", creata dai 
piantatori di tè britannici nel XIX secolo. La città a 2000 metri di altitudine è la capitale estiva che 
attrae visitatori tutto l'anno. Il campo da golf a 18 buche è considerato il più pittoresco di tutta 
l'Asia. Gli edifici in stile vittoriano, l'antico campo da corsa e il lago Gregory ricordano il dominio 
britannico. Pomeriggio di ritorno a Kandy. Pernottamento. 
  
GIORNO 6: KANDY - PINNAWALA - COLOMBO - NEGOMBO  B/-/-   
Dopo la prima colazione partenza per Colombo. In viaggio visita all'orfanotrofio degli elefanti.  
L'orfanotrofio è stato istituito per nutrire ed ospitare i giovani elefanti abbandonati dalle loro 
madri, sfollati dal loro ambiente naturale grazie a progetti di sviluppo. La maggior parte degli 
orfani non può essere reintrodotta in natura poiché altri gruppi di famiglie di elefanti non li 
accetterebbero. Godono di una buona vita con i loro “genitori” umani, e molti trovano buone 
case-famiglia in tutto il mondo. Il momento più interessante per la visita è durante l'ora del pasto 
o del bagno. Si prosegue verso Colombo e nel pomeriggio visita della città. Colombo si estende 
lungo la costa occidentale dello Sri Lanka per nove miglia. Non è una semplice città di un milione e 
mezzo di persone, ma una metropoli, dove si mescolano etnie, religioni e culture diverse. Qui il 
contrasto tra alberghi di alto livello e palazzi coloniali, supermercati e bazar di strada, automobili 
abbaglianti e risciò si trova ovunque si guardi. Trasferimento a Katunayaka e check-in in Hotel. 
Pernottamento.  
 
GIORNO 7: PARTENZA DA COLOMBO  B/-/- 
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto per la partenza.  
 

FINE DEI SERVIZI 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
Hotel categoria “BUDGET” (minimo 2 pax) € 545 
Supplemento singola € 170 

Hotel categoria “SUPERIOR” (minimo 2 pax) € 595 
Supplemento singola € 210 

Hotel categoria “DELUXE” (minimo 2 pax) € 625 
Supplemento singola € 225 
 

 



 
 

 
 
HOTEL PREVISTI ( O SIMILARI):  
CATEGORIA BUDGET: Camelia Resort, Sigiriya  / Hotel Fox, Kandy  / Hotel Tamarind Tree, 
Katunayake  
CATEGORIA SUPERIOR: Aliya Resort, Sigiriya  / Cinnamon Citadel o OZO, Kandy  / Goldi Sands 
Hotel, Negombo  
CATEGORIA DELUXE: Cinnamon Lodge Hotel, Habarana  / Earl's Regency, Kandy  / Goldi Sands 
Hotel, Negombo 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Spettacolo culturale a Kandy   
- Sistemazioni alberghiere nella categoria di Hotel prescelta,  
- Trasferimenti e visite con guida-autista locale parlante italiano (tranne quando si tratta di un 
trasferimento da/per l'hotel dove l'autista guida sarà di lingua inglese) 
- ingressi a siti/monumenti/musei  
- pasti come da programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Tasse di soggiorno e servizio di facchinaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Escursioni ed attività opzionali come menzionato sopra 
- Voli aerei 
- Spese personali e mance 
- pasti non menzionati nel programma e bevande 
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingresso ai siti, trasporti)    
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

POSSIBILI ESTENSIONI POST-TOUR PER SOGGIORNI MARE IN SRI LANKA O  
MALDIVE. CONTATTATECI PER INFORMAZIONI. 

Quote valide dal 01/05/2021 al 31/10/2021 


