
 

 

Senza dubbio Sri Lanka è uno dei paesi che meglio di 
altri può rappresentare il “battesimo d’Oriente” per il 
viaggiatore che vuole accostarsi al complesso mondo 
rappresentato dalla babele asiatica. Piccolo gioiello 
nell’Oceano Indiano e al centro dei commerci racchiude 
moltissimi aspetti presenti nei paesi del Sub continente 
indiano e del Sud Est Asiatico. 

 

 
9  giorni / 7 notti

 

• fortezza di roccia di Sigiriya 

• Polonnaruwa , la capitale 
medioevale dello Sri Lanka 

• Kandy 

• le piantagioni di The a Nuwara 
Eliya 

 

 



 

 

 

Partenza per Sri Lanka . Notte a bordo.  

 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo. Operazioni di sbarco e 

tradizionale benvenuto. Incontro con il nostro assistente per il trasferimento in 

hotel. Sistemazione e nel pomeriggio tour essenziale della città di Colombo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione. Trasferimento ad Dambulla via Pinnawela Elephant 

Orphange, visita e pranzo all’Elephant Bay di Pinnawela. Arrivo e sistemazione 

nelle camere riservate dell’hotel prescelto. Il  pomeriggio è dedicato per un 

Village Safari Tour, interessante esperienza che vi permetterà di mettervi a 

contatto con la vita rurale della popolazione locale. L’escursione sarà effettuata 

usando i locali mezzi abituali, si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, si continua su 

carri trainati dai buoi e per finire un giro in barca. (Opzionale, a richiesta 

possibilità di Elephant Back Safari). Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione al Rock Fortress di Sigiriya. 

Situata a 300 metri di altezza, è stata costruita in cima ad un monolito di pietra 

rossa che domina un armonioso insieme di giardini. Il palazzo costruito sulla 

vetta è raggiungibile tramite una stretta scalinata che si snoda tra le enormi 

zampe di un leone  di pietra. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 

escursione a Polonnaruwa, l’antica capitale del regno di Sri Lanka. Complesso  

architettonico formato da templi, palazzi e da una piscina a forma di loto. Cena 

e pernottamento in hotel. 

Prima colazione. Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso la visita alle 

Cave Temples di Dambulla, luogo storico-religioso dove sono custodite in 

cinque caverne diverse 150 statue del Buddha. Continuazione e sosta alla 

fattoria di Matale, per scoprire le profumatissime spezie dell’isola e dove inoltre 

vi sarà offerto un piacevole massaggio con erbe (testa o piedi) della  durata di 

10 minuti. Arrivo a Kandy, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 

al Tempio del Sacro Dente di Buddha, con all’interno la reliquia più venerata 

nello Sri Lanka.   Prima  del  rientro   in   hotel, sosta per assistere ad una 

performance di danze culturali locali. Cena e pernottamento in hotel. 

PROGRAMMA 



 

 

Prima colazione. Escursione panoramica a bordo di un treno locale fino a 

raggiungere Nanu Oya, attraverso tipici villaggi e cascate con pic-nic lunch a 

bordo. Trasferimento a Nuwara Eliya con visita sul percorso ad una piantagione 

e fabbrica di Te. Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione. Trasferimento a Yala con sosta per il pranzo in ristorante. 

Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala,  è 

uno dei più grandi dell’isola che ricopre un territorio di quasi 1200 kmq di 

boscaglia, lagune e affioramenti rocciosi è un luogo particolarmente adatto per 

osservare gli elefanti. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Prima colazione. Partenza per Colombo, sosta e visita alla cittadina coloniale di 

Galle situata sulla punta sud- occidentale dello Sri Lanka, con l’imponente 

fortezza costruita dagli olandesi a partire dal 1663, è uno stupendo insieme di 

meraviglie  architettoniche  coloniali e atmosfere esotiche traboccanti 

dell’odore di spezie e venti marini. Nel 1988 l'Unesco l’ha inserita nella lista dei 

Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Cena e pernottamento in hotel. 

Nota: …dopo la visita di Galle, a richiesta, possibilità di un’estensione balneare nel 

sud dell’isola 

 

A seconda dell’orario del volo di rientro, sarà prevista o meno la prima 

colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Colombo per l’imbarco 

sui voli  di rientro alle città di origine. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

BASE  MINIMO 2  PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1150 
RIDUZIONE TRIPLA A PARTIRE DA  € 1080 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 420 
 

 

BASE  MINIMO 2  PARTECIPANTI A PARTIRE DA  € 1270 
RIDUZIONE TRIPLA A PARTIRE DA  € 1200 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 550 
 

 

BASE  MINIMO 2  PARTECIPANTI A PARTIRE DA  € 1400 
RIDUZIONE TRIPLA A PARTIRE DA  € 1330 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 600 
 
TASSE AEROPORTUALI  € 335  (SOGGETTE A RICONFERMA)  
 

HOTEL O SIMILARI CAT. STANDARD CAT. SUPERIOR CAT. DELUXE 

COLOMBO THE OCEAN COLOMBO (SUP) OZO COLOMBO (DREAM) CINNAMON LAKESIDE 

DAMBULLA 
RANGIRI DAMBULLA O 

SAUNTER PARADISE 
THE PARADISE & SPA (DLX) THE PARADISE & SPA (SUP DLX) 

KANDY 
HILL TOP HOTEL (STD) 

O  SUISSE HOTEL OZO KANDY OR RANDOLI SPA MAHAWELII REACH (STD) 

NUWARA ELIYA HEAVEN SEVEN HOTEL ARALIYA GREEN HILLS GRAND HOTEL 

YALA  / TISSA 
KITHALA HTL & ELEPHANT 

REACH 
THE SAFARI HOTEL THE SAFARI HOTEL 

 

 

 Voli di linea dall’Italia in classe economica, altre classi e 

compagnie su richiesta 

 7 notti in camera doppia in hotel come da programma o di pari 

categoria 

 Pensione completa dalla cena del giorno 2, alla colazione del 
giorno 9 

 Il trasporto con veicoli a/c  con autista-guida parlante italiano 

per tutto il tour. 

 Il viaggio sarà di gruppo indipendentemente dalla cat. degli 

hotel prescelta. 

 Il biglietto del treno in classe panoramica. 

 Il Tour Village-Safari. 

 Il Jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala. 

 drink di benvenuto e le salviette rinfrescanti in tutti gli hotel. 

 I biglietti per lo spettacolo culturale a Kandy 

 Le tasse locali e il 12% di V.A.T.

 



 

 Tasse aeroportuali 

 Supplemento camera singola  

 Bevande e pasti non citati 

 Mance ed extra di carattere personale 

 Visto  da acquistare obbligatoriamente  on line su 

www.eta.gov.lk – costo circa 30 Usd 

 Quota di gestione pratica € 50  per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio 

 Assicurazione facoltativa annullamento-medico-bagaglio 

 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso ne “la 

quota comprende” 

Cambio applicato 1 usd = 0,95 €.  

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 

http://www.eta.gov.lk/

