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Sri Lanka: Splendors Trail – Tour Individuale
origini.net/sri‑lanka‑splendors‑trail‑tour‑individuale/

9 giorni / 8 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1563,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Sri Lanka significa andare alla scoperta di antichi siti archeologici, conoscere
la spiritualità e lasciarsi affascinare da paesaggi incantevoli, senza dimenticare spiagge
abbaglianti bagnate da un mare cristallino.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno COLOMBO – HABARANA 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo, disbrigo delle formalità d’ingresso e di
ritiro dei bagagli. Incontro con la guida e trasferimento ad Habarana. Pranzo in corso di
trasferimento e sosta alle Cave Temples di Dambulla, luogo storico‑religioso dove sono
custodite in cinque caverne diverse 150 statue del Buddha. Arrivo, sistemazione e nel
tardo pomeriggio si effettuerà un Village Safari Tour, interessante esperienza che vi
permetterà di mettervi a contatto con la vita rurale della popolazione locale. Cena e
pernottamento in hotel a Habarana e/o Dambulla. 

2° giorno HABARANA 
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 a Habarana e/o Dambulla. 

3° giorno HABARANA – JAFFNA 
Prima colazione. Partenza per la regione settentrionale dello Sri Lanka, a lungo isolata per
il conflitto civile tra il governo centrale e le “Tigri Tamil. La penisola di Jaffna, che
potrebbe essere considerata anche un’isola in quanto collegata al resto del paese da una
lunga fascia di terra e dove una strada sopraelevata chiamata “Elephant Pass” la collega.
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del pomeriggio
libero. Cena e pernottamento in hotel a Jaffna. 

4° giorno JAFFNA 
Prima colazione. Visita della città e dei dintorni di Jaffna, la storia della città riflette quelle
che sono state le dominazioni succedute dai Portoghesi agli Olandesi fino agli Inglesi.
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Visita al forte Olandese di Hammenhiel con la chiesa olandese all’interno che risale al
1706. Jaffna Library, edificio monumentale oltre che importante biblioteca. Si visiteranno
inoltre il Nallur Kandasamy Kovil e Vallipuram Kovil a Point Pedro, due dei più importanti
templi indù dello Sri Lanka. Pranzo in ristorante locale. Visita al tempio buddista
Nagadeepa Island, uno dei tre luoghi visitati dal Buddha in Sri Lanka e pertanto meta di
pellegrinaggio buddista. Cena e pernottamento in hotel a Jaffna. 

5° giorno JAFFNA – ANURADHAPURA 
Prima colazione. Partenza per Anuradhapura la più antica capitale dello Sri Lanka. Pranzo
in corso di trasferimento. Arrivo sistemazione e di seguito visita al sacro albero del Bo,
cresciuto da un germoglio dell’albero sotto il quale Buddha fu illuminato. L’antica capitale
fu fondata nel 380 a.C. e occupava un’area di oltre 40 kmq., purtroppo di questa città
restano solamente rovine sparse di palazzi e monasteri in un’area piuttosto ampia.
Attualmente la città costituisce uno dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. Cena e
pernottamento in hotel a Anuradhapura. 

6° giorno ANURADHAPURA – KANDY 
Sveglia all’alba per effettuare un jeep safari all’interno del Wilpattu National Park, famoso
per i suoi leopardi con colazione al sacco. Al termine rientro in hotel per rinfrescarsi, di
seguito partenza per Kandy via di Matale per scoprire le profumatissime spezie dell’isola.
Pranzo in corso di visite. Continuazione per Kandy, arrivo e 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 a Kandy. 

7° giorno KANDY – NUWARA ELIYA 
Prima colazione. Partenza per Nuwara Elyia, lungo il percorso sosta ad una piantagione e
relativa fabbrica del Thè. Pranzo in ristorante locale. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio passeggiata‑visita di questa cittadina coloniale, situata ai piedi del monte più
alto dello Sri Lanka, il Pidurutalagala, in una delle zone più suggestive del tour. Cena e
pernottamento in hotel a Nuwara Eliya. 

8° giorno NUWARA ELIYA – COLOMBO 
Prima colazione. Partenza per Colombo, via Kitulgala. Sosta lungo il percorso al Melsna
Tea Centre e luogo unico e ideale per fotografare le cascate di St. Clare e Devon. Pranzo
in corso di trasferimento. Arrivo a Colombo e breve tour orientativo della città. Cena e
pernottamento in hotel a Colombo. 

9° giorno COLOMBO 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per i voli di rientro alle città di
origine.

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

DAMBULLA / HABARANA THE PARADISE & SPA 
JAFFNA TILKO Jaffna City 
ANURADHAPURA RAJATA HOTEL 
KANDY CINNAMON CITADEL 
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NUWARA ELIYA ARALIA GREEN HILLS 
COLOMBO OZO COLOMBO 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

I pernottamenti negli hotel prescelti o similari. 
Il trattamento di pensione completa in ristoranti ed hotel (dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo giorno). 
Il trasporto con veicoli a/c con autista‑guida parlante italiano per tutto il tour. 
Gli ingressi e le visite come da programma. 
Il drink di benvenuto e le salviette rinfrescanti in tutti gli hotel. 
I biglietti per lo spettacolo culturale a Kandy 
La SIM card con connessione HDD. 
Le tasse locali e il 12% di V.A.T.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Iscrizione – € 50,00 con invio documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Visto d’ingresso in Sri Lanka* 
Pasti e bevande non menzionati 
Eventuali supplementi legati alla stagionalità e a ricorrenze festive (Natale e Capodanno) 
Escursioni facoltative 
Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

*Per l’ingresso in Sri Lanka è necessario il passaporto con validità residua superiore
ai 6 mesi ed il visto di ingresso. Questo dovrà essere ottenuto prima della partenza
collegandosi al sito on line www.eta.gov.lk. ed avrà un costo di usd 35 p.p.La
procedura deve essere effettuata in agenzia di viaggi o direttamente dai clienti, il
pagamento è previsto tramite carta di credito.

I prezzi sono basati sul cambio di Euro/Dollari USA. Cambio applicato 1 Euro=1,17
USD. Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote
sono soggette a riconferma in base alla disponibilità all’atto della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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