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Sri Lanka in tre tappe
23 gennaio/2 febbraio 2019

Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis

L’isola splendente è la traduzione letterale di Sri Lanka, un tempo quell’isola di Ceylon da
cui proviene uno dei thè migliori del mondo: negli anni più recenti protagonista di un feroce
conflitto etnico religioso tra Tigri e Tamil, vittima del tremendo tsunami abbattutosi sulle sue
coste nel 2004, ora il Paese ha ritrovato una sua stabilità e può essere visitato serenamente
in piena tranquillità. E’ davvero l’isola splendente per i suoi incantevoli paesaggi collinari,
montani e costieri, per i suoi splendidi monumenti buddisti, per la pacifica atmosfera dei luoghi
e per l’esuberante vegetazione tropicale.
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Sri Lanka in tre tappe
23 gennaio/2 febbraio 2019

programma di viaggio
mercoledì 23 gennaio

sabato 26 gennaio

Milano/Colombo

Sigirya (Polonnaruwa)

Partenza nel pomeriggio da Malpensa con voli di linea per Colombo via Doha: 5,50 ore di viaggio per
la capitale del Qatar (cena a bordo) e proseguimento
in nottata per Sri Lanka con altre 5 ore di volo.

giovedì 24 gennaio

Colombo/Sigirya

Sbarcati al mattino ora locale all’aeroporto di Negombo (differenza +4,30 ore rispetto all’Italia),
inizio del trasferimento in minivan per Sigirya con
circa 5 ore di viaggio e sosta per il pranzo in ristorante locale lungo il tragitto che si conclude al delizioso Aliya resort (cat. 4* www.themeresorts.com/
aliyatresort). Assegnazione delle camere e tempo a
disposizione per un po’ di risposo. La cena sarà servita in albergo.

Subito al mattino si visita, nei pressi di Sigirya l’inespugnabile fortezza del V secolo (Patrimonio UNESCO) dove si ammirano interessanti affreschi e graffiti, un piazzale adornato da zampe di leone in pietra
e le rovine di palazzi e monasteri posti alla sommità
del colle da cui si gode di una vista straordinaria.
Proseguimento in minivan per Polonnaruwa (circa
un’ora di trasferimento) dove si visita l’altra antica
capitale di Sri Lanka (Patrimonio UNESCO) con
vestigia raccolte attorno al Quadrangolo, il complesso di 12 edifici che costituisce il gioiello architettonico-religioso di Polonnaruwa. Si incontrano anche
i resti del Palazzo Reale, i bagni del loto, l’imponente
tempio di Lankatilake e le quattro sculture rupestri
di Buddha nel complesso di Gal Vihara (la visita, volendo, si svolgerà in bicicletta). Pranzo in ristorante
e cena in albergo.

venerdì 25 gennaio

domenica 27 gennaio

Sigirya (Anuradhapura)

Sigirya (Dambulla)

Giornata di escursione nell’antica capitale dello Sri
Lanka Anuradhapura che si raggiunge con circa 2,30
ore di piacevole trasferimento in minivan: inizio
delle visite a questo luogo sacro e di rilevanza storica per il buddismo con testimonianze significative
per l’architettura religiosa (Patrimonio UNESCO).
Templi, dagoba (l’equivalente degli stupa o pagode),
sculture ed i resti del Palazzo di Bronzo, edificio che
un tempo raggiungeva i nove piani e ospitava mille
stanze e del quale oggi rimangono 1600 colonne in
granito. Pranzo in ristorate locale e poco lontano si
visita anche il monastero di Mihintale in cima alla
collina che si raggiunge con una scalinata di 1800
gradini intervallata dalla pagoda di Kantaka Cetiya,
dall’Ambasthale dagoba e dal Maheseya dagoba. Si
rientra a Sigirya nel tardo pomeriggio.
Cena servita in albergo.

Ancora una giornata di escursione per visitare i templi rupestri di Dambulla (Patrimonio UNESCO)
scavati nella roccia con numerose raffigurazioni di
budda e stupendi dipinti murali. Si continua per il
villaggio di Hiriwaduna dove verrà servito il pranzo
in ristorante locale. Si ritorna in albergo nel pomeriggio con tempo a disposizione per un po’ di riposo.
La cena sarà in albergo.

lunedì 28 gennaio

Sigirya/Kandy

Mattinata di trasferimento a Kandy (saranno circa 2,30 ore) intervallata dalla sosta all’interessante
giardino della spezie di Matale. All’arrivo a Kandy,
sistemazione presso l’hotel Mountbatten Bungalow
(cat. 4* www.themeresorts.com/mountbattenbungalow) circondato dalla fitta vegetazione tropicale
a pochi chilometri dalla città. Il pranzo sarà libero
e nel pomeriggio la visita all’area monumentale di
Kandy (Patrimonio UNESCO) sita intorno al bacino artificiale: l’ottagonale Dalada Maligawa, il
Tempio del Dente, simbolo del buddismo dello Sri
Lanka e custode del dente di Buddha e impreziosito
da porte intagliate, sculture e affreschi. La cena sarà
in albergo.
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programma di viaggio
martedì 29 gennaio

giovedì 31 gennaio

Kandy (Pinnawala)

Galle

Trasferimento alla stazione ferroviaria e breve viaggio con il treno locale (non climatizzato) per Rambukkana da dove si prosegue con i colorati tuk tuk
per il centro di Pinnawela, l’orfanotrofio dei piccoli
elefanti feriti o abbandonati, che qui trovano riparo, accoglienza e nutrizione sino all’età di 3 anni. Si
ritorna verso Kandy in auto con sosta a Paradeniya
per una passeggiata nel vasto Giardino Botanico con
ficus giganti, orchidee, palme reali ed altre piante
esotiche: una vera meraviglia, tanto da essere considerato tra i più belli al mondo. Pranzo in ristorante
locale durante le visite e cena servita in albergo.

mercoledì 30 gennaio

Kandy/Galle

Mattina di trasferimento in minivan per la costa
sud-occidentale dello Sri Lanka attraversando la regione delle celebri piantagioni di tè: pranzo libero
sul tragitto di circa 5 otre che si conclude nel primo pomeriggio sul litorale caratterizzato da lunghe
spiagge e diversi insediamenti vacanzieri alternati ai
tradizionali e semplici villaggi di pescatori. All’arrivo a Galle sistemazione presso il grazioso Jetwing
Lighthouse (cat. 5* www.jetwinghotel.com). Visita
di Galle nel pomeriggio, la città-fortezza meglio
conservata di tutta l’Asia (Patrimonio UNESCO)
risalente al periodo coloniale: la sua rada, protetta
dai monsoni, attrasse sulla rotta delle spezie le flotte
arabe, portoghesi, olandesi e britanniche. I massicci
bastioni del Forte Olandese (Dutch Fort del 1660)
si prestano ad una bella passeggiata con vista diretta
sul quartiere che cingono. La cena sarà in albergo.

Giornata interamente a disposizione per riposo ed
attività individuali. Il pranzo sarà libero e la cena
servita in albergo.

venerdì 1 febbraio

Galle/Colombo

Ancora una mattina libera e poi il trasferimento a
Colombo con sosta al villaggio di Beruwela. Il pranzo sarà libero sul tragitto che si conclude nei pressi
dell’aeroporto internazionale di Colombo, nella località di Seduwa. Sistemazione presso il confortevole
hotel The Gateway (cat. 4* - www.gateway/tajhotels.
com). La cena sarà in albergo.

sabato 2 febbraio

Colombo/Milano

Al mattino trasferimento al vicino aeroporto e partenza per Milano con voli di linea via Doha: pasti a
bordo con arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 2.900,00

Minimo 12 partecipanti

€ 2.800,00

Minimo 15 partecipanti

€ 2.700,00

Tasse aeroportuali*

€ 362,00

Supplemento camera singola

€ 770,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 100,00

Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 700,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in vigore al
1° ottobre 2018, la sistemazione negli alberghi indicati in camera doppia, i pasti indicati dal programma, le visite e le escursioni con guida locale parlante
italiano, l’assistenza dell’accompagnatrice Silvana
Demichelis in partenza da Milano, il rilascio del
visto, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza
medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di
documentazione disponibile.
Non sono compresi
4 pasti liberi, gli ingressi non menzionati, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, gli extra personali in genere e le mance per il
personale locale (circa € 50 a persona).

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°ottobre 2018: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in Euro.
Documenti necessari
Passaporto cin validità di almeno 6 mesi dal rientro
del viaggio.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina dati anagrafici e scadenza).
Il visto d’ingresso viene rilasciato con procedura online.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dall’accompagnatrice Silvana Demichelis e dalla guida locale.
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Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

