Tour e Mare
12 Giorni – 11 Notti

PROGRAMMA:
l° Giorno
ITALIA/ COLOMBO
Partenza dall'Italia per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno MARTEDI'
COLOMBO / SIGIRYA (160kms – Approx: 4h )
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo. I clienti saranno accolti dal personale e autista / guida
parlante italiano. Successivamente trasferimento immediato a Habarana con comoda fermata in Kurunagale
durante il viaggio.A seconda del tempo di arrivo di volo, il pranzo sarà a Tamarind Tree Hotel nei pressi
dell'aeroporto o presso Saruketha Ristorante a Kurunagale) Sistemazione in Hotel. Resto del giorno, libero.
Pernottamento
3° Giorno SIGIRYA / POLONNARUWA
Dopo la prima colazione, visita della famosa Fortezza del Cielo di Sigiriya, il cui nome nell’antico cingalese
significa “Rocca del Leone”. In un anfratto della parete rocciosa si possono ammirare le leggendarie
“fanciulle di Sigirya”,cortigiane o forse dee, un’opera di enorme importanza per la storia dell’arte orientale e
del mondo, perfettamente conservata nei suoi colori originali. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio,
partenza per Polonnaruwa, capitale dell’isola nell’XI secolo: le rovine dei suoi monumenti si estendono per
8 Km. Il clou della visita di Polonnaruwa è il Gal Vihara o Tempio della Roccia Nera, un grandioso trittico
di statue modellato in una grande roccia monolitica di granito, il Palazzo Reale che la tradizione vuole
avesse 7 piani e circa 1000 stanze, i templi di Shiva e molte altre interessanti rovine di quella che fu la più
bella città dello Sri Lanka. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno SIGIRYA – MATALE – DAMBULLA – KANDY (120Kms – 3h)
Prima colazione. Partenza per Kandy. Sosta a Matale per visitare il giardino delle spezie che permetterà di
vedere le piante che forniscono le famose spezie di Sri Lanka e che hanno meritato al Paese il nome di Isola
delle spezie. Proseguimento con la visita di Dambulla, un interessante Tempio con 5 grotte adornate con
affreschi e statue del Buddha Pranzo tradizionale nel giardino delle spezie. Arrivo a Kandy e sistemazione
in hotel. In serata visita del tempio che custodisce il Dalada Maligawa, il reliquiario in cui, all’interno di 7
piccole teche d’oro infilate una nell’altra, è racchiuso il Sacro Dente di Buddha da secoli massimo simbolo
del buddismo. A seguire spettacolo culturale di danze tipiche, comprendente camminamento sui carboni
ardenti da parte di alcuni ballerini. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY (120Kms a tratta – 2 h30m)
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara Eliya, attraversando il verde paesaggio collinare dove si
estendono le coltivazioni di tè di cui l'isola e' uno dei maggiori produttori mondiali. Lungo la strada visita

delle piantagioni di thé e delle fabbriche. Pranzo in ristorante locale. Successivamente, effettuare un giro
turistico della città di Nuwara Eliya e ritorno in tarda serata a Kandy. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno KANDY / PINNAWALA / COLOMBO
Dopo la prima colazione,partenza in direzione di Colombo. Lungo il percorso, visita della Elephant
Foundation,a Pinnawala anche casa per gli Elefanti abbandonati e sperduti nelle foreste dello Sri
Lanka.Visita dell’area dove vivono e si nutrono gli elefanti, e partecipazione al bagno degli stessi presso il
fiume che scorre vicino . Pranzo in ristorante locale. A seguire, partenza per Colombo. Cena e
pernottamento in hotel.
7° - 10° Giorno SOGGIORNO MARE
Dopo la prima colazione, trasferimento sulla costa occidentale all’hotel scelto ed inizio del soggiorno mare.
Giornate a disposizione per il relax ed attività balneari. Pernottamento.
11° Giorno COLOMBO
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
12° Giorno ITALIA
Arrivo in Italia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Partenza garantita OGNI MARTEDI' da Colombo - minimo 2 partecipanti
Budget Hotel - Novembre 2018 & Marzo-Aprile 2019
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

1.290,00
410,00
10,00

Budget Hotel - Dicembre 2018 & Gennaio-Febbraio 2019
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

1380,00
440,00
15,00

Standard Hotel - Novembre 2018 & Marzo-Aprile 2019
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

1450,00
495,00
20,00

Standard Hotel - Dicembre 2017 & Gennaio-Febbraio 2018
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

1540,00
310,00
25,00

Luxury Hotel - Novembre 2017 & Marzo-Aprile 2018
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

2090,00
840,00
20,00

Luxury Hotel - Dicembre 2018 & Gennaio-Febbraio 2019
Suppl. Singola
Riduzione Tripla

Euro
Euro
Euro

2.190,00
950,00
20,00

Q.I./Ass. medico-bagaglio
Ass. annullamento facoltativa
Tasse aeroportuali

Euro
Euro
Euro

40,00
80,00
314,00

a partire da

LA QUOTA COMPRENDE:







Volo aereo dall'Italia Oman air
Assistenza all’arrivo aeroporto
Pernottamenti in camera doppia con trattamento di pensione completa dal pranzo del 2 giorno alla colazione
del 7° giorno e pernottamento e prima colazione durante il soggiorno mare
Trasporto con veicolo con aria condizionata per tutto il viaggio
Servizio di autista/guida parlante italiano
Entrate ai siti e ai parchi menzionati nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:










VISTO D'INGRESSO
Tasse aeroportuali
Permessi per Macchine foto e video
Spese personali
Pasti non menzionati & tutte le bevande
Tasse aeroportuali
Mance e facchinaggi
Supplementi festività/cenoni obbligatori da calcolare al momento della conferma
Tutto quanto non espressamente ne “La quota comprende

BUDGET HOTEL
Kassapa Lions Rock, Sigiriya –Standard Room: http://www.kassapalionsrock.com/
Thilanka Hotel, Kandy –Deuxe Room: http://thilankahotel.com/
Mirage Colombo, Colombo –Standard Room: http://www.miragecolombo.com
Coco Royal Beach Resort*** - http://www.cocoroyalbeach.com/

STANDARD HOTEL
Habarana Village by Cinnamon, Habarana –Superior Room:
http://www.cinnamonhotels.com/en/habaranavillagebycinnamon/
Earls Regent, Kandy –Deluxe Room: http://www.regentkandy.lk/
Ozo Colombo, Colombo –Standard Room: http://www.ozohotels.com/colombo-srilanka/
Goldi Sands Hotel **** http://www.goldisands.com/
LUXURY HOTEL
Cinnamon Lodge, Habarana –Superior Room:
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/
Mahaweli Reach, Kandy –Deluxe Room: http://www.mahaweli.com/
Galadari Hotel, Colombo –Standard Room: http://www.galadarihotel.lk/
Club Hotel Dolphin***** - https://www.serendibleisure.com/clubhoteldolphin/

