
SRI LANKA & MALDIVE

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221



SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 14 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 11 in Hotel
✓ 11 colazioni
✓ 3 pranzi
✓ 11 cene

Trasporti Assistenza

✓ Pullmino privato
✓ Treno panoramico
✓ Voli interni
✓ Imbarcazioni locali

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/sri-lanka-essential


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
un mix di esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri validi
collaboratori in loco. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come le
condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto fermate e distanze
indicate potrebbero essere differenti, per motivi non imputabili
all’organizzazione. Il viaggio prevede camminate facili che ci permetteranno di
immergerci appieno nella cultura e natura cingalese. Sempre e comunque da
considerare alcuni spostamenti lunghi, durante i quali potrebbe subentrare un
po' di stanchezza e spossatezza. Questo viaggio in Sri Lanka e Maldive è
rivolto a chi desidera conoscere una cultura diversa e lontana dalla nostra, a chi
è disposto a viaggiare in gruppo condividendo tanti chilometri in pulmino e a
chi cerca anche un po' di relax! Questo viaggio ci porterà in regioni dove non
sempre i servizi sono paragonabili agli standard europei e dove non sempre
tutto funziona alla perfezione e con puntualità. Per questo richiediamo
un minimo di spirito di adattamento e pazienza. Oltre a visitare le bellezze di
questi meravigliosi paesi, l'obiettivo è quello di creare un gruppo affiatato, in cui
complicità e rispetto siano alla base... e poi chissà che non nascano delle nuove
amicizie! In Sri Lanka vivremo l’emozione di osservare questo paese da un altro
punto di vista: a bordo di un trenino panoramico attraverseremo colline verdi e
piantagioni di te vicino a Nuwara Eliya.

In questo tour in Sri Lanka & Maldive dormiremo in hotel semplici, selezionati
accuratamente soprattutto in base a posizione e pulizia. Per quanto riguarda
soprattutto la prima parte del viaggio, ricordiamo che siamo pur sempre in Sri
Lanka, attenzione e standard del personale potrebbero essere talvolta inferiori
rispetto quelli cui siamo abituati; cerchiamo di essere pazienti e comprensivi. Lo
stesso discorso vale per le Maldive, dove però soggiorneremo in una struttura
di standard qualitativo più alto.

Per gli spostamenti utilizzeremo un pullmino privato. Oltre a questo,
prenderemo un trenino panoramico e un volo per le Maldive. All'arrivo alle
Maldive faremo uso di imbarcazioni locali per spostarci.

Durante il tour tutte le colazioni, tutte le cene e alcuni pranzi sono inclusi.
Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà dei
ristoranti dove poter fermarci a mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi
ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli
stessi. Nel complesso per un pasto in un ristorantino in Sri Lanka si spendono
circa 3€ (per quelli più chic invece circa 10-15€). Alle Maldive, invece, la pensione
è completa.

Per questo tour sono previsti un autista ed una esperta guida locale
parlante italiano , che ci condurranno per le innumerevoli bellezze dello Sri
Lanka. Alle Maldive invece ci riposeremo e non avremo bisogno della guida
assieme a noi.

Per la parte dello Sri Lanka dei vestiti estivi, leggeri e confortevoli saranno i
più appropriati. Le gonne molto corte, i pantaloncini e le scollature sono da
riservare esclusivamente alla spiaggia. Nelle zone montane oltre i 1500 m di
altitudine, l’escursione termica tra il giorno e la notte è notevole, e il clima
potrebbe essere freddo e umido. Per la parte alle Maldive consigliamo capi di
abbigliamento leggeri ed informali di cotone o lino durante l'arco della
giornata, visto che farà abbastanza caldo, e qualche capo più elegante per la
sera. Le temperature sono costanti sia nell'arco dell'anno che della giornata. In
ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici,
oltre al costume sempre a portata di mano. Da non dimenticare medicinali
contro infezioni intestinali, creme solari protettive e repellenti contro gli insetti.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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ITALIA / COLOMBO
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Colombo con scalo.

In programma

✓ Volo per Colombo con scalo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

COLOMBO – SIGIRIYA (4 h – soste escluse)
Arrivo all'aeroporto di Colombo dove saremo accolti e assistiti da un nostro
rappresentante che ci attenderà fuori dal cancello doganale. Trasferimento
immediato a Sigiriya e sistemazione in hotel. Serata libera.

In programma

✓ Arrivo a Colombo e trasferimento in pulmino privato a Sigiriya

✓ Pasti inclusi: cena

Pernottamento

✓ Kassapa Lions Rock (o similare)

AUKANA e ANURADHAPURA

Dopo colazione visita di Anuradhapura, la più importante città antica dello Sri
Lanka, famosa per le sue dagabas (templi), gli splendidi giardini, l'albero sacro
Bo (l’albero più antico del mondo). "Jayasri Maha Bodhi" e i Templi "Ruwanwali
Seya" sono i due dei luoghi più sacri dello Sri Lanka che si trovano appunto
proprio qui. A seguire visita della Statua del Buddha di Aukana, una varietà del

Abhaya mudra, caratterizzata da una veste dalla elaborata lavorazione. Rientro
a Sigiriya.

In programma

✓ Visita di Sigiriya e dintorni con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Kassapa Lions Rock (o similare)

POLONNARUWA

Questa mattina visiteremo la fortezza di roccia di Sigiriya, nota anche come il

"Lion Rock", patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta di una delle più

drammatiche, stimolanti e belle località storiche del mondo. Degna di essere

chiamata "l'ottava meraviglia del mondo", Sigiriya ci stupirà con le sue

straordinarie viste, ingegneria impressionante e design impareggiabile. A

seguire procederemo per Polonnaruwa dove visiteremo il Palazzo Reale, la

Audience Halls del Re Parakramabahu I (1153-1186 dC), King Nissankamalla

(1187-1196 dC) e tutte le altre rovine. Vedremo anche le slpendide statue del

Buddha scavate nella roccia, Ivanka Image House, ed il vecchio ospedale, dove

sono stati trovati strumenti chirurgici. Rientro a Sigiriya.

In programma

✓ Visita di Sigiriya e dintorni con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Kassapa Lion’s Rock (o similare)

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

Tour Sri Lanka & Maldive– Itinerario 5

GIORNO 4



SIGIRIYA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (2,30 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Dambulla, dove andremo alla scoperta del famoso
tempio rupestre risalente al primo secolo a.C. Lungo la strada visiteremo anche
un giardino a Matale per vedere le diverse tipologie di spezie, per le quali lo Sri
Lanka è molto famosa. Arrivo all’ultima fortezza del re cingalese e patrimonio
mondiale Unesco, Kandy.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kandy, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Thilanka (o similare)

KANDY
Oggi esploreremo Kandy, partendo dal Tempio del Sacro Dente, costruito
all'interno del complesso del Palazzo Reale che ospita l'unica reliquia superstite
di Buddha (un dente), venerata dai buddhisti. La reliquia ha svolto un ruolo
importante nella politica locale sin dai tempi antichi, si crede che chi detiene la
reliquia detenga il governo del paese, così gli antichi re l'hanno protetto con
grande sforzo. A seguire passeggiata intorno al lago e per le strade di Kandy.
Poi sarà la volta dei bellissimi Giardini Botanici Reali. Dopo la cena in hotel,
avremo la fortuna di assistere ad uno spettacolo culturale.

In programma

✓ City tour di Kandy con guida locale parlante italiano. La sera spettacolo

culturale.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Thilanka (o similare)

KANDY – NUWARA ELIYA (3 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Nuwara Eliya. La stazione coloniale del 19° secolo

di Nuwara Eliya è stata il rifugio preferito degli inglesi, che erano attratti dal

clima, e fino ad oggi conserva un'atmosfera coloniale grazie al suo campo da

golf, club di gentiluomini e gli edifici mock-Tudor. Con un paesaggio pittoresco e

clima temperato, si trova ad un'altitudine di 1.868 m ed è considerato il luogo

più importante per la produzione del tè in Sri Lanka. Avremo la possibilità di

gustare in prima persona come viene fatto il tè di Ceylon, oltre che ammirare i

paesaggi dello Sri Lanka a bordo di un trenino panoramico.

In programma

✓ Trasferimento in treno panoramico a Nuwara Eliya, soste e visite con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Heaven Seven (o similare)

GIORNO 5

GIORNO 6
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NUWARA ELIYA – NEGOMBO (5 h – soste escluse)
Dopo colazione partiremo alla volta di Negombo, una cittadina poco turistica,
ma non per questo priva di fascino. Prima di arrivare ci fermeremo per visitare
una fabbrica di tè. Anche a Negombo prenderemo parte ad un tour guidato.

In programma
✓ Trasferimento a Negombo, soste e visite lungo il percordo. All’arrivo city tour

con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Goldi Sands Hotel (o similare)

NEGOMNO – COLOMBO (1 h – soste eslcuse) / MALE’ (1,30 h in volo) –
HURAA (25 min in barca)
Oggi ci sarà il trasferimento all’aeroporto di Colombo per il volo che ci porterà
alle Maldive.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Colombo per il volo diretto alle Maldive.

All’arrive a Malè, trasferimento alla struttura sull’isola di Huraa.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Pearl Sands of Maldives (o similare)

HURAA (MALDIVE)
Giornate di relax alle Maldive.

In programma

✓ Giornate di relax alle Maldive

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Pearl Sands of Maldives (o similare)

MALE’ / ITALIA
In tarda serata andremo all’aeroporto per prendere il volo di ritorno con scalo
in Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

GIORNO 8

GIORNO 9
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GIORNO 10, 11 e 12 

GIORNO 13

GIORNO 14
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Comunque ecco cosa dovete assolutamente portare, sta poi a voi

per la quantità.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro Contanti

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti (autan)

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan)

❑ Antidiarroici (Dissenten o Imodium)

❑ Digestivo

❑ Anti dolorifico

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Giacca a vento o K-way

❑ Maglioncino o felpa

❑ T-Shirts

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Pantaloncini/bermuda

❑ Biancheria intima e calzini

❑ Costume da bagno

❑ Cappellino/Bandana

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Scarpe impermeabili, comode e con una buona suola

❑ Pashmina per entrare nei templi

❑ Cellulare (controllare di avere l’international roaming access)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne (almeno 30 lt)

❑ Frasario locale

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Ombrellino

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Boccaglio, maschera e pinne (facoltativi)

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE ACCESSORI



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

