SRI LANKA EXPRESS

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 11 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ 8 in Hotel

✓ 8 colazioni, 5 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pullmino (con A/C)

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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Importante

GIORNO 3

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il
clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e
distanze indicate potrebbero essere differenti.

GIORNO 1
VOLO PER COLOMBO
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Colombo.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Kassapa Lion’s Rock (o similare)

In programma
✓ Volo per Colombo
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 4

GIORNO 2
COLOMBO – SIGIRIYA (4 h – soste escluse)
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo e trasferimento all’hotel di
Sigiriya. Presentazioni di benvenuto e serata libera.
In programma
✓ Arrivo a Colombo e trasferimento in pulmino privato a Sigiriya
✓ Pasti inclusi: cena
Pernottamento
✓ Kassapa Lion’s 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.

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 splendide statue del
Buddha scavate nella roccia, Ivanka Image House, ed il vecchio ospedale, dove
sono stati trovati strumenti chirurgici. Rientro a Sigiriya.
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Kassapa Lion’s Rock (o similare)

GIORNO 5
SIGIRIYA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (2,30 h – soste escluse)
Partenza per Dambulla alla scoperta del famoso tempio rupestre risalente al I
secolo a.C. Lungo la strada sosta ad una piantagione a Matale per vedere le
diverse spezie per cui lo Sri Lanka è famoso. Eccoci a Kandy, la città più
romantica dell'isola, nel bel mezzo delle colline del plateau Kandy, che
attraversa una zona di piantagioni tropicali, principalmente di tè. Circondata da
verdi colline e con un grande lago al centro, Kandy combina la raffinatezza di
una città moderna con il fascino senza tempo di antichi templi. Dopo il check in
presso l’hotel, esploreremo il Tempio del Sacro Dente, costruito all'interno del
complesso del Palazzo Reale che ospita l'unica reliquia superstite del Buddha
(un dente), venerata dai buddhisti. A seguire passeggiata intorno al lago e per
le strade di Kandy. Dopo la cena in hotel, assisteremo ad uno spettacolo
culturale.

GIORNO 6
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.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Nuwara Eliya, visita e attività con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Roayl Hills o Haven Seven

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Kandy, sosta e visita di Dambulla e
Matale. City tour di Kandy con guida locale parlante italiano e spettacolo
culturale.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Royal Kandyan o Hotel Thilanka
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GIORNO 7

GIORNO 10

NUWARA ELIYA – GALLE – UNAWATUNA (o WELIGAMA) (4 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Unawatuna (o Weligama) passando da Galle, il più
importante esempio di città fortificata costruita dagli europei nel sud e sud-est
dell'Asia, la cui città vecchia è patrimonio UNESCO nonché la più grande
fortezza di origine europea tra quelle rimaste in Asia. Avremo modo di
osservare i pescatori locali, che utilizzano trampoli per catturare le loro prede.
La Stilt fishing ('pesca sulla pertica') è una vecchia tradizione praticata da circa
500 famiglie di pescatori a Galle. Di solito pescano durante tramonto,
mezzogiorno e alba, e ciascuno prende la propria posizione elevata,
bilanciandosi circa 2 metri sopra l'acqua. Proseguimento per Unawatuna (o
Weligama).
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Unawatuna (o Weligama), sosta a Galle
con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Sri Gemunu Beach Resort o Twenty Two Weligambay

GIORNO 8 e 9

UNAWATUNA (o WELIGAMA) – COLOMBO (4,30 h – soste escluse) / ITALIA
Oggi torneremo a Colombo. Arrivo e city tour iniziando dal famoso tempio
buddista Gangarama e la più antica chiesa olandese della città, Wolvendaal, che
vanta ancora pavimenti originali dal 1813. Nel sud della città, presso la Galle
Face Green, potremo vedere i cannoni che sono stati utilizzati durante i periodi
di guerra coloniale. A seguire trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Colombo, city tour con guida locale
parlante italiano. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 11
ARRIVO IN ITALIA
In programma
✓ Arrivo in Italia (come orario da sito)

UNAWATUNA (o WELIGAMA)
Giornata di mare e relax.

In programma
✓ Giornata a disposizione dei partecipanti
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Sri Gemunu Beach Resort o Twenty Two Weligambay
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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).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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