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Sri Lanka - Tour

Tour Sri Lanka

MERAVIGLIOSO SRI LANKA
   

8 GIORNI / 7 NOTTI T TOUR INDIVIDUALE I GUIDA IN ITALIANO

Partenze: giornaliere da Colombo
minimo 2 partecipanti
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 7 cene
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Visita del complesso monastico di 

Ritigala
• Visita ad una villa coloniale, oggi 

centro culturale e artistico
• Visita di Kandy in Tuk Tuk
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A PARTIRE DA € 1.190
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE
Dambulla: Amaya Lake
Kandy: Cinnamon Citadel
Nuwara Eliya: Jetwing St. Andrews
Balapitiya: Shinagawa Beach
Hotel di categoria superiore su richiesta.

1° GIORNO : COLOMBO - DAMBULLA
Arrivo a Colombo, incontro con la guida e parten-
za per Dambulla. Pranzo e resto del pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: DAMBULLA - RITIGALA - 
ANURADHAPURA - DAMBULLA
Prima colazione e partenza per l’antico sito ar-
cheologico di Ritigala. Proseguimento per Anu-
radhapura, la prima capitale e centro della civiltà 
buddhista dell’isola. Pranzo in ristorante locale. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: DAMBULLA -  POLONNARUWA 
- SIGIRIYA - DAMBULLA
Prima colazione e partenza per Polonnaruwa. 
Pranzo servito da contadini secondo un’antica tra-
dizione. Proseguimento verso Sigiriya per scalare 
la fortezza. A seguire visita di una tenuta dove vi-
vono tre elefanti in libertà. Ritorno in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: DAMBULLA - KANDY
Partenza verso Kandy. Lungo il tragitto visita del-
le grotte di Dambulla, una massa rocciosa isolata 
trasformata in tempio. Visita dei giardini di Matale 
e le sue spezie. Pranzo servito in una risaia. Prose-
guimento verso Kandy e pranzo in hotel. Nel po-
meriggio visita del centro storico della città in tuk 
tuk e del tempio della reliquia del dente. Ritorno in 
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: KANDY - PILIMATALAWA - KANDY
Dopo la prima colazione visita del tempio di Lan-
kathilaka costruito sulla cresta di una grande roc-
cia. Tappa successiva presso la casa di un profes-
sore che abita in una villa coloniale trasformata 
oggi in un centro culturale e artistico. Pranzo e a 
seguire visita della scuola di danze tradizionali fuo-
ri Kandy. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO : KANDY - NUWARA ELIYA
Dopo la prima colazione trasferimento per la sta-
zione di Kandy per intraprendere un viaggio verso 

le piantagioni di tè a Nuwara Eliya. Sistemazione in 
hotel e pranzo. Visita del luogo e, tempo permet-
tendo, della piazza del mercato. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
7° GIORNO : NUWARA ELIYA - GALLE - 
BALAPITIYA
Dopo la prima colazione partenza per la storica 
città di Galle. Pranzo servito durante il tragitto. 
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della 
città. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: BALAPITIYA - COLOMBO
Dopo la prima colazione trasferimento in aero-
porto.


