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Sri Lanka - Tour

Tour Sri Lanka

TOUR SRI LANKA E SPIAGGE
   

13 GIORNI / 12 NOTTI T TOUR INDIVIDUALE I GUIDA IN ITALIANO

Partenze: giornaliere da Maggio a Ottobre
minimo 2 partecipanti
Pasti: 11 colazioni - 11 pranzi - 12 cene
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Visita di una villa coloniale in cui abita 

un professore di psicologia francese 
che l’ha trasformata in centro culturale

• Visita ad una scuola di danze 
tradizionali

• Pranzo tipico contadino in una risaia

Sri Lanka

Colombo

Polonnaruwa
Dambulla

Kandy

Nuwara Eliya 

Sigiriya

Anuradhapura

Passikudah

   

A PARTIRE DA € 1.550
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE
Kandy: Cinnamon Citadel
Dambulla: Amaya Lake
Passikudah: Sunrise by Jetwing
Hotel di categoria superiore su richiesta.

1° GIORNO : COLOMBO - KANDY
All’arrivo incontro con la guida e partenza verso 
Kandy. Sistemazioni in hotel e nel pomeriggio 
visita della città. Parte della visita sarà effettuata 
con i caratteristici Tuk Tuk. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
2° GIORNO: KANDY - PILIMATALAWA - KANDY
Dopo la prima colazione visita del Royal Botanical 
Gardens, uno dei più bei giardini in Asia meridio-
nale. Si prosegue per la visita del tempio di Lan-
kathilaka e della casa di un professore di psico-
logia che abita in una villa coloniale trasformata 
in un centro culturale e artistico. A seguire visita 
della scuola di danze tradizionali fuori Kandy. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY
Dopo la prima colazione, partenza a bordo di un 
treno per la panoramica piantagione di tè di Nu-
wara Eliya. Pranzo in un ristorante locale e tempo 
a disposizione per la visita di una piantagione di tè. 

Ritorno a Kandy, cena e pernottamento.
4° GIORNO: KANDY - DAMBULLA
Prima colazione e partenza per Dambulla. Visita 
dei giardini di Matale per imparare a conoscere le 
spezie. Pranzo servito in una risaia. Arrivo a Dam-
bulla e visita del tempio nella roccia e dei suoi af-
freschi. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: DAMBULLA - RITIGALA - 
ANURADHAPURA - DAMBULLA
Dopo la prima colazione partenza per l’antico sito 
archeologico di Ritigala. Lungo il tragitto visita di 
Anuradhapura, centro della civiltà buddhista dell’i-
sola. Pranzo in ristorante locale. Ritorno in hotel, 
cena e pernottamento.
6° GIORNO: DAMBULLA-SIGIRIYA-DAMBULLA
Prima colazione e salita a Sigiriya con la meravi-
gliosa “rocca fortezza” (1000 gradini). Rientro in 
hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita di una 
tenuta dove vivono tre elefanti in libertà, un’espe-
rienza esclusiva per interagire con gli animali sen-

za assistere a spettacoli crudeli. Ritorno in hotel, 
cena e pernottamento.
7° GIORNO: DAMBULLA - POLONNARUWA - 
PASSIKUDAH
Dopo la prima colazione partenza per Polonnaru-
wa. Pranzo nei pressi di una risaia. Proseguimento 
per Passikudah, arrivo in hotel e serata a disposi-
zione. Cena e pernottamento.
8°-12° GIORNO: PASSIKUDAH
Giornate libere di relax ed attività balneari sulla 
spiaggia. Trattamento di pensione completa.
13° GIORNO PASSIKUDAH - COLOMBO 
Colazione e trasferimento in aeroporto.


