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Sri Lanka - Tour

Tour Sri Lanka

SRI LANKA CLASSICO
   

7 GIORNI / 6 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA IN ITALIANO

Partenze: il Martedì da Colombo
minimo 2 partecipanti
Pasti: 6 colazioni, 6 pranzi, 6 cene
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Visita della rocca di Sigiriya
• Pranzo in una località davvero unica a 

Nuwara Eliya

Sri Lanka

Colombo

Kandy

Nuwara Eliya 

Sigiriya
Habarana

   

A PARTIRE DA € 780
Quota individuale, voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE
Sigirya: Kassapa Lions Rock
Kandy: Hotel Thilanka
Colombo: Hotel Mirage
Hotel di categoria superiore su richiesta.

1° GIORNO: COLOMBO - HABARANA - 
SIGIRIYA
All’arrivo in aeroporto a Colombo, incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento ad Haba-
rana. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per Sigiriya, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: SIGIRIYA
Dopo la prima colazione scalata della rocca di Sigi-
riya. Pranzo in hotel e nel pomeriggio visita di Po-
lonnaruwa, la capitale medioevale dello Sri-Lanka. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: SIGIRIYA - KANDY 
Dopo la prima colazione trasferimento a Kan-
dy. Lungo il percorso si potrà visitare il tempio 
di Dambulla con le 5 grotte contenenti affreschi 
rupestri e statue del Buddha. Si proseguirà per 
Matale: visita del giardino di spezie e pranzo tra-
dizionale cingalese presso lo stesso. Al termine 
proseguimento per Kandy. Qui si potrà visitare 

il Tempio delle reliquie del dente del Buddha. A 
seguire spettacolo folkloristico di danza compren-
dente il camminamento sui carboni ardenti da 
parte di alcuni ballerini. Cena e pernottamento in 
hotel a Kandy.
4° GIORNO: KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY
Dopo la prima colazione, escursione per l’intera 
giornata a Nuwara Eliya. Lungo il percorso si po-
tranno visitare una piantagione di tè e la fabbrica 
della lavorazione delle foglie. Pranzo al ristorante 
“Blu campo” situato in una località davvero unica. 
Dopo pranzo giro turistico della città di Nuwara 
Eliya e in tarda serata rientro in hotel a Kandy. 
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: KANDY 
Dopo la prima colazione visita guidata della città 
di Kandy, compreso il mercato. Tempo libero per 
lo shopping e pomeriggio libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO: KANDY - COLOMBO
Dopo la prima colazione visita del Pinnawala 
elephant Orphanage a Pinnawela, rifugio con 60 
elefanti di cui alcuni cuccioli, trovati nelle foreste e 
a causa delle ferite o della situazione di abbando-
no in cui si trovano, curati, nutriti e addomesticati 
dagli animalisti. Pranzo in ristorante locale e a se-
guire partenza per Colombo. Resto della giornata 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel a 
Colombo.
7° GIORNO: COLOMBO 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeropor-
to a Colombo per il volo intercontinentale .


