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Guida al viaggio:
Si dice che lo Sri Lanka sia la lacrima dell’India, per via della sua forma e della sua posizione geografica. In
un territorio relativamente piccolo, lo Sri Lanka offre spiagge da sogno, coltivazioni di tè, montagne e una
storia incredibile, di cui sono rimasti i segni della passata grandezza soprattutto a Polunnaruwa e Sigiriya.
Città vivaci come Kandy, Negombo e Colombo uniscono la modernità alle tradizioni del passato e mentre a
Galle si respira ancora un’aria vagamente coloniale a Yala passeggiano indisturbati branchi di elefanti.
Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta!
Quando partire:
Lo Sri Lanka ha un clima tropicale, caldo umido, pertanto il periodo migliore per visitare il Paese è quello
che va da dicembre a marzo. Durante l’estate è consigliabile effettuare il soggiorno mare a nord-est, piuttosto
che a Sud. Le piogge sono determinate dal monsone, ma anche dai due passaggi del sole allo zenith, ad aprile
e ottobre. Le piogge nello Sri Lanka, come in genere nei paesi dal clima tropicale, avvengono soprattutto
sotto forma di rovescio o temporale nel pomeriggio o in serata. Vi sono due massimi di piovosità: il primo,
ad aprile e maggio, interessa soltanto il sud-ovest e le zone interne, mentre il secondo, tra ottobre e dicembre,
e dovuto al monsone di ritorno, interessa tutto il Paese. Da maggio a settembre prevale il monsone di sud
ovest, che però scarica il grosso delle piogge in India, e nello Sri Lanka porta piogge abbondanti soltanto
sulla costa sud-occidentale e nelle zone montuose interne.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture a seconda del numero
di partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle
aspettative occidentali: nelle zone non ancora interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di
adattamento alle realtà locali; i trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore di viaggio per coprire
distanze modeste.
Dove dormiamo:
Le località turistiche principali ormai offrono sistemazioni alberghiere di buonissimo livello. Nelle località
secondarie e al Nord, dove il turismo è agli arbori si trovano sistemazioni più spartane ed a volte solo guest
house.
Bene a sapersi:
Per l’ingresso in Sri Lanka basta il passaporto con sei mesi di validità residua. Il visto turistico per un soggiorno
non superiore ai 30 giorni può essere richiesto on-line o eventualmente in arrivo. Una normativa europea a
tutela dell’ambiente vieta l’importazione in Europa di oggetti derivati da specie animali e vegetali, protette a
livello mondiale, perché a rischio di estinzione. Avorio, tartaruga, alcuni tipi di coralli, oggetti in pelle di
elefante, orchidee e conchiglie rare, animali vivi come pappagalli, coccodrilli, ecc. rientrano tra le specie
protette. Bisogna fare molta attenzione, perché l’acquisto può essere legale, ma alla dogana europea si rischia
il sequestro, un’ammenda molto elevata, e perfino una pena detentiva.
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1°/2° giorno Milano – Colombo – Mount Lavinia

Partenza da Milano e arrivo a Colombo in nottata. Dopo aver espletato le formalità doganali,
trasferimento a Mount Lavinia e sistemazione in albergo. Mount Lavinia è una località balneare
tranquilla, ma vivace, a soli 12 km a sud di Colombo con un labirinto di stradine, piccoli
ristoranti sulla spiaggia e negozietti sul lungo mare. Trattamento: mezza pensione (colazione e
cena).
3° giorno

Yala
Dopo colazione trasferimento a Yala. Lungo il tragitto visita di Galle, la città più importante
della costa meridionale, che alcuni studiosi ritengono possa essere il "Tarsis" dell'Antico
Testamento, al quale il re Salomone mandò i suoi mercantili e dalla quale Giona fuggì. Il porto
di Galle è uno splendido esempio della presenza olandese nello Sri Lanka. Il Forte Olandese di
trentasei ettari, costruito nel 1663, ha resistito all’ingiuria del tempo, cosicché oggi le sue
massicce mura circondano il promontorio che costituisce la parte più antica di Galle e
racchiudono abitazioni, musei e chiese olandesi. La zona ha un’atmosfera tranquilla e rilassata.
Prima di giungere a Yala si visiterà la spiaggia delle tartarughe, dove si potrà ammirare la
schiusa delle uova. In serata arrivo a Yala e sistemazione in albergo. Trattamento: mezza
pensione (colazione e cena).

4° giorno

Yala West National Park
Lo Yala West National Park occupa 800 kmq nell’angolo sud-orientale dell’isola, affacciandosi
per una cinquantina di chilometri sulle rive dell’oceano. È densamente popolato di elefanti,
sambhur, leopardi, orsi, coccodrilli, cinghiali, pavoni e 130 specie di volatili e offre una grande
diversità di habitat: giungla, lagune salmastre, laghi, pianure erbose. All’origine Yala era una
riserva di caccia, ma è stata dichiarata zona protetta nel 1938. Dopo colazione safari mattutino
all’interno del parco e proseguimento per Nuwara-Eliya, la “città delle luci”, percorrendo la
lussureggiante valle del tè, con sosta per la visita a una fabbrica e piantagione. La produzione di
tè in Sri Lanka riveste una grandissima importanza per l’economia interna e per il mercato
mondiale del tè e fu introdotta nel 1867 da James Taylor, un inglese proprietario di piantagioni
che arrivò sull’isola nel 1852. La città è situata su un altopiano, circondata da un paesaggio
pittoresco, ed è resa piacevole da un clima mite, dovuto anche alla sua altitudine (1.868 metri).
Nuwara è la località più importante per la produzione di tè in Sri Lanka ed è dominata dalla più
alta montagna dell’isola, Pidurutalagala. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo.
Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).

5° giorno

Kandy
Dopo colazione partenza per Kandy. Arrivo in tarda mattinata e visita della cittadina. Nel 1582
Kandy divenne la capitale del Regno di Sri Lanka, dopo che portoghesi e olandesi avevano
occupato tutta la parte pianeggiante litoranea. La città difese la sua libertà fino al 1815, quando
venne occupata dagli inglesi che deposero l'ultimo re singalese Sri Wikrama Rajasingha, il cui
harem personale era ospitato sull’isola del lago, attorno al quale la città si raccoglie. Si inizierà
con la visita del Tempio del Dente, noto anche come Dalada Maligawa, uno dei luoghi più
venerati dai buddisti, non solo dello Sri Lanka, ma di tutto il mondo. Il tempio è stato costruito
all'interno del complesso del Palazzo Reale e ospita l'unica reliquia superstite di Buddha, un
dente, che è venerata dai buddhisti. La reliquia ha svolto un ruolo importante nella politica
locale sin dai tempi antichi: si crede che chi detiene la reliquia detiene il governo del Paese. Per
questo motivo gli antichi re l'hanno protetto con grande sforzo. Si continuerà il giro della città
che include la visita al bazar, al centro dell’artigianato e al museo delle pietre preziose.
Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).
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6° giorno

Pinnawela - Kandy
Dopo colazione partenza per la visita dell’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela sulle rive del
Maha Oya. Questa è un ricovero per giovani elefanti che, per vari motivi, hanno perso il loro
habitat naturale. Il momento più interessante della visita è durante il pasto (poppata) o il bagno.
Proseguimento per la visita del Tempio del Dente (Dalada Maligawa), uno dei luoghi più
venerati dai buddisti di tutto il mondo. Il tempio è stato costruito all'interno del complesso del
Palazzo Reale e ospita l'unica reliquia superstite di Buddha, un dente, venerata dai buddhisti.
Si crede che chi detiene la reliquia detiene il governo del Paese. Per questo motivo gli antichi
re l'hanno protetto con grande sforzo. Rientro nel pomeriggio a Kandy e sistemazione in
albergo. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).

7° giorno

Dambulla
Dopo colazione si prosegue per il Tempio D’Oro di Dambulla, costituito da una serie di grotte
con numerose statue di Buddha e dipinti antichi. È considerato il tempio nelle grotte meglio
conservato dello Sri Lanka. Nel pomeriggio si raggiunge Matale, dove si visiterà un giardino
delle spezie. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).

8° giorno

Sigiriya - Dambulla
Dopo colazione partenza per Sigiriya e visita alla fortezza posta nel bel mezzo della giungla. È
un monolito di pietra rossa che si innalza nel verde della foresta fino al blu del cielo. Bisogna
chiudere gli occhi e immaginarla quindici secoli fa, quando era sormontata da un magnifico
palazzo. Le rovine costellano la vetta della “Roccia del Leone”, così chiamata perché si
cominciava la faticosa ascensione attraverso le fauci e la gola aperte di un leone, che era stato
scolpito nella roccia a metà strada. Oggi rimangono le imponenti zampe del felino a fare da
guardia. In una grotta sulla ripida parete occidentale di Sigiriya, stupende fanciulle a seno nudo
sorridono da incredibili affreschi. La fortezza racchiude un complesso costituito da templi
nelle grotte, piscine naturali, stagni e uno dei giardini asiatici più antichi al mondo. Nel
pomeriggio vista di Hiriwadunna, un tipico villaggio cingalese con breve crociera sul lago
circostante. In serata rientro a Dambulla e sistemazione in albergo. Trattamento: mezza
pensione (colazione e cena).

9° giorno

Polunnaruwa - Pasikuda
Dopo colazione partenza per Pasikuda. Lungo la strada sosta a Polunnaruwa, seconda antica
capitale del regno. Polonnaruwa fu dichiarata capitale dal re Vijayabahu I che sconfisse gli
invasori Chola nel 1.070 d.C., riunendo così il Paese sotto la guida di un unico leader locale.
Le sue rovine sono ben conservate ed esposte da meno secoli all’usura del tempo, rispetto a
quelle della prima capitale. Di tutte le grandiose bellezze di Polunnaruwa le sculture del
Buddha di Gal Vihara rimarranno dei ricordi indelebili. Arrivo in serata a Pasikuda sulle rive
dell’Oceano Indiano e sistemazione in resort. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).

10°/11° giorno

Pasikuda
Giornate libere dedicate al relax o alle attività balneari. Trattamento: mezza pensione
(colazione e cena).

12°/13° giorno

Pasikuda – Negombo - Milano
Dopo colazione partenza per l’aeroporto e volo per l’Italia con arrivo il giorno successivo.
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SRI LANKA - Ayubowan
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Visto online
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera singola
Volo alta stagione (luglio, agosto,
dicembre)

13 giorni
19 aprile – 18 maggio - 10 giugno - 22 luglio - 12 agosto 1 settembre - 27 ottobre – 20 novembre - 7 dicembre 2019
Euro
2.280 (escluse tasse aeroportuali)
2.400 (escluse tasse aeroportuali)
$30
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 350 euro a persona)
750
300

**Atre date su richiesta**
La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale Milano/Colombo e ritorno in classe economica
✓ trasferimenti privati da/per gli aeroporti
✓ trasferimenti via terra con mezzi privati con aria condizionata e con autista/guida privato parlante
italiano/inglese
✓ pernottamento in camera doppia in hotel categoria standard
✓ trattamento di mezza pensione
✓ visite ed escursioni come da programma con ingressi ai siti menzionati
✓ safari in jeep al Parco Nazionale di Yala
✓ escursione in tuk tuk a Kandy
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
pasti non indicati - bevande – Treno da Nuwara-Eliva a Kandy - fee per le macchine fotografiche o
fotocamere - mance – facchinaggio - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali – tasse
d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 40/50 euro per partecipante
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 10.01.2018. Eventuale
adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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