SRI LANKA
SRI LANKA: LA LACRIMA DELL’INDIA
da €

1.440

voli inclusi

9 giorni / 8 notti
Partenze: Dal 01 Novembre 2019 al 30 Aprile 2020

Un viaggio alla scoperta dell’antica Ceylon, oggi nota con il nome di Sri Lanka, l’isola dei sorrisi situata nel mezzo
dell’Oceano Indiano. Il percorso che vi proponiamo vi condurrà alla scoperta dei siti Unesco, dei luoghi mitologici e di
esperienze di vita autentiche. Abbiamo sostituito alcune visite, a nostro avviso “turistiche”, con attività inusuali. Vi
condurremo, ad esempio, in una magnifica residenza olandese di un noto professore esperto di storia e filosofia che vi
accoglierà nella sua casa-museo per illustravi alcuni manufatti esemplari e raccontarvi i segreti della tradizione e della
cultura cingalese. Visiteremo il mercato del pesce di Galle e saliremo a bordo di un treno panoramico attraversando gli
scenici paesaggi della Hill Country dove le piantagioni di tè punteggiano l’intero territorio. Visiteremo la fortezza di Sigiriya
e il sito archeologico di Polonnaruwa, i templi rupestri di Dambulla e il tempio di Kandy, sacro ai buddhisti per la reliquia
custodita al suo interno. Una nota di merito spetta alla natura che in questo luogo è sorprendente, si percepisce nei suoi
colori e nei suoi profumi dal primo istante che si giunge in Sri Lanka. Abbiamo pensato di portarvi a contatto diretto con gli
elefanti così da poterli nutrire e vezzeggiare, visiteremo un giardino di spezie nella zona di Matale e, per concludere, una
sosta presso il centro di protezione delle tartarughe di Kosgoda.
Viaggio esclusiva Go Asia / Minimo due partecipanti
La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica; hotel menzionati, o se non disponibili altri
della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento come da programma (pensione completa: prima
colazione, pranzi e cene); trasferimenti in bus privato (vettura adeguata in base al numero dei partecipanti) con aria
condizionata , visite e ingressi come da programma; tour e trasferimenti con guida parlante Italiano; gadgets, etichette
bagagli e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio.

