
 

SRI LANKA 
SCORCI DI SRI LANKA 

da € 540 
voli esclusi  

 

6 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Febbraio 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Tour in Sri Lanka. Un viaggio introduttivo nell’ antica Ceylon, oggi nota come Sri Lanka, che in soli cinque giorni vi permetterà di 
conoscere le attrazioni più note dell’isola. Una terra lambita dalle acque blu oltremare dell’Oceano Indiano che conserva tutt’oggi 
antiche rovine, fascino coloniale e una natura rigogliosa. Infatti è proprio la natura, così vivace e lussureggiante, la regina dell’isola. 
Elefanti, giungla, piantagioni di tè, giardini di spezie, sono solo alcuni esempi di ciò che un tour in Sri Lanka vi potrà offrire. 
Questo itinerario è indicato per chi desidera cogliere in pochi giorni l’essenza di un paese e proseguire  il viaggio verso mete vicine. 
Per chi ama i luoghi esotici dalla popolazione cordiale e accogliente. Per chi desidera rilassarsi apprezzando le meraviglie dei luoghi 
percorrendo pochi kilometri al dì. In pochi giorni visiteremo i luoghi più iconografici del paese a partire da: Sigiriya, con la sua 
fortezza inespugnabile, Dambulla con i superbi templi rupestri, Polonnaruwa , il sito archeologico dell’antica città, Kandy, l’ultima 
capitale del regno, con il tempio sacro ai buddisti di tutto il mondo. Inoltre, visiteremo i giardini di spezie nella zona di Matale. 
Impareremo a riconoscere queste piante e apprezzarne le proprietà benefiche. A piccoli passi entreremo in contatto con gli abitanti 
dell’isola sempre nel rispetto degli usi e costumi locali. Conosceremo un professore di filosofia che ha trasformato la sua dimora 
coloniale in una casa-museo. Questo maestro ci racconterà i segreti della tradizione e della cultura cingalese e  ci delizierà con la 
sua cucina autentica. Avremo l’opportunità di entrare a contatto diretto con gli elefanti, in luoghi poco antropizzati dove questi 
pachidermi vivono in libertà. Al termine del tour in Sri Lanka, sarà possibile effettuare un’estensione balneare nell’isola oppure 
volare fino a Malè e raggiungere l’arcipelago delle Maldive. 
 

Partenze libere individuali, minimo 2 persone 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa 
categoria;    trattamento indicato nel programma: pensione completa (a partire dal pranzo del 2° giorno fino alla colazione  
dell’ultimo);     trasferimenti e visite come indicato nel programma. Ingressi ai siti menzionati;     guida-autista locale parlante 
italiano durante il tour;     acqua a  bordo del minivan/vettura  durante  i trasferimenti;     gadgets, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


