
 

SRI LANKA 
SRI LANKA: L’ISOLA SPLENDENTE - 

DA MILANO 
da € 1.770 

voli inclusi 

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 10 Agosto 2020 al 22 Agosto 2020 
 

 
Un viaggio di tredici giorni alla  scoperta di una terra millenaria, un’isola dell’Oceano Indiano che  nel corso dei secoli  è stata meta 
ambita dai colonizzatori europei. In occasione delle vacanze estive, proponiamo un viaggio in Sri Lanka, un’isola  dall’accoglienza 
calorosa  e  dai sorrisi raggianti. In questo luogo magico, dal fascino coloniale, regna incontrastata la natura con i paesaggi unici e 
verdeggianti della hill country, le piantagioni di tè, i profumati giardini di  spezie, il parco nazionale di Yala: l’unico al mondo che si 
affaccia  sull’oceano.  Incastonati in questo quadro naturalistico, non mancano d’importanza i siti religiosi e archeologici, i siti del 
triangolo culturale che  raccontano storie e leggende legate  alla religione buddista e alla  cultura locale. Sigirya con la sua  fortezza 
inespugnabile, un gigantesco monolite nel mezzo di una rigogliosa giungla; i templi rupestri di Dambulla con le più belle sculture 
del Buddha; il parco archeologico di Polonnaruwa i cui resti risalgono al periodo medioevale; il tempio di Kandy, il più 
importante  del paese, dove è conservato il sacro dente  del Buddha. A termine del viaggio proponiamo un’estensione mare a 
Passikudah, lungo la costa orientale dell’isola la più incontaminata e la più indicata  per  praticare attività  balneari durante  il 
periodo estivo.  
 

Viaggio di gruppo in esclusiva Go Asia / Partenza con voli Air India da Milano 10-22 agosto 2020 

La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia Air India in classe economica;    sistemazione in camera doppia standard 
negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa categoria;    trattamento indicato nel programma: mezza pensione;    
trasferimenti e visite in mini van come indicato nel programma; ingressi ai siti menzionati;    guida-autista locale parlante italiano 
durante il tour;    gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    polizza viaggi rischio zero. 

 
 


