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tour dello
sri lanka
23 FEBBRAIO - 4 MARZO 2019

Lo Sri Lanka è conosciuto con diversi nomi: Serendib, Ceylon, Lacrima
dell’India, Isola Risplendente, Isola del Dharma, Perla d’Oriente, grazie alla
ricchezza di una cultura millenaria e la bellezza di luoghi incontaminati e
indimenticabili, destinati ad affascinare e sedurre ogni visitatore. E’ una destinazione ideale per chi si vuole immergere in una cultura completamente
differente dove ben si integrano i molteplici aspetti dei paesaggi dalla natura
rigogliosa, città coloniali, lunghe spiagge e numerosi siti Patrimonio dell’Umanità, testimonianza dal passato ricco di storia e tradizionale.

Programma di VIAGGIO:

1 Giorno: VENEZIA / COLOMBO via ISTANBUL

Ritrovo dei partecipanti in tempo utile per il trasferimento all’aeroporto di Venezia
e l’imbaco sul volo per Colombo.

2 Giorno: AEROPORTO INTERNAZIONALE / HABARANA (180km – 4h)

Arrivo all’aeroporto di Colombo, incontro con assistente parlante italiano e
trasferimento ad Habarana/Sigiriya. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel

3 Giorno: HABARANA / ANURADHAPURA / MIHINTALE / HABARANA (135km – 3h30)

Dopo la prima colazione si parte per Anuradhapura – capitale dello Sri Lanka dal
V° secolo a.C. fino alla fine del X° secolo d.C. è uno dei siti più rinomati poiché
conserva antiche rovine. I tesori più grandi della città sono i dagoba, luoghi sacri,
costruiti in mattoni caratterizzati dalla forma semi sferica. Tra i vari dagoba il più
noto è il Ruvanveliseya risalente al II° secolo a.C., con un diametro di 90 metri,
degno di nota è anche il Jetawanarama con i suoi 111 metri di diametro e il Thuparama dove è custodita la clavicola di Buddha. La reliquia più famosa da vedere
ad Anuradhapura è il sacro albero Bo, che si dice sia cresciuto da un germoglio
di un albero sotto il quale Buddha raggiunse l’illuminazione. Piantato 2250 anni
fa è storicamente provato essere l’albero più antico della terra. Anuradhapura è
“Patrimonio mondiale dell’Umanità”. Dopo il pranzo visita di Mihintale che è
chiamata la “culla del Buddismo dello Sri Lanka”- questo è il luogo dove il monaco Mahinda, figlio di Asoka Imperatore dell’India, insegnò per primo la dottrina

buddista al re Devanampiyatissa più di 2000 anni fa. Per scalare Mihintale, la
montagna di Mahinda, è stata costruita una magnifica ampia scalinata in pietra di
1840 scalini. Questo è il primo santuario dichiarato a livello mondiale risalente
al 247 a.C. e continua ad esserlo anche ai giorni nostri. Alcuni dei monumenti
che riscontriamo qui sono tra i più antichi del Paese e le numerose iscrizioni Brahmi risalgono al III° sec. a.C. Cena e pernottamento in hotel.

4 Giorno: HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA (125km – 3h30)

Dopo la prima colazione partenza per Sigiriya: risale al V° secolo e rappresenta
la “Fortezza nel cielo” una delle più fantastiche meraviglie dell’isola. E’ anche
conosciuta come la rocca del leone proprio per la presenza di un’enorme statua
in pietra, raffigurante il felino, posizionata all’ingresso. Circondata da un triplo
fossato questa immensa rocca raggiunge l’altezza di 150 metri. In cima si possono vedere le fondamenta e i resti di quello che una volta costituiva il sontuoso
palazzo, i giardini e le vasche che contenevano l’acqua. Durante la salita in un
piccolo anfratto nella roccia si potranno ammirare alcuni affreschi molto antichi
che raffigurano delle fanciulle a seno nudo, dopo i lavori di restauro questi dipinti
conservano la loro bellezza e freschezza originaria. Dopo il pranzo si prosegue per
la visita di Polonnaruwa: altro sito dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. In passato è stata capitale dello Sri Lanka dall’ XI° al XIII° secolo ed ospita
alcune statue splendide e spettacolari. Lankatilake e Thuparama sono degli ottimi esempi di templi, Tivanka è un altro luogo di culto che custodisce affreschi
meravigliosamente conservati risalenti al periodo in cui Polonnaruwa era nel suo
massimo splendore. Rankoth Vehera e Kirivehera sono due esempi di “stupa”
(luoghi sacri), Gal Vihare è un tempio rupestre costituito da 4 statue del Buddha,
due lo raffigurano seduto, una lo vede eretto ed una reclinato, Parakrama Bahu
è un’altra statua esempio della bravura degli scultori del periodo singalese particolarmente abili nel lavorare la pietra. Il Vata-da-ge è una creazione unica nel suo
genere opera di artisti dell’epoca, un altro esempio di dagoba (luogo sacro) sede
di importanti reliquie. La capitale medioevale Polonnaruwa circondata da mura di
recinzione era ulteriormente protetta da fossati che la difendevano dagli attacchi
esterni. Il Parakrama Samudra, laghetti artificiali collegati da canali, si trova nella
parte occidentale della cittadina. Il palazzo reale, la sala delle udienze ed altri edifici della città sono stati successivamente inglobati nella parte fortificata e protetti
da alte mura. Rientro ad Habarana. Cena e pernottamento in hotel.

5 Giorno: HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (120km – 3h)

Dopo la prima colazione trasferimento per Kandy con sosta a Dambulla: una
massa rocciosa a se stante alta 150 metri che misura più di un chilometro e mezzo
di base. Qui troviamo il famoso tempio roccioso risalente al primo secolo a.C. Il re
Walagamba di Anuradhapura trascorse qui i suoi 14 anni di esilio. Quando si riappropriò del trono costruì il più bel tempio rupestre dell’isola. Nella prima grotta si
può ammirare una statua di Buddha lunga 14 metri completamente ricavata nella
roccia. Qui troviamo innumerevoli statue di divinità associate al buddismo. Gli affreschi sul soffitto sono stati eseguiti nel periodo che va dal 15° al 18° secolo. La
seconda grotta, la più spettacolare ed estesa, custodisce 150 statue a grandezza
d’uomo tutte raffiguranti l’immagine di Buddha. Il soffitto è ricoperto da affreschi
che illustrano scene della vita di Buddha ed avvenimenti storici del popolo singalese. Visita ad un giardino di spezie a Matale. Pranzo. Arrivo a Kandy e giro città
che include la visita al Tempio della reliquia del dente di Buddha - per i buddisti
di tutto il mondo Kandy è un luogo sacro poichè sede del “Dalada Maligawa” il
tempio che custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha. La giornata si conclude con uno spettacolo di danze tradizionali. Cena e pernottamento in hotel.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

6 Giorno: KANDY / PINNAWALA / PERADENIYA / KANDY
(90km – 2h30/3h)

Dopo la prima colazione si va a visitare l’Orfanotrofio degli elefanti a Pinnawala.
L’Orfanotrofio degli elefanti a Pinnawala sorge nel 1975 per ospitare gli elefanti
feriti o abbandonati. Col passare degli anni il numero degli elefanti è progressivamente aumentato ed ora se ne contano quasi un centinaio; questo numero include
anche i piccoli nati in cattività. Il momento migliore della giornata per la visita è
l’ora della pappa e il bagno al fiume. Pranzo. Rientro a Kandy e visita al giardino
botanico reale - Peradeniya – progettato nel 1374 dai sovrani di Gampola e
Kandy, come un giardino che avrebbe allietato la famiglia reale, si estende oggi
per 59 ettari. Comprende più di 5,000 specie di alberi, piante e rampicanti, alcune
rare altre endemiche, ed elementi di flora tropicale. Il giardino delle spezie e la serra
delle orchidee sono particolarmente apprezzate. Cena e pernottamento in hotel.

7 Giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (90km – 2h30/3h)

Dopo colazione partenza per Nuwara Eliya. Lungo il percorso sosta per la visita
a una piantagione e a una fabbrica di tè. Pranzo. Nuwara Eliya – Chiamata la
‘piccola Inghilterra’ dello Sri Lanka, si trova in una suggestiva zona montuosa tra
valli, cascate e piantagioni di tè. E’ uno dei luoghi più freschi dell’isola, la temperatura è quella di una giornata primaverile inglese con una notevole escursione
termica. Girando per Nuwara Eliya si nota l’influenza della dominazione inglese
nelle costruzioni delle case simili ai cottage di campagna o alle residenze dalla
tipica architettura stile Queen Anne, il primo barocco inglese. Il Victoria Park, nel
mezzo della città, è un luogo incantevole per una passeggiata o un picnic; ideale
per il bird watching ospita infatti numerose specie di uccelli rari. A differenza del
resto dell’isola qui la vita della flora è scandita dalle stagioni, i fiori sbocciano in
primavera (da marzo a maggio) e muoiono in autunno (da agosto a settembre).
A causa della temperatura particolarmente piacevole gli abitanti delle altre zone
dello Sri Lanka si recano a Nuwara Eliya per sfuggire al caldo e all’umidità. Cena e
pernottamento in hotel.

8 Giorno: NUWARA ELIYA / COLOMBO (190km – 5h)

Dopo la prima colazione si parte alla volta di Colombo. Pranzo in corso di viaggio
Arrivo a Colombo e giro città: Colombo è un centro commerciale notevole. La
nuova capitale è Sri Jayawardhanapura Kotte che dista solo pochi chilometri
di distanza. Nel XVI° secolo con l’arrivo dei portoghesi Colombo era un piccolo
porto, col tempo si sviluppò, toccò il suo massimo splendore durante l’occupazione britannica e divenne capitale nel 1815 dopo che Kandy si arrese agli inglesi. I
resti delle costruzioni durante le dominazioni dei portoghesi, olandesi ed inglesi
si possono vedere in ogni angolo della città. Anche se non c’è ormai più traccia
delle fortificazioni portoghesi ed olandesi si possono tuttavia osservare alcune
costruzioni e chiese di quel periodo nella zona del Forte e di Pettah. Cena e pernottamento in hotel.

9 Giorno: COLOMBO / AEROPORTO (40Km – 1h)

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione,pranzo e dopo un’ultima panoramica della capitale trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
non diretto e notturno per l’Italia.

10 Giorno: VENEZIA

Arrivo a Venezia alle ore 09.25.

attenzione:

In base a condizioni meteo, tempi, inconvenienti indipendenti dallans volonta’ potrebbe variare l’ordine delle escursioni/visite, tuttavia non cambiera’ il contenuto
delle medesime.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

IMPORTANTE:

Operativo voli:

Hotel previsti durante
il tour:

- Nei templi buddisti e hindu’ e’ obbligatorio togliersi le scarpe (si possono
indossare le calze), no abiti succinti e pantaloncini corti. Le donne devono
avere le spalle coperte.
- Non ci si fa mai fotografare dando le spalle a icone sacre, statue del buddha
o altri oggetti di culto.
- Nei pressi dei templi è vietato fumare – a maggior ragione all’interno dei medesimi.
- Si prega di seguire le raccomandazioni della vostra guida e di tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone di altre religioni
TK1870
TK 730
TK 731
TK1867

23 FEB
24 FEB
03 MAR 	
04 MAR

Venezia Istanbul
Istanbul Colombo
Colombo Istanbul
Istanbul Venezia

19.00
02.10
21.30
08.40

23.25
15.10
06.25
09.25

Kassapa Lions Rock, Sigiriya – Standard Room
Victoria Golf & Country Resort, Digana (Kandy)
Araliya Green Hills, Nuwara Eliya – Deluxe Room
Mandarina Colombo, Colombo – Standard Room

Quota dI partecipazione: € 2.100,00 per persona, in camera doppia
		

(min. 20 partecipanti paganti)

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 380,00
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
DOCUMENTI E formalità
doganali:

- Volo intercontinentale non diretto da Venezia per Colombo;
- Tasse aeroportuali;
- Sistemazione in camera doppia nella categoria degli alberghi indicate;
- Bus privato per tutto il tour;
- Trattamento di pensione completa come indicato nel programma, pranzi in
ristoranti locali e cene in albergo;
- Ingressi: Pinnawela Elephant Orphanage, Temple of the Sacred Tooth Relic,
Peradeniya Royal Botanical Garden, Mihintale, Dambulla Cave Temples, Polonnaruwa Ancient City, Sigiriya Rock Fortress, & Anuradhapura Ancient City;
- Spettacolo folcloristico;
- Guida parlante italiano per tutto il tour;
- Assicurazione medico-bagaglio e contro le penali di annullamento;
- Visto d’ingresso.
- bevande ai pasti, tasse per fotografare;
- trasferimento da e per l’aeroporto in Italia;
- mance e spese personali.
Passaporto originale con validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine
consecutive libere e visto consolare.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

