
TOUR DELLO SRI LANKA 
#ITINERARIO  -  08 giorni / 07 notti  -  da COLOMBO a COLOMBO 

 

VERSIONE DEL TOUR INVERNALE  
(consigliato da novembre ad aprile) 

Giorno 1 // COLOMBO → NEGOMBO 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo.  
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Trasferimento in hotel a Negombo 1 . 
Check-in all’arrivo in hotel.  
Giornata a disposizione.  
Importante hub del commercio della cannella durante la colonizzazione degli olandesi, oggi Negombo 
rappresenta il fulcro della nightlife, grazie all’ampia offerta di bar, disco bar e clubs. I ristoranti affacciati sulle 
spiagge della città propongono ai turisti principalmente piatti a base di pescato locale: aragoste, gamberi e 
granchi. Per gli amanti dello sport le spiagge di Negombo sono consigliate per praticare kite surf. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // NEGOMBO → DAMBULLA 
Colazione in hotel. 
Partenza verso Dambulla [circa 4ore totali], con tappa all’Orfanotrofio degli elefanti di Pinnawala. 
Questo centro di accoglienza per pachidermi è stato aperto dal governo nel 1975, con quattro piccoli elefanti 
orfani. Oggi ci sono oltre 70 elefanti ed è il più grande orfanotrofio per elefanti nel mondo. I cuccioli sono 
alimentati con latte freddo in bottiglie simili ai biberon per bambini e gli elefanti vagano liberamente nel 
parco. Gli elefanti mangiano alle 09:15, alle 13:15 e alle 17:00 e, due volte al giorno, dopo i pasti, si recano al 
fiume per un bagno a giocare tra loro. Consigliamo di assistere ai loro bagni nel fiume: è un’esperienza unica!
Dopo questa tappa si prosegue per Dambulla.  
Dambulla è una tappa obbligata per tutti i turisti in visita in Sri Lanka, che si fermano qua per visitare il suo 
meraviglioso Tempio d’Oro, incredibilmente scavato nella roccia. Il tempio è affiancato da 5 grotte, collocate 
su di un’altura, raggiungibile salendo 400 scalini. All’interno vi sono un totale di 150 statue di Lord Buddha. A 
stupire sono anche le pitture parietali, minuziose e molto dettagliate. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // DAMBULLA (visita a Mihintale e Aukana) 
Dopo la colazione in hotel, comincia un’escursione di un’intera giornata [circa 4ore].  
La prima tappa è Mihintale, la culla del buddhismo cingalese. Questo luogo ospita un complesso di tempi ed 
edifici (per lo più abbandonati) che sono meta di costante pellegrinaggio di locali. 
L’esperienza è incompleta se ci si fa scoraggiare dalla scalinata di 1840 gradini: unitevi ai tanti pellegrini e 
raggiungete la cima, dalla quale avrete una vista mozzafiato di tutta la regione di Anuradhapura. 
Dopo la visita si ritorna in direzione Dambulla, fermandosi per visitare la famosa ed imponente statua del 
Buddha Aukana, alta ben 13 metri. Fu scolpita in un unico pezzo di roccia di granito, mentre il piedistallo 
raffigurante un fiore di loto, è stato invece scolpito su un altro pezzo di roccia. Il monumento risale al V 
secolo ed è una delle principali attrazioni culturali e religiose dello Sri Lanka. 
Pernottamento in hotel. 
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Giorno 4 // DAMBULLA → KANDY (soste a Sigiriya e Matale) 
Dopo la colazione, visita alla vicina fortezza di Sigiriya, conosciuta anche come Lion rock. Si tratta di una 
spettacolare formazione naturale alta ben 200 metri, che alla sommità ospita i resti di un palazzo fortificato 
in cui il re Kassapa si insediò nel V secolo d.C. Sigiriya, patrimonio dell’UNESCO, tappa obbligatoria di ogni 
viaggio in Sri Lanka.  
La roccia, composta da una dura placca magmatica, eredità di un vulcano eroso, è preceduta da fossati che, 
in origine, servivano a rendere la fortezza ancor più inespugnabile. 
Attualmente, dei ponticelli permettono di superare i canali per arrivare fino ai piedi dell’enorme masso, lì dove 
cominciano i circa 1250 scalini in roccia che conducono fino alla cima. 
Visitate il museo al piano inferiore, per fare un viaggio nel passato e per rendervi conto di come la cittadella 
campeggiava sopra i cittadini, con gli stagni e i sistemi di irrigazione che pompavano l'acqua sul suo vertice 
con un ingegnoso sistema idraulico che lo ha reso un capolavoro colossale. 
Dopo la visita si prosegue per Matale, città agricola collinare, rinomata per le spezie. Qua sarà possibile 
esplorare un giardino di spezie ed una fabbrica di batik, una stoffa (solitamente di cotone) che viene 
decorata con un’antica e particolarissima tecnica che richiede anni di preparazione. 
Dopo le visite si prosegue per la destinazione finale della giornata: Kandy. 
Kandy è stata la capitale dell’ultimo regno singalese ed è un po’ come se conservasse ancora questo ruolo 
glorioso nell’atmosfera che vi si respira, nelle strade affollate che la animano durante il giorno, nei templi ed 
edifici sacri che la circondano.  
Passeggiando lungo Dalada Vidiya, la strada principale del centro che conduce alla stazione, ci si può 
immergere nella vivacità di Kandy tra negozietti di ogni tipo, fino a raggiungere il coloratissimo mercato. Ci si 
dirige verso il lago che domina la città, per apprezzare i suoi scorci e la sua tranquillità, e poi ancora verso il 
campo da golf di Victoria, senza dubbio uno dei migliori campi da golf del mondo per il uso mix di classe e 
stile.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // KANDY → NUWARA ELIYA 
Dopo la colazione in hotel, si parte averso Nuwara Eliya [circa 3ore].  
Nuwara Eliya è una suggestiva stazione montana, nota già al tempo della colonia britannica ed apprezzata 
per il suo clima fresco e per le sue ripide strade che si snodano tra il verde brillante delle piante del tè.  
E’ prevista una visita ad una piantagione di te’ e a seguire tempo a disposizione per una passeggiata 
ristoratrice per la cittadina, tra il verde della natura lussureggiante e il rosso dei mattoni dei suoi edifici. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // NUWARA ELIYA → YALA 
Dopo la colazione, partenza per Yala [circa 4ore].  
Il Parco Nazionale di Yala, ha un’estensione di 1259km 2 e con i suoi vasti pascoli, arbusti e dune, è il cuore 
della fauna selvatica dello Sri Lanka.  
All’arrivo check-in in hotel 1 . 

Dopo qualche ora per il riposo, la sera è previsto un safari in jeep all’interno del Parco. Qua si potranno 
ammirare mandrie di elefanti, orsi labiati, cervi maculati, sciacalli, una vasta popolazione di uccelli e con un 
po’ di fortuna sarà possibile avvistare il famoso leopardo asiatico (qua si ha la più alta densità di leopardi al 
mondo). 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // YALA → COLOMBO (visita a Galle) 
Dopo la colazione si parte alla volta di Galle [circa 3ore].  
Galle, l'epica capitale del sud, è l'intersezione dove l'architettura coloniale (per lo più di stampo olandese) 
incontra un ambiente tropicale che crea un'atmosfera vivace. È con l'arrivo dei portoghesi, verso il 1500, che 
il porto acquisì importanza e diventò uno scalo strategico sulla rotta delle spezie. Ma la città attuale e il suo 
celebre forte sono opera degli olandesi e risalgono al XVIII secolo. I suoi bastioni originali, hanno conservato 
fino ad oggi testimonianze di un patrimonio di oltre 3 secoli. Camminate in senso orario all'interno del forte 
per osservare il 'vecchio cancello' che porta lo stemma britannico. A fianco di quest’ultimo troviamo il 
bastione Zwart e il faro, che spicca in tutta la sua gloria accanto al bastione Point Utretcht.  
La città è un brulicare di uffici amministrativi, edifici commerciali, chiese e gente locale che affolla le sue 
strade. 
Dopo la visita alla città si prosegue per Colombo, capitale e cuore pulsante economico dello Sri Lanka.  
Dopo aver percorso le vie centrali per un po’ di shopping, ci si sposta verso Pettah e si entra nel Floating 
Market lasciandosi ispirare dal rumore che caratterizza la città portuale di Colombo.  
Arrivo e pernottamento in hotel. 
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Giorno 8 // COLOMBO 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 

 

NOTE: 

1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

GIORNO 5  
E’ possibile percorrere il tragitto da Kandy a Nuwara Eliya in treno, uno dei tragitti più suggestivi del paese, 
passando attraverso valli verdeggianti e colline punteggiate da cascate e dalle raccoglitrici di tè avvolte nei 
loro saree colorati. 

IMPORTANTE: 
La conferma dei biglietti del treno viene fornita solo 14 giorni prima del viaggio in treno.  
E’ consigliabile ricontrollare la conferma. 
I treni potrebbero subire dei ritardi, senza alcun preavviso, a causa di problemi operativi inevitabili o dovuti a 
condizioni meteorologiche avverse. 
Inoltre, potrebbero verificarsi casi in cui i viaggi in treno vengono rinviati o addirittura cancellati senza alcun 
preavviso, in tal caso i pagamenti del biglietto non saranno rimborsati 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Meet&Greet ns assistente locale all’arrivo 
• Alloggi in hotel cat. Superior o Deluxe 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto/minivan A/C a disposizione per tutto il tour 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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