
Un tocco di Sri Lanka

Durata: 6 giorni/5 notti
Guida locale parlante Italiano
Minimo 2 partecipanti ogni sabato fino ad aprile 2017
Cod.: JETSIC5

Programma di viaggio

1° giorno (Sabato): COLOMBO/SIGIRIYA (160km – circa 4h) 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo. I clienti saranno accolti dal nostro rappresentante
locale e dall'autista/guida parlante italiano. Trasferimento immediato a Habarana con fermata a
Kurunagale durante il viaggio. A seconda dell'orario di arrivo del volo, il pranzo sarà al Tamarind
Tree Hotel nei pressi dell'aeroporto o presso il Ristorante Saruketha a Kurunagale. Arrivo in hotel.
Resto del giorno libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno (Domenica): SIGIRIYA/POLONNARUWA (60km a tratta – circa 1h45') 
Dopo la prima colazione scalata della fortezza di roccia di Sigiriya. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio,
visita di Polonnaruwa, la capitale medioevale dello Sri Lanka. Cena e pernottamento presso in
hotel a Sigiriya.

3° giorno (Lunedì): SIGIRIYA/MATALE/KANDY (120km – circa 3h) 
Dopo la colazione trasferimento a Kandy visitando lungo il  percorso  un giardino di  spezie a
Matale.  Pranzo  tradizionale  Srilankese  presso  il  Giardino  delle  Spezie  e,  successivamente,
prosecuzione per Kandy. Intorno alle  1600, arrivo e visita del Tempio della Reliquia del Dente di
Buddha. A seguire, visione di uno spettacolo folkloristico di danza comprendente camminamento
sui carboni ardenti da parte di alcuni ballerini. Cena e pernottamento in hotel a Kandy.

4° giorno (Martedì): KANDY/NUWARA ELIYA/KANDY (120km a tratta – circa 2h30') 
Dopo la prima colazione escursione per l'intera giornata a Nuwara Eliya visitando lungo il percorso
una piantagione di tè ed una fabbrica dove si svolge la lavorazione della foglia di tè. Pranzo al
ristorante Blu Campo, situato in una località unica. Successivamente, giro turistico della città di
Nuwara Eliya e ritorno in tarda serata a Kandy. Cena e pernottamento in hotel a Kandy.

5° giorno (Mercoledì): KANDY 
Dopo la prima colazione visita guidata della città di Kandy che includerà il mercato, dove avrete
tempo libero a disposizione per lo shopping. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel a
Kandy.

6° giorno (Giovedì): KANDY/PINNAWALA/AIRPORT (130km – circa 3h) 
Dopo la colazione si parte alla volta di Pinnawela, l’orfanotrofio degli elefanti. Pinnawela, una casa
per oltre 60 elefanti (di cui alcuni sono cuccioli, nati in cattività) che sono stati presi o trovati nelle
foreste e, a causa delle ferite o della situazione di abbandono in cui si trovano, in questa casa
vengono curati e nutriti e addomesticati dagli animalisti. Il periodo migliore per visitarli è la mattina
per le 9 circa in quanto i piccoli vengono allattati dai biberon e dopo vengono accompagnati, anche
da voi stessi, al fiume per il bagno. Pranzo in ristorante locale. A seguire, partenza per Colombo,
visita della città e cena. Dopo cena, proseguimento per l’Aeroporto, in coincidenza con i vostri voli
di rientro. Termine dei servizi.



Hotel di categoria 3* "budget" (o similari):
Sigiriya - Kassapa Lions Rock (Standard Room)
Kandy - Hotel Topaz (Standard Room)

Costo pacchetto in camera doppia € 800
Supplemento singola € 240

Hotel di categoria 4* "standard" (o similari):
Dabulla - The Paradise Resort & Spa (Standard Room)
Kandy - Earls Regent (Deluxe Room)

Costo pacchetto in camera doppia € 965
Supplemento singola € 320

Hotel di categoria 5* "Luxury" (o similari):
Habarana - Cinammon Lodge (Superior Room)
Kandy - Mahaweli Reach (Deluxe Room)

Costo pacchetto in camera doppia € 1.150
Supplemento singola € 540

La quota comprende:
Accoglienza ed assistenza da parte del nostro corrispondente locale
Tour collettivo con mezzo privato dotato di aria condizionata
Guida/autista parlante italiano
Sistemazione in camera doppia
Trattamento di pensione completa
Biglietti d'ingresso per: Pinnawela Elephant Orphanage, Kandy Tooth Relic Temple, Sigiriya Rock
Fortress, & Polonnaruwa Ancient City 
Welcome drink & tovagliette rinfrescanti all'arrivo in tutti gli hotel
Biglietti per lo spettacolo tradizionale a Kandy 
Tasse locali
Assicurazione medico/bagaglio
 
La quota non comprende:
Voli dall'Italia
Mance
Gestione pratica e assicurazione medico/bagaglio € 35
Extra di carattere personale
Bevande ai pasti
Eventuali supplementi obbligatori per le festività
Eventuali permessi di ripresa e fotografia 
Tutto quanto non chiaramente indicato nella voce "la quota comprende" 

Note:  L’ordine delle  visite può essere soggetto a qualche variazione,  garantendo comunque il
completo svolgimento del programma. Il tour è in condivisione con altri partecipanti.


