
 

Esotico Sri Lanka 

Tour individuale – 11 giorni / 10 notti 

 

Colombo (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto internazionale di Bandaranaike, disbrigo delle formalità doganali, ritiro 

bagagli, accoglienza e trasferimento in hotel a Colombo (40 minuti circa). Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Residence by Uga – Park Suite - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Colombo 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visita della città. Colombo ha un 

ricco patrimonio coloniale e riunisce tutti i colori e le culture dello Sri Lanka. E’ possibile visitare il 

quartiere di Fort, dove sono concentrati quasi tutti i siti di interesse storico. Adiacente a Fort si trova 

Pettah, la zona dei mercati e dei bazar, uno dei più antichi quartieri di Colombo e con la maggiore 

varietà etnica di tutto il paese. Da visitare anche piazza “Indipendence”, l’ippodromo (Racecourse), 

l’ospedale olandese e i Cinnamon Gardens. Colombo offre anche locali per cene raffinate e negozi per 

fare acquisti. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: The Residence by Uga - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Colombo – Wilpattu National Park 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in direzione del campo tendato all’interno del 

Wilpattu National Park (4 ore circa), dichiarato Parco nazionale nel 1938. Sistemazione presso il campo 

tendato. Nel pomeriggio verrà effettuato un jeep safari all’interno del Parco dove, con un po’ di fortuna, 

sarà possibile avvistare leopardi, elefanti, cinghiali, bufali, diverse specie di cervi, orsi, manguste, 

coccodrilli e pavoni. Rientro al campo tendato e aperitivo attorno al falò in attesa della cena al 

barbecue. Pernottamento in campo tendato. 

 

Sistemazione: Leopard Trails – classic A/C tent - Trattamento: all inclusive. 

 

Wilpattu National Park - Sigiriya 

4° giorno – Jeep safari al mattino, rientro al campo tendato e prima colazione. Trasferimento in 

direzione del Cultural Triangle (3 ore circa), all’arrivo sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alle 

visite di: il villaggio di Hiriwaduna, piantagione di banane, navigazione all’interno di un bacino idrico 

utilizzato per la coltivazione di chena. Nelle vicinanze sarà possibile incontrare ed interagire con gli 

abitanti dei villaggi del luogo e di aiutarli in alcune delle loro attività quotidiane. Rientro in hotel, cena 

libera e pernottamento. 



 
 

Sistemazione: Jetwing Vil Uyana – Garden Dwelling - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

5° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a Sigiriya rock fortress, sito patrimonio 

dell’UNESCO. Sigiriya è chiamata comunemente la 'Fortezza nel Cielo' ed è probabilmente il luogo di 

maggiore interesse dello Sri Lanka. Proseguimento in direzione dell’antica città di Polonnaruwa. Al 

termine rientro in hotel. Avvistamento notturno dei loris organizzato dalla struttura attraverso un 

percorso naturale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Jetwing Vil Uyana - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Sigiriya - Kandy 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Kandy dove verranno effettuate le visite 

del Palazzo Reale, del Tempio dove è custodita la reliquia del Sacro Dente di Buddha e dei giardini 

botanici di Peradeniya che vantano più di 4.000 specie di alberi, piante e rampicanti. Proseguimento in 

direzione del cottage di Rahju per una serata di arte contemporanea, filosofia e riflessione dove si avrà 

l'opportunità di incontrare il signor Rahju in persona ed avere accesso al suo studio privato. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kandy House – Deluxe room - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Kandy – Hatton (tea plantation) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria di Peradeniya e 

partenza a bordo di treno panoramico attraverso la regione del tè dello Sri Lanka (3 ore circa). Arrivo ad 

Hatton e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Tea Trails – Luxury room - Trattamento: all inclusive. 

8° giorno - Prima colazione in hotel. Parte della giornata dedicata alla visita di una piantagione e 

fabbrica di tè della Hill Country. Sarà possibile assistere ai processi di produzione del tè Ceylon, inclusa 

la degustazione. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per le attività libere dell’hotel. 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: Tea Trails – Luxury room - Trattamento: all inclusive 

 

Hatton (tea plantation) - Tangalle 

9° giorno - Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tangalle, sistemazione in hotel. Resto 

della giornata a disposizione per il relax. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Amanwella – Garden Pool Suite - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Tangalle - Galle 

10° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Galle (3 ore circa), importante città coloniale, per 

prendere parte ad una visita personalizzata al forte di Galle con Juliet Coombe, famosa autrice locale. 



 
 

Proseguimento con la visita ad un laboratorio di maschere tradizionali dello Sri Lanka. Sistemazione in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Amangalla - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

Galle - Colombo 

11° giorno – A tempo debito trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni (2.5 ore circa). 

 

 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con estensioni mare alle Maldive. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


