
 

Alla scoperta dello Sri Lanka 

Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 
 

COLOMBO (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Colombo e trasferimento in hotel. 
 Pranzo in un ristorante locale e giro panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: OZO Colombo (camera standard) - Trattamento: pensione completa. 
 
COLOMBO – (Dambulla) – HABARANA  

2° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per Habarana, lungo il percorso una sosta 
verrà effettuata per la visita di Dambulla al Tempio rupestre, risalente al I secolo a.C., nelle 
cui grotte interne è possibile ammirare innumerevoli statue di divinità associate al 
buddismo. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Habarana. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Sistemazione: Cinnamon Lodge (camera superior) - Trattamento: pensione completa. 

 
HABARANA (Sigiriya) 

3° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla famosa roccia di Sigiriya, 
alta 150 m, sulla cui sommità giacciono i resti dell'antico palazzo reale. Pranzo in un 
ristorante locale.  
Nel pomeriggio visita ad un villaggio rurale dove si potranno sperimentare antichi mezzi di 
trasporto utilizzati ancora oggi e capire di più sulla vita dei locali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Cinnamon Lodge (camera superior) - Trattamento: pensione completa. 
 

HABARANA (Ritigala) 

4° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per Ritigala e visita alla riserva naturale, 
dove sono situate le rovine di un vasto complesso monastico rupestre. Pranzo in un 
ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita al sito archeologico Menikdena. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Cinnamon Lodge (camera superior) - Trattamento: pensione completa. 
 
 



HABARANA – (Matale) – KANDY  

5° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso per la 
visita del Spice Garden (giardino di spezie) di Matale. Pranzo a base di piatti tradizionali 
tipici della cucina locale.  
Proseguimento per Kandy, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità e sede del Tempio 
del Sacro Dente di Buddha. Nel pomeriggio verrà effettuata la visita del tempio. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Earls Regent (camera deluxe) - Trattamento: pensione completa. 
 
KANDY – PERADENIYA – NUWARA ELIYA 

6° giorno - Prima colazione in hotel. Visita al giardino botanico Reale di Peradeniya, che si 
estende per 59 ettari e comprende il giardino delle spezie e la serra delle orchidee.  
Proseguimento per Nuwara Eliya con sosta alle cascate Ramboda ed a una fabbrica del tè. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Nuwara Eliya. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Araliya Green Hills (camera deluxe) – Trattamento: pensione completa. 
 
NUWARA ELIYA – PINNAWALA – NEGOMBO (partenza) 

7° giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Negombo. Lungo il percorso una sosta 
verrà effettuata a Pinnawala per la visita all’Orfanotrofio degli Elefanti. 
Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Negombo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: The Tamarine Tree Hotel (camera standard) - Trattamento: pensione 
completa. 
 
8° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o 
proseguimento verso altre destinazioni. 
 
 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree 
dello Sri Lanka o del Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con 
estensioni mare alle Maldive o altre destinazioni dell'Oceano Indiano. Contatta i 
nostri Travel Designer per disegnare il tuo viaggio su misura. 
 
SIC (Seat in Coach) – partenze giornaliere garantite (minimo 2 partecipanti) 

 
Quota per persona in camera doppia: a partire da Eur. 1.230 
Supplemento singola: a partire da Eur. 400 
 
NB: possibilità di alloggiare in hotel 3* con riduzione o in hotel 5* con supplemento. 
  
 



La quota comprende: pernottamenti, trasferimenti con autista privato, pranzi nei ristoranti 
locali e cene in hotel, ingressi nei siti menzionati (Orfanotrofio degli Elefanti di Pinnawala, 
Tempio del Sacro Dente di Buddha, Dance Show di Kandy, Giardino Reale Botanico di 
Peradeniya, Tempio rupestre di Dambulla, Fortezza di Sigiriya, villaggio di Hiriwaduna, 
Ritigala, Menikdena), guida parlante italiano (fino a 7 persone)/guida locale (oltre le 8 
persone). 

 
 
La quota non comprende: voli da/per lo Sri Lanka, tasse aeroportuali, assicurazione 
annullamento medico bagaglio, visto di ingresso in Sri Lanka (35 USD per persona), permessi 
per utilizzo di macchine fotografiche all’interno dei monumenti, supplementi per cene di 
Natale e Capodanno, bevande e pasti aggiuntivi, early check-in e late check-out, mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne "la quota comprende". 
 
 

Voli da/per lo Sri Lanka esclusi: sarà proposta la miglior soluzione di volo possibile al 
momento della prenotazione.  

 
 
Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della prenotazione. 
Contattate i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni.   
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