
14

Sri Lanka mini tour 5 Giorni
4 Notti

1º Giorno Colombo
Arrivo all’aeroporto di Colombo ed accoglienza da parte 
dalla guida parlante italiano per il trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio, tour della città. Rientro in serata in 
hotel per la cena e pernottamento in hotel.
La capitale commerciale dello Sri Lanka e il suo porto 
principale - Colombo, è una raffinata fusione di tutte 
le sfumature e le culture all’interno di questa isola 
paradisiaca. Questa elegante metropoli che ospita 
grattacieli, spiagge sabbiose e un collage di mercati e 
giardini, riunisce le molte differenze presenti in questa 
nazione insulare.

2° Giorno Colombo » Pinnawela » Kandy
Prima colazione e partenza per Kandy. Durante 
il tragitto, visita dell’orfanotrofio degli elefanti di 
Pinnawela. Pranzo e proseguimento per Kandy. Nel 
tardo pomeriggio si visita il Tempio del Dente Dalada 
Maligawa, luogo di culto venerato per i buddisti di 
tutto il mondo. In seguito si potrà assistere ad uno 
spettacolo culturale caratteristico dello Sri Lanka. Cena 
e pernottamento in hotel.

3 ° Giorno Kandy » Matale » Habarana
Prima colazione in hotel. Partenza per Habarana e 
lungo la strada sosta a Matale per la visita del giardino 
delle spezie per vedere come quest’ultime crescono 
nel loro habitat naturale. Tutti i partecipanti riceveranno 
un massaggio. Dopo il pranzo in un ristorante locale, 
visita al Tempio di Dambulla. Questa zona, conosciuta 
in tempi antichi come il Jambukolenavihara, si trova 
sulla cima della roccia di Dambulla. Nel II secolo a.C. 
sono state scoperte per caso per la prima volta delle 
scritte rupestri e da qui è nata l’idea di costruire uno 
dei templi più suggestivi dello Sri Lanka. Le grotte 
sono state nel tempo ristrutturate dai vari Re che 
si sono succeduti in quet’area, da Vijayabanduhu 
(1055 - 1110 d.C.) per arrivare al Re kirtsiri Rajasinha 
di Kandy che ha effettuato l’ultima ristrutturazione. 
Secondo un’iscrizione su Nissanka Malla sul tempio il 
Re ha dorato tutte le statue e ha nominato il sito Rangiri 
Dambulla. All’interno del Vihara ci sono molte statue di 
Buddha seduti, in piedi o sdraiati e tutte le grotte sono 
state affrescate. Cena e pernottamento in hotel.

4 ° Giorno Habarana » Sigiriya » Polonnaruwa
 Habarana
Prima colazione e partenza per la salita alla Rocca 
Fortezza di Sigiriya. Questo patrimonio mondiale 
dell’UNESCO è una delle attrazioni principali dello 
Sri Lanka. Di grande rilievo sono i giardini d’acqua, gli 
affreschi delle mogli del Re, il muro dello specchio con 
i graffiti antichi e la piattaforma del leone. A seguire si 
farà un Village Safari, un piccolo tour che si svolge nei 
villaggi, esperienza unica per i clienti che potranno 
conoscere la vita rurale dello Sri Lanka. Questo tour 
include un giro in carro trainato da buoi e giro in barca 
nel lago e la prova di alcuni cibi rurali. Al termine, 
trasferimento in TUK TUK per tornare in strada e 
raggiungere il mezzo principale e trasferimento 
per il pranzo che si farà in stile locale in un campo di 
risaie “Kamatha”. Partenza per la città mediavale di 
Polonnaruwa, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che 
ha avuto grande fama come capitale dopo il declino 
di Anuradhapura. Il suo periodo di maggior fioritura è 
stato dal VIII al XII secolo d.C.. L’intero paesaggio della 
regione è punteggiato da enormi bacini artificiali, veri 
mari interni di cui il più famoso è il Prakrama Samudra 
o il Mare di Parakrama, più grande del porto di Colombo. 
Cena e pernottamento in hotel.

5 ° Giorno Habarana
Prima colazione. Partenza in tempo utile per 
l’aeroporto di Colombo. Fine dei servizi

La quota comprende: I pernottamenti negli hotel 
prescelti o similari. Il trattamento di pensione completa 
in ristoranti ed hotel (dalla cena del 1°giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno). Il trasporto con veicoli a/c 
con autista-guida parlante italiano per tutto il tour. Gli 
ingressi e le visite come da programma. I biglietti per lo 
spettacolo culturale a Kandy. Le tasse locali e il 15% di 
V.A.T.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 550 € 860 € 500

www.karismatravel.eu/tour/srilanka
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Sri Lanka in libertà 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Colombo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo 
dove sarete accolti da un’autista parlante inglese. 
Trasferimento in hotel e pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel.

2° Giorno Negombo » Kandy
Dopo la colazione partenza per Kandy. Arrivo e 
sistemazione nell’hotel previsto. Nel pomeriggio, Tour 
della città. In serata, spettacolo di danza culturale. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno Kandy
Prima colazione. Tempo a disposizione per lo 
shopping a Kandy. Visita ad una fabbrica di batik edi una 
manifattura di semi di Ceylon, pietre preziose che sono 
famose in tutto il mondo (lo zaffiro blu). Pernottamento 
in hotel.

4° Giorno Kandy » Dambulla
Prima colazione in hotel. Partenza per Habarana / 
Dambulla. Lungo il tragitto sosta al giardino delle spezie 
a Matale per vedere come quest’ultime crescono e 
sono in natura prima del raccolto. Nel Giardino delle 
spezie, tutti i partecipanti riceveranno un massaggio. 
Proseguimento per Habarana / Dambulla e all’arrivo 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

5 ° Giorno Dambulla
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno Dambulla » Negombo
Prima colazione. Partenza per Colombo via Pinnawela. 
All’arrivo a Colombo, tour della città. Tempo libero per 
lo shopping e poi partenza per la località di Negombo. 
Pernottamento in hotel.

7° Giorno Negombo
Dopo colazione partenza per l’aeroporto. Fine sei 
servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE PER PERSONA
(con guida parlante inglese)
KANDY: Tempio del dente € 18
 Giardino botanico € 12
SIGIRIYA: biglietto di ingresso € 36
POLONNARUWA: biglietto di ingresso € 36
DAMBULLA: Rock Temple € 14
PINNAWELA: Orfanotrofio degli elefanti € 30

La quota comprende: I pernottamenti negli hotel 
prescelti o similari. trattamento di pernottamento 
e prima colazione. Il trasporto con veicoli a/c con 
autista parlante inglese per tutto il tour. I biglietti per lo 
spettacolo culturale a Kandy. Le tasse locali e il 15% di 
V.A.T.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 590 € 790 € 550

www.karismatravel.eu/tour/srilanka
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QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 1060 € 1460 € 1020

www.karismatravel.eu/tour/srilanka

Essenza dello Sri Lanka 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Colombo » Kandy
Arrivo a Colombo e incontro con guida locale ed 
accoglienza con ghirlande di orchidee. Trasferimento 
in auto verso Kandy attraversando la lussureggiante 
campagna circostante. Sosta durante il tragitto per un 
caffè. All’arrivo, check-in in hotel e tempo per il pranzo e 
per rilassarsi qualche ora. Nel pomeriggio, giro turistico 
con vista della città dall’alto per ammirarne l’armonico 
insieme. Sosta alla piazza del mercato dove si trovano 
i famosi negozi di Batik e gemme preziose, visita del 
centro storico in Tuk Tuk. Visita al Tempio della reliquia 
del Dente, il famoso Dalada Maligawa, uno dei luoghi 
più venerati per i buddisti di tutto il mondo. Vicino 
al meraviglioso tempio, è situato il museo di Kandy. 
Rientro in hotel e serata libera. Cena e pernottamento 
in hotel.

2° Giorno Kandy » Pilimatalawa 
Colazione in hotel. Partenza per Pilimatalawa per 
visitare il Gadaladeniya Temple. Numerosi artisti 
indiani furono chiamati per la costruzione del palazzo e 
furono utilizzate pietre che danno all’edificio una forma 
affascinante. Successiva visita al tempio Lankathilaka, 
raggiungibile a piedi con due ore di tragitto attraverso 
alcuni pittoreschi villaggi. Maestoso e ritenuto uno dei 
più splendidi edifici architettonici del regno Gampola, 
è stato costruito sulla cresta di una grande roccia 
chiamata Panhalgala che domina la catena montuosa 
Hantane nella frazione Hiripitiya (Udunuwara). Visita del 
tempio Embekke, famoso per le sue numerose sculture 
in legno di figure umane, animali fantastici e motivi 
floreali. Ogni giorno dalle 10:30 alle 11:00 si svolge una 
cerimonia in omaggio al Dio Skanda. Gli ospiti potranno 
ricevere una benedizione, una protezione durante il 
viaggio. Successivamente si assiste ad un tradizionale 
ballo locale ed un guru spiegherà le origini di questa 
danza. Rientro a Kandy e pranzo durante il tragitto. 
Serata a piacere. Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno Pusselawa » Nuwara Eliya 
Dopo colazione partenza per Nuwara Eliya con visita 
a una piantagione e una fabbrica per la lavorazione del 
tè per comprendere come avviene la manifattura di 
questa importante bevanda. Visita ad una fabbrica per 
la lavorazione delle foglie di tè per comprendere come 
la verde foglia raccolta manualmente dalle donne nelle 
piantagioni, diventi il famigliare prodotto marrone 
scuro. Degustazione di diversi tipi di tè per imparare a 
distinguere le diverse qualità prodotte. Proseguimento 
per Nuwara Eliya, una città particolarmente curata e 
pulita; l’erba sempre verde dà alla località un aspetto 
di “stile coloniale britannico”. Nuwara Eliya gode di 

un clima particolarmente salubre, vista mozzafiato 
su valli, prati, montagne e foreste. Il pranzo verrà 
servito in un ristorante locale lungo il tragitto. Cena e 
pernottamentoin hotel.

4° Giorno Kandy » Dambulla
Colazione in hotel. Qualche ora a disposizione per 
visitare la piazza del mercato con il suo negozio di Batik 
o i Giardini Botanici Reali i più affascinanti dell’Asia, 
luogo di ristoro di uno dei re Sinhala. Partenza alla 
volta del Triangolo Culturale e lungo il tragitto, sosta a 
Matale, dove alcuni esperti vi illustreranno le varietà di 
spezie coltivate in Sri Lanka ed il loro utilizzo nella cucina 
locale e per le cure mediche. Il pranzo sarà servito nella 
risaia cucinato da agricoltori e chiamato “Kamatha” 
cioè la tradizionale aia dei coltivatori di riso dello Sri 
Lanka. Il pranzo viene tipicamente servito in grandi 
recipienti di terracotta e gli ospiti siedono intorno alle 
panche usando come piatti delle foglie di banano o di 
loto. Tradizionalmente non vengono utilizzate posate. 
Successivamente partenza per Habarana sosta a 
Dambulla lungo il persorso. Come Sigiriya, Dambulla è 
una grande isolata massa rocciosa e fu qui che Valagam 
Bahu si rifugiò dalle invasioni nel I secolo a.C.. Alcuni dei 
suoi affreschi hanno più di 2000 anni. Proseguimento 
per Dambulla. Arrivo in hotel e resto della serata a 
piacere. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno Polonnaruwa » Sigiriya 
Dopo colazione inizio di un piacevole percorso 
attraverso riserve e foreste fino alla città medioevale 
di Polonnaruwa, seconda antica capitale dello Sri Lanka, 
che offre una serie di monumenti dall’interessante 
stile architettonico. Il pranzo sarà servito in maniera 
tradizionale da alcuni contadini davanti a una risaia 
con una grande varietà di diversi cibi tipici e di curry. 
Proseguimento verso Sigiriya con sosta lungo il tragitto 
per la visita di una risaia per osservare il processo di 
coltivazione e lavorazione del riso. Arrivo a Sigiriya e 
visita alla rocca fortezza, uno dei sette siti patrimonio 
mondiale presenti sull’isola. Per raggiungere la cima 
della Rocca si dovranno percorrere 1000 gradini e lungo 
la salita potrete ammirare gli affreschi di bellissime 
fanciulle, risalenti al 5° Secolo. Al ritorno in hotel 
visiteremo una tenuta nella quale ci sono elefanti 
in libertà e dove gli ospiti avranno la possibilità di 
interagire con loro, toccarli, fare foto, dare loro frutta 
e accompagnarli durante il loro bagno nel lago. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° Giorno Aukana » Anuradhapura 
Colazione in hotel. Trasferimento per la visita di 
Aukana. Pranzo in un ristorante locale lungo il tragitto. 
Successivamente visita di Anuradhapura, la prima 
capitale dello Sri Lanka, sito patrimonio mondiale 
dell’UNESCO che si trova nella parte centro-nord 
dell’isola. Il centro della civiltà buddista dell’isola e 
senza dubbio la città più antica dello Sri Lanka, è anche 
considerata una delle più antiche ‘città sepolte’ del 
mondo. Il più antico albero storicamente documentato 
sulla terra (oltre 2.200 anni) fu portato qui come piccola 
pianticella derivante dall’albero sotto cui il Buddha 
raggiunse l’illuminazione. Si trovano anche i più antichi 
santuari buddisti dell’isola - alcuni risalenti al III secolo 
a.C.. Bianchi ed impressionanti i “dagabas” (camere 
reliquia) completano le principali attrazioni insieme 
ai monumenti impreziositi da intagli nella pietra e 
alle sculture, giardini ornamentali, vasche finemente 
eseguite e stagni con un superbo sistema di irrigazione 
di bacini e canali. Rientro in hotel e resto della giornata a 
piacere. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno Dambulla
Colazione in hotel. In mattina visita ad un villaggio rurale. 
I ragazzi che vanno a scuola, i contadini che iniziano 
le attività nei campi, le donne e i bambini che fanno il 
bagno nei laghi e lavano i loro vestisti. La passeggiata 
è di circa 5 km e parte del tragitto è effettuato in carro 
trainato da buoi e barche. Trasferimento a Negombo 
e cena servita al Jetwing Lagoon. Successivamente 
sarete trasferiti all’aeroporto in tempo per il volo di 
partenza.

La quota comprende: Sistemazione negli hotels 
prescelti con trattamento di pensione completa a 
partire dal pranzo del giorno di arrivo e termina con 
cena prima della partenza. Trasporto in veicolo con aria 
condizionata per tutto il tour. Servizi esclusivi di autista 
/ guida parlante Italiano. Tutti i biglietti d’ingresso come 
da itinerario. Noleggio Tuk Tuk a Kandy. Servizio di acqua 
minerale ogni giorno durante visite e trasferimenti. 
Facchinaggio negli hotels. Tutte le tasse governative 
applicabili. Tutte le tasse applicabili in hotel e le tasse 
di servizio.
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Sri Lanka Classico 8 Giorni
7 Notti

1º Giorno Colombo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo. 
Operazioni di sbarco e tradizionale benvenuto. Incontro 
con il nostro assistente per il trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città di Colombo. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno Colombo » Pinnawela » Dambulla
Colazione in hotel. Partenza per Dambulla dove ci 
fermeremo al Pinnawela Elephant Orphanage. Pranzo. 
Si continua poi per Dambulla. Village Safari Tour, 
interessante esperienza che vi permetterà di entrare 
in contatto con la vita rurale della popolazione locale. 
Si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri 
trainati dai buoi e per finire un giro in barca. Durante il 
village safari si proverà un autentico Sri Lankan Snack 
(pesce di lago, verdure locali tipiche) +1 bottiglia di birra 
o un soft drink. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
a Dambulla.

3° Giorno Dambulla » Sigirya » Polonnaruwa
 Dambulla
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione al 
Rock Fortress di Sigiriya. Situata a 300 metri di altezza, 
è stata costruita in cima ad un monolito di pietra rossa 
che domina un armonioso insieme di giardini. Il palazzo 
costruito sulla vetta è raggiungibile tramite una stretta 
scalinata che si snoda tra le enormi zampe di un leone 
di pietra. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 
escursione a Polonnaruwa. Complesso architettonico 
formato da templi, palazzi e da una piscina a forma di 
loto. Dopo la visita di Pollonaruwa, saremo lieti di offrirvi 
un cocktail rilassante su una terrazza panoramica sul 
Majestic Giritale lake. Cena e pernottamento hotel.

4° Giorno Dambulla » Matale » Kandy
Prima colazione. In mattinata visita di Dambulla Rock 
Temple. Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso 
la visita alle Cave Temples di Dambulla, luogo storico-
religioso dove sono custodite in cinque caverne 
diverse 150 statue del Buddha. Continuazione e sosta 
alla fattoria di Matale, per scoprire le profumatissime 
spezie dell’isola e dove sarà offerto un piacevole 
massaggio con erbe (testa o piedi) della durata di 10 
minuti. Arrivo a Kandy, sistemazione e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di 
Buddha, con all’interno la reliquia più venerata nello 
Sri Lanka. Durante il viaggio ci sarà una visita ad una 
fabbrica di Batik e ad una fabbrica di pietre preziose 
locali. Prima del rientro in hotel, sosta per assistere 
ad una performance di danze culturali locali. Cena e 
pernottamento in hotel a Kandy.

5° Giorno Kandy » Nuwara Eliya
Prima colazione. Prima della partenza per Nuwara 
Elya si procederà alla visita del giardino botanico di 
Peradenya, situato a pochi km da Kandy e a pochi metri 
dalla stazione ferroviaria, si estende su una superficie 
di circa 60 ettari, e permette di ammirare la più grande 
varietà di piante e fiori del paese. Successivamente si 
parte a bordo di un treno locale fino a raggiungere Nanu 
Oya, attraverso tipici villaggi e cascate con pic-nic 
lunch a bordo.Trasferimento a Nuwara Eliya con visita 
sul percorso ad una piantagione e fabbrica di Te. Cena 
e pernottamento in hotel a Nuwara Eliya. 

6° Giorno Nuwara Eliya » Ella » Tissamaharama
Dopo la colazione, si parte per il parco di Yala, durante 
il trasferimento ci sarà uno stop ad Ella per una visita di 
una piantagione e fabbbrica di TEA. Pranzo al Top TEA 
Factory center e se possibile, visita della Ravana Falls. 
Cena e pernottamento a Tissamaharama.

7° Giorno Tissamaharama » Weligama
 Ahangama » Galle
Colazione al sacco. Si parte di buon mattino per il jeep 
safari presso lo Yala National Park, particolarmente 
adatto per osservare gli elefanti, leopardi, coccodrilli 
e tanti altri animali.  Rientro in hotel e dopo il check-
out, partenza per Galle con sosta lungo il tragitto per 
ammirare i pescatori sul palo a Weligama,  la massiccia 
fortezza portoghese e olandese del XVII secolo in 
cui è contenuto il centro vibrante del luogo.Pranzo 
in ristorante local lungo il tragitto. Arrivo a Galle e 
sistemzione in hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno Koggala » Mirissa » Colombo
Colazione. Partenza molto presto per l’escursione che 
vi porterà ad avvistare le balene blu che si trovano nel 
sud dello Sri Lanka. Successivamente si partirà per 
l’aeroporto di Colombo e partenza per la prossima 
destinazione.

La quota comprende: I pernottamenti negli hotel 
prescelti o similari. Il trattamento di pensione completa 
in ristoranti ed hotel (dalla cena del 1°giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno). Il trasporto con veicoli a/c 
con autista-guida parlante italiano per tutto il tour. Gli 
ingressi e le visite come da programma. Ingresso della 
jeep per il safari nello Yala National Park. Ingresso al 
Village Safari a Sigiriya con cena locale ed 1 soft drink. 
Tour in Tuk Tuk. Escursione avvistamento delle balene. 
I biglietti per lo spettacolo culturale a Kandy. Le tasse 
locali e il 15% di V.A.T.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 790 € 1210 € 720

www.karismatravel.eu/tour/srilanka
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