
SETTORE TURISMO      DIREZIONE TECNICA 

  
 

 

 

 

Dal 7 al 17 Luglio 2018 - (11 giorni – 9 notti) 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - (minimo 25 pax) 
 

€ 1.685,00 (in camera doppia) - Supplemento singola: € 470,00  
 

Riduz. adulti 3° letto: € 30,00 – visto d’ingresso € 35,00 - Cambio € 1,00: 1.140 

Tasse aeroportuali e carburante € 305,00 circa (da confermare al momento dell’emissione) 
 

1° giorno: Roma – Colombo 
Ritrovo dei Gentili Ospiti all'aeroporto di Roma Fiumicino. Assistenza 
all’imbarco. Partenza per Colombo con volo Emirates delle ore 
15:25. Cena e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno: Colombo -  Kandy 
Arrivo alle ore 08:45. Disbrigo delle formalità di sbarco e incontro 
con la guida di lingua italiana che accompagnerà il gruppo per 
tutto il soggiorno. Trasferimento in bus privato a Kandy, l'ultima 
roccaforte dei re singalesi. Sistemazione all’ AMAYA HILLS HOTEL 
(cat.4 stelle – www.amayahills.com). Pranzo buffet in hotel. Relax e 
un tuffo in piscina. Circondata da colline, dal fiume Mahawli e 
dalle foreste vergini, è il centro della cultura Buddista nello Sri 
Lanka. Kandy è un esempio dell’attuale influenza del Buddismo 

sull’isola. Templi, altari e monasteri mantengono viva questa 
tradizione.  

Nel pomeriggio visita del 
magnifico Dalada 
Maligawa o Tempio del Dente del Buddha giunto a Sri Lanka 
nel IV secolo nascosto, dice la leggenda, tra i capelli di una 
principessa indiana. Questo tempio, costruito sulle sponde di un 
lago, è uno dei luoghi buddisti più venerati al mondo. Quando 
le splendide porte del tempio vengono aperte, per la 
cerimonia di offerta e preghiera, si può ammirare il piccolo 
stupa d’oro che racchiude il Dente sacro, ben nascosto 

all’interno di una serie di preziosi scrigni sempre più piccoli, tipo scatole cinesi. Cena buffet in hotel. A 
fine serata spettacolo di danze kandiane.   

3° giorno: Kandy 
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per Pussallawa (40 
km - 1000 m sul livello del mare) per la visita ad una 
piantagione del the. La strada per Nuwara Eliya offre 
paesaggi contrastanti: da praterie e risaie ondulate a vaste 
distese di piante del the della montagna. 
E’ anche possibile vedere al lavoro i raccoglitori di the che 
sono tutte donne.  Visita ad una fabbrica del the.  
Lo Sri Lanka è uno dei maggiori esportatori al mondo di the ed il suo è uno dei migliori del mondo. 
Rientro a Kandy. Pranzo in un tipico ristorante. Visita del Giardino botanico di Peradeniya.  

C. I. 070 Ex 



Situato sulla cima di una collina, ospita numerosissime varietà di orchidee, piante medicinali e alberi di 
palma. Fu fondato nel XIV secolo per volontà del re Vikrama Bahu. Visita alla produzione di gemme e 
al Museo Gemmologico. Breve passeggiata per ammirare il bel lago di Kandy. Cena buffet in hotel. 
 

4° giorno: Kandy - Dambulla 
Prima colazione. Partenza in bus privato per Dambulla. Si visiterà il 
bellissimo Tempio delle grotte (Tempio d'oro), incuneato nella roccia e 
risalente al I secolo a.C. Possiede 5 sale di culto che si succedono nelle 
grotte Il maggiore interesse di questo tempio rupestre è costituito da 
affreschi che risalgono al XIII secolo anche se la maggior parte fu poi 
restaurata nel XVIII secolo. La figura del Budda è ripetuta in maniera 
ossessiva e il complesso annovera 115 statue dai colori assai vivaci e dalle 
forme stilizzate. Fuori dalle grotte si ammira anche una statua del Budda 

sdraiato di 14 metri ricavata dalla roccia. 
Dalla cima della collina in cui sono state 

scavate le grotte si gode un vasto panorama ed è possibile distinguere 
in lontananza anche la rocca di Sigiriya. Il complesso ospita a tutt'oggi 
monaci buddisti ed è assai venerato dalla popolazione locale. Sosta a 
Matale per visitare il celebre “Giardino delle spezie” che permetterà di 
vedere le piante che forniscono le famose spezie di Sri Lanka e che 
hanno meritato al Paese il nome di Isola delle spezie. Sistemazione 
all’HOTEL AMAYA LAKE (www.amayalake.com) di Dambulla. Cena 
buffet in hotel. 
 

5° giorno: Dambulla - Sigirya - Dambulla 
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata all'escursione 
a Sigiriya, spettacolare fortezza rupestre che raggiunge 350 
metri. Chiamata “la montagna del leone”, è considerata una 
delle meraviglie dell’Asia. Il centro della fortezza è costituito da 
un monolito di pietra rossa alto 200 metri, sulla sommità del quale 
il re Kassapa nel V° secolo d.C. fece costruire un palazzo per 
trascorrervi la stagione delle piogge. Molte sono le attrattive 
artistiche di Sigiriya, come i dipinti di fanciulle a seno nudo, le 
rovine del palazzo, i giardini sottostanti il monolito e la cosiddetta 
“terrazza del leone”. Pranzo in un ristorante. Rientro in hotel a 
Dambulla. Parte del pomeriggio dedicato al relax e a bagni in 
piscina. Cena buffet in hotel. 
 

 

6° giorno: Dambulla -  Pollonnaruwa - Passikudah 
Prima colazione. Partenza per Polonnaruwa, 
capitale dell’isola nell’XI secolo. Le rovine dei suoi 
monumenti si estendono per 8 Km. Il clou della 
visita di Polonnaruwa è il Gal Vihara o Tempio 
della Roccia Nera, un grandioso trittico di statue 
modellato in una grande roccia monolitica di 
granito, il Palazzo Reale che la tradizione vuole 
avesse 7 piani e circa 1000 stanze, i templi di Shiva 
e molte altre rovine di quella che fu la più bella 
città dello SriLanka.                                                    
Proseguimento per Passikudah, situata nella parte 
nord orientale di Sri Lanka, aperta al turismo da 

qualche anno. È considerato il mare più bello di Sri Lanka. Sistemazione all’AMAYA BEACH RESORT - ex 
Centara Hotel - (cat. 4 stelle-www.amayabeach.com). Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
relax, per un tuffo nella piscina dell’hotel o nello splendido mare di Passkudah. Cena buffet in hotel. 

7° giorno:  Passikudah 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax, attività sportive, 
bagni di mare.  

8° giorno:  Passikudah 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax, attività sportive, 
bagni di mare. 



9° giorno: Passikudah 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in hotel. Intera 
giornata a disposizione per relax, attività sportive, bagni 
di mare. 
 

10° giorno: Passikudah - Pinnawela – Colombo 
 

Prima colazione. Partenza alla volta di Pinnawala, dove 
si trova il celebre Orfanotrofio per elefanti. Questa 
struttura fu istituita nel 1975 dallo Sri Lanka Wildlife 
Department. La tenuta occupa una superficie di 24 
acri: qui vengono recuperati, nutriti ed addestrati 
elefanti rimasti orfani in troppo giovane età, ma 

vengono anche incoraggiati ad accoppiarsi tra di loro al 
raggiungimento dell’età adulta. Si tratta del più grande 
branco di elefanti in cattività del mondo. Pranzo al 
ristorante Pinnalanda, da dove si potrà assistere al bagno 
degli elefanti. Trasferimento a Colombo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: Colombo - Roma 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro. Partenza per Roma ore 10:05. Arrivo a 
Roma/Fiumicino alle ore 20:05. Fine dei nostri servizi. 

 

 
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subir e variazioni, 

mantenendo comunque le visite indicate e le categorie degli hotel. 
 

La quota comprende: 
� volo Emirates Roma / Colombo in classe turistica 
� franchigia bagaglio di 23 kg + bagaglio a mano 8 kg 
� hotel categoria 4*  
� transfer da e per l'aeroporto all'estero 
� bus GT 
� sistemazione in camere doppie con servizi privati 
� trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla colazione  dell’ultimo. 
� visite e ingressi specificati nel  programma 
� guida parlante italiano durante tutto il tour 
� accompagnatore Fuadatour dall’Italia a partire di 25 pax 
� set da viaggio 
� Assicurazione Axa medico-bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende: 
� bevande,  mance ed extra alberghieri 
� tasse aeroportuali e carburante € 305,00 circa (da confermare al momento dell’emissione) 
� visto d’ingresso € 35,00  
� quanto non indicato alla voce “la quota comprende. 

N.B.: Normalmente l’assicurazione annullamento viaggio va richiesta 
 all’atto della prenotazione. 

 


