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SRI LANKA SRI LANKA
La Goccia d’Oriente

1° giorno - 8 settembre 2018 - ROMA/COLOMBO
Partenza da Roma-Fiumicino per Colombo con volo di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 9 settembre 2018 - COLOMBO
Arrivo a Colombo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio breve visita pa-
noramica della città: si vedranno la zona del Fort, centro commerciale della 
capitale, il Municipio, diversi templi buddisti, induisti e Chiese. Colombo è la 
città più popolosa e importante dello Stato, sia dal punto economico sia com-
merciale ed è uno dei porti più attivi dell’oceano Indiano, attraverso il quale 
transita buona parte dei prodotti esportati dal Paese: tè, caucciù, olio di cocco 
e pietre preziose.  Hotel 5*****. Pranzo e cena.  

3° giorno - 10 settembre 2018 - 
COLOMBO/YAPAHUWA/HAHTHIKUCHI/ANURADHAPURA
Partenza per Anuradhapura con soste a Yapahuwa e Haththikuchi. L’antica 
roccaforte di Yapahuwa fu costruita per difendere la regione dagli invasori 
provenienti dall’India meridionale, servì da capitale dell’isola nel XIII secolo. 
Ai piedi del grande masso roccioso si trova un piccolo tempio rupestre con 
affreschi risalenti allo stesso periodo della roccaforte, alcune statue lignee 
del Buddha ed una di bronzo. Le rovine di Haththikuchi sono situate tra rocce 
dalle strane forme; anticamente le grotte della zona venivano utilizzate dai 
monaci per ritirarsi in meditazione. Al termine della visita, proseguimento per 
Anuradhapura e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.  

4° giorno - 11 settembre 2018 - ANURADHAPURA e MIHINTALE 
Mattina visita di Anuradhapura. Fondata intorno al 500 a. C. la città fu capitale 
del regno per 1300 anni divenendo la culla del Buddhismo sull’isola. E’ una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio e nella sua vasta area archeologica 
conserva numerosi templi, dagaba (stupa), rovine e altri luoghi di culto come 
il Tempio della Sri Maha Bodhi dove viene protetto e venerato l’albero derivato 
da una talea del sacro ficus sotto il quale il Buddha raggiunse il risveglio. Nel 
pomeriggio escursione a Mihintale, uno dei luoghi più significativi dell’isola 
per i buddhisti singalesi: è su una di queste colline che secondo la tradizione 
il Thera Mahinda comparve al re Devanampiyatissa portando il Buddhismo 
sull’isola nel III sec. a. C. Per 40 anni il monaco visse tra queste selvagge col-
line e Mihintale divenne un grande centro religioso: molti dagaba e altri edifici 
sacri furono eretti sulla montagna, così che essa fu chiamata Cetiyagiri, “la 
montagna dei santuari”. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 12 settembre 2018 - ANURADHAPURA/AUKANA/RITIGALA/
MINNERIYA NATIONAL PARK/SIGIRIYA
Partenza per Sigiriya. Lungo il percorso visita di Aukana e Ritigala. La magni-
fica statua del Buddha di Aukana, alta 12 m., fu ricavata dalla parete di roccia 
retrostante, su cui venne scolpita nel V sec. Il complesso monastico rupestre 
di Ritigala si trova nei pressi di Habarana. Il sito è ubicato su una collina 
alta 766 m ed il suo nome richiama la funzione che esso ebbe per i re del 
IV secolo a.C. (gala significa “roccia”, mentre riti vuol dire “sicurezza”). Era 
infatti un luogo di rifugio tra i boschi, ma non solo per i re: fin dagli albori del 
Buddhismo sull’isola, i monaci scelsero le 70 grotte naturali che si trovano su 
questa vasta collina come riparo, per condurre una vita ritirata. Ritigala fu un 
importante complesso monastico fino al X secolo, quando, a causa delle in-
vasioni chola dal sud dell’India, fu abbandonato. Solo nel XIX secolo le rovine 
furono scoperte e studiate dagli archeologi. Nel tardo pomeriggio, jeep safari 
all’interno del Parco Nazionale Minneriya la cui foresta ospita elefanti, maca-
chi di Ceylon, cervi, leopardi e numerose specie di uccelli. Rientro a Sigiriya. 
Resort 4****. Pensione completa.  

6° giorno - 13 settembre 2018 - POLONNARUWA
Escursione a Polonnaruwa, una delle località più suggestive di Sri Lanka. Abi-
tata fin dai primi secoli dell’era cristiana, Polonnaruwa divenne presto un im-
portante centro militare per il regno di Anuradhapura, grazie alla sua posizione 
strategica da cui si poteva controllare il fiume Mahaveli e le eventuali ribellioni 
dai regni meridionali. Fu capitale dell’isola dall’XI al XIII secolo d. C.. Nell’area 
archeologica, vi sono numerosi monumenti di grande interesse tra cui antichi 
palazzi, statue del Buddha, dagaba e templi hindu. E’ presso Gal Vihara che si 
trovano le famose 4 statue del Buddha ricavate da un unico blocco di granito. 
Rientro a Sigiriya e visita alla fortezza rupestre di Sigiriya, “la montagna del 
leone”, considerata una delle meraviglie dell’Asia. Molte sono le attrattive arti-
stiche di Sigiriya, come i dipinti di fanciulle in una nicchia a metà della parete 
rocciosa, le rovine del palazzo, i giardini sottostanti il monolito e la cosiddetta 
“terrazza del leone”. Resort 4****. Pensione completa. 

7° giorno - 14 settembre 2018 - SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY 
Partenza per Kandy. Sosta a Dambulla e visita dei Templi rupestri. Le cinque 
grotte sono interamente affrescate con motivi religiosi e contengono centinaia 
di statue del Buddha in diverse posture. Sosta per visitare un giardino delle 
spezie, dove sarà possibile acquistare le spezie tradizionali della cucina locale. 
Arrivo a Kandy, ultima capitale del regno di Sri Lanka; sistemazione in hotel. 
Visita del Giardino Botanico contenente moltissime specie di piante tra cui più 
di 300 specie di orchidee. Visita della città di Kandy. Costruito sulle sponde del 
lago, il Dalada Maligawa o Tempio del Dente del Buddha conserva la reliquia 
più preziosa dell’isola: quando le splendide porte del sancta sanctorum ven-
gono aperte per la puja (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, a mo’ di scatole cinesi. La ceri-
monia di offerta e preghiera è prevista per le 18.30; nell’attesa, sarà possibile 
assistere alle danze popolari. Hotel 4****. Pensione completa.  

8° giorno - 15 settembre 2018 - KANDY/NUWARA ELIYA
Partenza per Nuwara Eliya. Sosta sulle colline dove si trovano interessanti 
templi: l’Embekka Devale costruito nel XIV secolo con belle colonne di legno 
scolpito con motivi raffiguranti cigni, aquile a due teste, lottatori e danzatri-
ci; il Tempio di Lakathilaka che offre stupende vedute sulle verdi risaie della 
campagna circostante. Visita ai giardini botanici di Peradeniya. Continuazione 
verso Nuwara Eliya, una delle località montane più conosciute e frequentate 
di Sri Lanka. Da Kandy si sale a 1900 metri attraverso distese di piantagioni 
di tè. Sosta presso una fabbrica dove sarà possibile vedere il processo con il 
quale si ottiene il tè di Ceylon. Arrivo a Nuwara Eliya, cittadina dall’aspetto de-
cisamente inglese con alcune case vittoriane in stile Tudor. Giro intorno al Lago 
Gregory e al Parco Victoria. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.  

9° giorno - 16 settembre 2018 - NUWARA ELIYA/COLOMBO/ROMA
Partenza per Colombo. Visita del Tempio di Kelaniya, il più importante di Co-
lombo. Anticamente Kelaniya era un regno indipendente il cui porto era il mag-
giore dell’isola, luogo d’incontro di mercanti e marinai provenienti da tutta 
l’Asia. Il tempio fu costruito dal re Devanampiyatissa nel II secolo a.C. nel luo-
go in cui il Buddha predicò durante una delle sue leggendarie visite sull’isola. 
Tutti le pareti interne sono decorate con affreschi che raccontano la storia del 
Buddha. Vi sono anche tre importanti immagini del Buddha ed il luogo è meta 
di numerosi pellegrinaggi. Colazione e pranzo.In serata, trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per Roma. Cena e pernottamento a bordo.

10° giorno - 17 settembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata. 
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      10 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI        Quote in €

SRI LANKA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

COLOMBO  Hilton    5*****  
ANURADHAPURA  Palm Garden Village  3***  
SIGIRIYA  Aliya Resort   Resort  4****
KANDY  Mahaweli Reach Resort   4****
NUWARA ELYA  Grand hotel  4**** 
  
  
    
  

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
trasferimenti da e per aeroporti a Sri Lanka
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
visto
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Quota Volo + Tasse a partire da  990,00 
Da 6 paganti in camera doppia  1.550,00  
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso a Sri Lanka di 
cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia del passaporto (la pagina 
dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
SRI LANKA: +5 ore (+4 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA INDIVIDUALE O DI GRUPPO

8  settembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


