
TOUR AEREO 

SRI LANKA  
 

HOTEL: CATEGORIA STANDARD 3/4/5 STELLE 
TRASPORTO: VOLO DI LINEA DA BOLOGNA 
DURATA: 10 GIORNI / 8NOTTI  
DATE DI PARTENZA: DAL 8 AL 17 MARZO 2018 
 
 
 

1° giorno         BOLOGNA / COLOMBO  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna per l’imbarco, previsto 3 ore prima della partenza del 
volo per Colombo via Dubai. Pasti e notte a bordo. 
2° giorno         COLOMBO / BERUWELA 

Ayubowan e benvenuti in Sri Lanka!! Arrivo in mattinata a Colombo, disbrigo delle formalità doganali e 

incontro con la vostra guida locale parlante italiano. Visita della città di Colombo, capitale dell’Isola, 

comprendente la visite delle zone commerciali, residenziali e Bazar. La città è un affascinante combinazione 

di storia passata e presente. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Berwela con arrivo in hotel, 

sistemazione. Cena e pernottamento 
3° giorno         BERUWELA / GALLE / UDAWALAWE PARK 
Prima colazione e partenza per la città di Galle. Colonia portoghese, la città si presenta racchiusa tra le mura 
della fortezza ancora intatta che la circonda. Da visitare, oltre a passeggiare tra le strette strade, la 
cattedrale di Santa Maria ed il famoso stadio di cricket, sport amatissimo dal popolo. Proseguimento per 
Udawalawe con sosta per il pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è previsto il safari nel parco 
nazionale in jeep 4x4. L’ Udawalawe National Park è il più giovane dei parchi nazionali singalesi (1980), 
creato intorno al serbatoio del fiume Walawe. È il regno dell'elefante che si riunisce in orde e i cui 
spostamenti sono contenuti da barriere, per proteggerli. La grande quantità di esemplari offre al visitatore la 
possibilità di avvistamenti vicini, anche di intere famiglie con cuccioli. Durante il safari in jeep 4x4 con l’aiuto 
di un ranger esperto, avrete la possibilità di avvistare aquile, pavoni, coccodrilli bufali d'acqua e cervi. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° giorno         UDAWALAWE PARK / HAPUTALE / ELLA 
Prima colazione e partenza verso Haputale. Sosta alla riserva degli elefanti adiacente al parco dove 
vengono curati e nutriti gli elefanti feriti o in difficoltà, prima di essere rimessi in libertà. Il percorso è 
rilassante e ricco di vegetazione. Arrivo ad Ella, sistemazione nelle camera e relax. Ella è un piccolo villaggio 
che si trova nella Hill Country, uno dei posti più panoramici di tutto lo Sri Lanka. Il paesaggio che si trova in 
questo luogo è totalmente diverso rispetto all’idea che si ha di questa isola. La natura è predominante, il 
verde riempie gli occhi dei viaggiatori che si perdono tra picchi montuosi, piantagioni di tè e cascate. Cena e 
pernottamento. 
5° giorno         ELLA / NUWARA ELIYA  
Prima colazione e visita della famosa piantagione di tè Lipton Seat, a seguire trasferimento verso Nuwara 
Eliya. Nuwara Eliya è il cuore dello Sri Lanka, la parte collinare dell’isola, “è la casa” del famoso Ceylon Tea 
e le montagne ondulate sono un tappeto di vellutate piantagioni di tè verdi, intervallati da zampillanti ruscelli 
e scroscianti cascate. Il clima salubre, valli nebbiose e il carattere decisamente britannico fanno di Nuwara 
Eliya un must su qualsiasi itinerario di viaggio in Sri Lanka. Pranzo in ristorante locale. Giro in città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno         KANDY 
Prima colazione e trasferimento verso Kandy. Giro della città: Kandy fu l’ultima capitale dei Re dello Sri 
Lanka, ed è un patrimonio dell’umanità, il nome "Kandy" evoca visioni di splendore e magnificenza. Molte 
delle leggende e tradizioni folcloristiche sono ancora tenute in vita e ricordate con amore. Visita attorno al 
lago di Kandy costruito dall'ultimo re cingalese, Sri Wickrama Rajasinghe nel 1798. Pranzo in ristorante 
locale. Nel tardo pomeriggio visita del tempio della reliquia del Dente di Buddha. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
7° giorno         MATALE / DAMBULLA / SIGIRIYA 
Prima colazione e partenza. La prima tappa della giornata sarà il Giardino delle spezie di Matale, dove 
avrete la possibilità di osservare diverse varietà di spezie che vengono impiegate nella cucina locale. 
Assisterete ad una dimostrazione dove queste spezie verranno impiegate sia nella cucina sia nel 
massaggio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per le grotte sacre di Dambulla, tempio donato dal re 
Walaghambahu durante il 1° secolo a.c. ai monaci Buddisti. Dambulla, sito Patrimonio Unesco, è il più 
imponente tra i templi dell’isola in quanto è situato all’interno di una grotta di 2000 metri di pareti con un 



soffitto che contiene una varietà di dipinti. Queste grotte contengono oltre 150 immagini del Buddha, di cui la 
più grande misura 14 metri di lunghezza. Arrivo a Sigiriya, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno        SIGIRIYA - POLONNARUWA  
Prima colazione e trasferimento alla rocca di Sigiriya per la scalata della roccia del Leone. Sigiriya è un sito 
archeologico dello Sri Lanka centrale. Contiene le rovine di un antico palazzo, costruito durante il regno di re 
Kasyapa (477 - 495 d.C.). È uno dei sette Patrimoni Unesco custodito nel paese, ed una delle attrazioni 
preferite dai turisti stranieri. Preparatevi a scalare la Rocca del Leone, una fortezza naturale di pietra 
vulcanica, alta 200 m con in cima i resti di una fortezza costruita nel V secolo D.C. 
Vi si accede attraverso un giardino con vasche e canali, oltre i quali si trovano i pochi resti della cittadella 
bassa. Inizia quindi la salita ripida, fino a un anfratto a strapiombo dove si ammirano i fantastici affreschi su 
roccia di 19 mezzi busti di sorridenti fanciulle ricche di grazia e sensualità. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della seconda capitale storica, Polonnaruwa. Costruita tra l’11° e il 12° secolo D.C. è un 
patrimonio dell’umanità. Qui potrete vedere le antiche rovine del palazzo Reale chiamato Gal Vihara 
caratterizzato da 4 grandi statue verticali di Buddha insieme alla sala delle udienza, il bagno di Lotus, la 
statua del Re Paracramabahu ed il lago Parakrama Samudraya costruito dal Re Parakramabahu il grande. 
Ci sono anche molti altri monumenti famosi come ad esempio il tempio di Shiva, il Lankathilaka, il 
Watadaghe, il Golpotha, il Kiri Vehera e i resti di una precedente tempio del reliquia del dente. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
9° giorno        SIGIRIYA / HIRIWADUNNA / IBBANKATUWA / COLOMBO 
Dopo la prima colazione visita al villaggio locale di Hiriwadunna. Conosceremo i modi di vivere degli abitanti 
del villaggio, le loro usanze e le loro tradizioni. La visita comincia su carri trainati da buoi che passeggiano 
attraverso le risaie. Prosegue con una gita in catamarano per raggiungere la sponda opposta dove una 
signora del posto cucinerà piatti tipici. Proseguimento verso il sito preistorico di Ibbankatuwa. Son accertati 
molti ritrovamenti di uomini preistorici e di caverne nelle quali sono stati accertate testimonianze risalenti a 
cosi primordiale epoca storica. Visita del sito e al termine rientro in hotel per sistemare i bagagli. Cena libera. 
Partenza verso l'aeroporto di Colombo in tempo utile per la partenza del volo per Dubai previsto in nottata. 
Pernottamento a bordo. 
10° giorno  COLOMBO – BOLOGNA 
Arrivo a Dubai nelle prime ore del mattino, cambio aeromobile e proseguimento per Bologna. Arrivo previsto 
in Italia nel primo pomeriggio. Fine dei servizi. 
 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DATE DI PARTENZA PREZZO FINITO 
 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 
3° LETTO 

8/3  € 1829 € 410 € 25  
 
Minimo 10 partecipanti – cp. 19/U A9 

 

OPERATIVO VOLI EMIRATES:  

BOLOGNA – DUBAI 14.30 23.20   DUBAI – COLOMBO   02.35    08.25 

COLOMBO – DUBAI   02.55 05.55   DUBAI – BOLOGNA  09.05 12.45  

 
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea Emirates in classe economica da Bologna/Dubai/Colombo a/r * 
franchigia bagaglio Kg. 20* trasferimenti da/per aeroporto in Sri Lanka * pullman con aria condizionata per la durata del 
tour * n. 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati * late check out il 9° giorno  * trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 2° al pranzo del 9° giorno  * escursioni e visite indicati da programma * tutti gli 
ingressi previsti nel programma * assistenza in loco di guida nazionale cingalese parlante italiano per tutto il tour * 

assicurazione sanitaria/ bagaglio/annullamento * tasse aeroportuali (€ 380 circa per persona, importo soggetto 
a possibili variazioni fino a 20 giorni prima della partenza) * costo per l’ottenimento del visto consolare € 
35 * la quota d’iscrizione € 30. 
Quota di partecipazione calcolate al tasso di cambio pari a 1 USD $ = 0,86 
La quota non comprende: le mance da versare in loco (35€ a persona) * le bevande *gli extra di carattere personale 
* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo. 

 
NOTE 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 62 del 21/05/2018, in vigore dal 01/07/2018, il 
PREZZO FINITO sopra indicato è a persona e comprensivo di tutti gli elementi (noti al momento della pubblicazione del 
programma) che compongono il prezzo del pacchetto turistico e che sono dettagliati nella sezione “La quota 
comprende”. I costi di eventuali servizi supplementari (visti, mance, ingressi extra, ecc...) da pagare in agenzia o in loco 
sono espressamente indicati nel programma. 



 

•    Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 

Passaporto: necessario, con una validità` residua di almeno sei mesi.  

Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare  l’Approfondimento:“Prima di partire - documenti per 

viaggi all’estero di minori”  

Visto d’ingresso: obbligatorio. A partire dal 1 gennaio 2012 coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per 

turismo) devono preventivamente acquisire il visto di ingresso “ETA - Electronic Travel Authorization che da’ 

diritto ad un ingresso nel Paese fino a 30 giorni. L’ETA può essere richiesto online, sul sito www.eta.gov.lk, 

oppure attraverso le agenzie di viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. E’ possibile ottenere 

l’ETA anche all’arrivo all’aeroporto di Colombo ad un costo maggiorato (40 dollari americani).  

 
 

Org.ne Tecnica: Argonauta Viaggi Firenze 
 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
http://www.eta.gov.lk/

