
 

 
 

 

 

                                                          

 

 

SRI  LANKA 
 

GRAN TOUR DI SRI LANKA 
(12 giorni) 

 

Sri Lanka, conosciuta anche come Ceylon, per la sua forma particolare e la sua vicinanza alla costa indiana è 

soprannominata anche “Lacrima dell’India”. “L'isola è un piccolo universo; contiene tante varietà di culture, scenari e 

climi quanto paesi che hanno dodici volte la sua taglia. Quello che 

troverai dipende da quello che porti; se non ti allontani mai dal bar 

del tuo hotel nelle polverose strade occidentalizzate di Colombo 

potreste morire di noia fulminante nel giro di una settimana, e in 

fondo ve lo sareste cercato. Ma se siete interessati alla gente, la 

storia, la natura e l'arte - le cose che davvero contano - potreste 

scoprire, come è accaduto a me, che una vita non è abbastanza." 

(sir Arthur C. Clarke).  

Tanti altri nomi come Serendib, Isola splendente, Perla d’Oriente, 

Isola del Dharma; un segno della sua ricchezza, bellezza e intensità 

del richiamo che ha suscitato in chi l’ha visitata. Da secoli seduce i 

viaggiatori che tornano portando con sé incantevoli immagini di una 

languida isola tropicale densa di tanta spiritualità e serenità. La 

vegetazione lussureggiante, gli incantevoli scenari, le splendide 

spiagge rendono merito a questa affermazione. Sri Lanka possiede, 

inoltre, imponenti testimonianze di una cultura millenaria; costumi, 

riti, cerimonie ed, infine,  parchi naturali; un’isola dall’atmosfera 

magica, a base di profumi di spezie e di the. 

 

 

PROGRAMMA 
 
Giorno 1       COLOMBO - NEGOMBO 
Arrivo a Colombo: incontro con il corrispondente e 
trasferimento a Negombo; una delle principali località 
balneari turistiche dell'isola, questa vivace città è abitata 

principalmente da pescatori. Questa è anche una delle roccaforti della comunità cattolica dello Sri Lanka; 
considerata correttamente come la "Piccola Roma", è situata lungo la pittoresca laguna di Negombo, lungo la 
quale si possono vedere centinaia di barche da pesca e catamarani. La città è costellata da numerose chiese, 
alcune risalenti ai primi tempi coloniali. Le visite guidate a Negombo includono i resti dell'antica fortezza 
olandese del 1678, convertita in carcere; il canale olandese Hamilton costruito per il trasporto di cannella, la 
chiesa di Santa Maria e l'antico cimitero olandese e, naturalmente, il mercato del pesce, più conosciuto 
come il "Lellama"..  
 
Giorno 2        NEGOMBO – PINNAWELA – AUKANA - ANURADAPURA (274 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino, verso l’interno dell’isola, per raggiungere Pinnawela, dove è stata 
costituita una nutrita colonia di recupero per gli elefanti. Il Pinnawala Elephant Orphanage è presente in quasi 
tutti i tour per via della sua posizione e dell’unicità del luogo.  Si trova a metà strada tra l’antica città di Kandy e 
l’attuale capitale Colombo ed è la giusta tappa per conoscere e vedere gli elefanti in Sri Lanka. L’orfanotrofio è 
stato istituito nel 1975 dal Dipartimento della fauna selvatica dello Sri Lanka, nei pressi del fiume Maha 
Oya.  Nato per offrire assistenza e protezione ai numerosi elefanti orfani che si trovano nelle giungle dello Sri 
Lanka ha lo scopo di creare un habitat naturale per gli elefanti.  
Segue sosta a Aukana per ammirare, scolpita in un unico blocco di roccia, la imponente statua di Aukana 
Buddha, alta 12 mt, rappresentante la divinità. Visite: Tempio Padeniya, noto per la "Welipilla", il pannello di 
sabbia, che era usato per insegnare l'arte della scrittura nei tempi antichi; Yapahuwa, con il maestoso portale,  
attrazione principale dell’antico regno dello Sri Lanka; il Complesso monastico di Haththikuchchi, distribuito 
su una vasta area; la diga Rajangane Reservoir con 49 paratoie;  conclude la visita una camminata in cima 
alla roccia per avere una magnifica vista sulle pianure circostanti. Arrivo a Anuradhapura nel tardo pomeriggio. 
 
Giorno 3       ANURADHAPURA – POLONNARUWA - SIGIRYA 
partenza per Anuradhapura, la città santa e l’antica capitale dello Sri Lanka. Le origini di questo insediamento 
datano nel VI sec d.C., la più celebre delle antiche città in rovina dello Sri Lanka risalenti al V sec. d.C.; che 
costituirono la base di una civiltà che si espanse nel corso di pochi secoli. Divenne capitale sotto il regno di 
Pandukabaya. Il sovrano provvide a dotare la città di un impressionante opera di ingegneria idraulica che volle 
chiamare come la costellazione Anuradha. 



 
 
 
Secondo il Mahavamsa, il grande Sinhala Chronicle, questo era un modello di pianificazione con aree 
destinate alle diverse vocazioni e agli stranieri. C'erano cimiteri separati per caste alte e basse, ostelli e 
ospedali;  l'approvvigionamento idrico era assicurato dalla costruzione di bacini artificiali. I suoi più grandi tesori 
sono i  “dagabos” costruiti con piccoli mattoni essiccati al sole e di forma emisferica, due dei quali sono stati 
identificati dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dell'acqua, 
costituivano la base di quella ingegneria idraulica che in seguito si diffuse in tutta l'isola. 
E’ stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Molti sono i luoghi di interesse archeologico e storico: 
Sri Maha Bodhi Tree, l'unico albero al mondo con una storia autenticata di oltre 2300 anni, cresciuto da un 
ramo dell’albero originale a Bodhgaya, in India, sotto il quale il principe Siddhartha raggiunse l'illuminazione per 
diventare il Signore Buddha;  Ruwanveliseya, il più grande stupa dello Sri Lanka; Jethawanaramaya e 
Abhayagiriya, siti Patrimonio dell'Umanità che sono stati paragonati alle dimensioni delle Grandi Piramidi di 
Giza; Eth Pokuna (Elephant Pond), la magnifica statua di Samadhi  (Buddha meditante); Isurumuniya,  il il 
primo tempio ad essere costruito nell'isola e divenne famoso nel mondo per la sua scultura degli "amanti". 
Proseguimento per Sigirya 
 
Giorno 4         SIGIRYA 
Intera giornata dedicata a Sigirya. Visita e salita alla rocca di Sigiriya, uno dei più importanti siti archeologici di 
tutta l’Asia e sicuramente il più visitato dell’isola. Si sale sulla Rocca dove sopravvivono i resti di una cittadella 
reale. Fu costruita nel V secolo d.C dal re Kasyapa, contemporanea con i dipinti di Ajantha e Ellora in India; 
mette in risalto gli affreschi, il muro a specchio e la zampa del leone, considerati come l'ottava meraviglia del 
mondo moderno. Anticamente era noto come un luogo per monaci eremiti; un complesso che racchiude grotte, 
templi, piscine. Oggi è famosa per le “ladies dipinte”, affreschi raffiguranti fanciulle in un ampio incavo scavato 
nella roccia, a circa metà altezza della rocca.  L’ascesa alla sommità parte da un ingresso segnato fra due 
enormi zampe di leone; da qui si sviluppa una salita che porta in cima alla rocca da dove si può ammirare e 
godere di un panorama a perdita d’occhio a 360 gradi 
 
Giorno 5        SIGYRIA – MATALE - – DAMBULLA - KANDY (92 km) 
Il viaggio prosegue verso il sud del Paese; sosta allo Spice Garden a Matale; una breve visita guidata ci farà 
conoscere molteplici piantine dalle quali si ricavano le più o meno conosciute spezie ed erbe officinali; verranno 
presentate e mostrate come alcune di queste spezie vengono coltivate e lavorate. 
Importante e interessante è Dambulla, centro di un complesso di templi-grotte buddiste fondato nel 3° sec. d.C. 
La sua posizione è stato un nodo commerciale tra le zone orientali e occidentali, tra le zone aride e le montagne 
centrali, segnando buona parte della storia di Sri Lanka. E’ un impressionante complesso di templi-grotte che 
custodiscono la più importante collezione di statue di Budda. Lungo le pareti di questo complesso, si possono 
ammirare affreschi che rappresentano alcuni fatti della vita di Budda. Arrivo a Kandy e sistemazione in hotel. 
 
Giorno 6         KANDY 
Partenza per Kandy, letteralmente la "Città sulle colline"; così chiamata per come è protetta dalla natura: 
acqua, rocce e giungla. L'ultima capitale dei re dello Sri Lanka, prima di cadere nelle mani degli inglesi nel 1815, 
è oggi un sito del patrimonio mondiale. Il nome Kandy evoca una visione di splendore di magnificenza. Molte 
leggende, tradizioni e folklore sono ancora amorevolmente mantenute vive. 
Nel pomeriggio visita di Kandy. Il centro più importante della città è rappresentato dal Tempio della reliquia del 
Sacro Dente di Buddha dal tetto dorato, di gran lunga il più importante luogo di culto per il mondo buddista. 
Visita del Giardino Botanico a Peradeniya, situato alla periferia della città; uno dei migliori del suo genere in 
Asia con più di 5000 specie di diverse varietà di flora; tra l'altro era il quartier generale di Lord Louise 
Mountbatten, il comandante supremo delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale.   
Oltre a ammirare la pregevole manutenzione di questo vasto parco, la più bella attrazione è senza dubbio la 
casa delle Orchidee dove son esposte più di 300 varietà di questa pianta. Segue la  visita al Museo delle 
gemme,  per vedere come le preziose gemme sono ricavate da una pietra grezza; e, infine,  un laboratorio di 
batik dove viene mostrato un antica sequenza dei procedimenti per la  realizzazione di questi pregiati prodotti. 
 
Giorno 7         KANDY – NUWARA ELIYA 
Partenza per Nuwara Eliya, la “città della luce” o conosciuta anche come la “città dell’eterna primavera”, dove 
l’aria è pura, fresca a 1884 mt di altitudine; un viaggio fra stretti passaggi, profonde vallate, alte colline; nei 
pressi della città, visita a una piantagione di the e alla allegata fabbrica per la raccolta e la lavorazione delle 
pregiate foglioline. Pomeriggio libero per escursioni facoltative  
 
Giorno 8          NUWARA ELIYA – YALA N.P. 
Lo Yala West National Park (Ruhuna) è situato nel sud-est dello Sri Lanka, a strapiombo sull'Oceano Indiano. 
Nel 1900 Yala fu designato santuario della fauna selvatica e fu dichiarato parco nazionale nel 1938. 
Ironicamente, il parco fu inizialmente utilizzato come terreno di caccia per l'élite sotto il dominio britannico. Yala 
ospita 44 varietà di mammiferi e 215 specie di uccelli. Tra i suoi “residenti” più famosi: la più grande 
concentrazione al mondo di leopardi, maestosi elefanti, orsi indolenti, sambars, sciacalli, pavoni e 
coccodrilli. È la patria della Panthera pardus kotiya, un leopardo endemico dello Sri Lanka. È una vasta 
foresta con ampie distese di terreno all’aperto, costellato di prati e cespugli, laghetti e lagune, pozze d'acqua e 
dune di sabbia. 
 
 
 



 
 
 
Giorno 9 – 10   YALA N.P. – BENTOTA 
Proseguimento per Unawatuna; un paio di notti per un breve relax sulla riva dell’oceano.  
 
Giorno 11         BENTOTA - COLOMBO 
Partenza in direzione nord, lungo la costa per vedere i pescatori sui pali infissi nell’acqua; una inconsueta 
posizione che arricchisce ogni testo, guida o altre pubblicazioni di Sri Lanka.  Visita della città di Galle, centro 
importante durante l’occupazione olandese ne XVIII sec.; il Forte ne testimonia questo fatto. La città di Galle è 
una delle meglio conservate dell’epoca coloniale di tutto il sud-est asiatico e dichiarata per questo Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Al temine della visita, proseguimento per terminare la giornata a Colombo 
 
Giorno 12         COLOMBO – Partenza 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

LISTA HOTELS o similari 

Località Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

COLOMBO GSH Colombo Fairway Colombo 

NEGOMBO Beacon Beach hotel Suriya Resort & Spa 

ANURADHAPURA Heritage hotel Hotel Alakamanda 

SIGIRYA Saunter Paradise hotel Fresco Water Villa 

KANDY Hotel Senani Royal Kandyan 

NUWARA ELIYA Grand Cameia hotel Galway Heights 

YALA Magampura Eco Village Oakray Wild Yala 

BENTOTA / GALLE 
Marina Hotel Bentota / 

Closenberg Hotel 
Avani Bentota Resort / 
Fairway Sunset Hotel 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Per persona in camera doppia Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

Base 2 persone  940,00 1.068,00 

Base 4 persone  828,00    960,00 

Base 6 – 8 persone            790,00 920,00 

Supplemento singola            240,00 310,00 

Supplemento mezza pensione (cene) 60,00 75,00 

Supplemento guida italiano:  
quota giornaliera da dividere fra i partecipanti 

60,00 

https://www.fairwaycolombo.com/
http://www.suriyaresort.com/
http://www.hotelalakamanda.com/
https://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/virtual-tour.html
http://royal-an.kandy-hotels.com/en/
https://www.galwayheights.com/
https://www.oakrayhotels.com/wildyala/
http://marinabentota.lsrhotels.com/
http://www.closenberghotel.com/
https://www.avanihotels.com/en/bentota/
https://www.fairwaysunset.com/


 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da e per l’aeroporto 

Tour in auto o minibus A/C con autista privato parlante inglese 

11 notti negli hotel indicati o similari - Trattamento prima colazione 

Tutti i trasferimenti e escursioni con guida parlante inglese 
Guide locali inglese o italiano durante escursioni e city tour 

Escursioni, visite, ingressi a musei e aree archeologiche a programma 

Fuoristrada per la visita al Yala N.P. (un solo ingresso); è un veicolo aperto 

 

 
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Tutti i pasti 

Veicolo e autista durante il soggiorno Bentota 

Permessi video / fotocamere (Sacro Tempio di Kandy o eventuali altri siti dove vengono richiesti) 

Mance, bevande ed extra in genere 

Visto ETA (Electronic Travel Authorization) rilasciato tramite il sito da www.eta.gov.lk 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 


