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East Coast. Viaggio nello Sri Lanka di 12 giorni e 10 notti con tour nelle città antiche 

e nella regione di Hill Country, soggiorno mare a Passikudah .  

Il Sri Lanka naturale estensione del sub continente indiano è un’isola affascinante per la 

bellezza e la varietà dei suoi paesaggi che soprattutto nella regione de La Hill Country si 
contraddistingue per la vegetazione lussureggiante e per le immense coltivazioni di tè. 

Altrettanto emozionante è visitare i siti archeologici delle antiche città e di antichi templi 

buddhisti costruiti a partire dal X secolo, di cui Sigirya ne è l’esempio più noto grazie anche alla 

sua posizione in cima ad uno sperone roccioso che si innalza per 200 mt. Il viaggio si conclude 
con soggiorno mare nella East Coast dello Sri Lanka a Passikudah.  

Validità del programma: 01/05 al 14/10/2019 

 

Partenza dall’Italia con voli di linea tutti i giorni.  
1° giorno: volo per Colombo.  

Partenza da diverse città italiane con volo di linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno: arrivo a Colombo  

Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel Jetwing Sea o similare, sul mare a Negombo, 

relax, cena libera e pernottamento in hotel.  
3° giorno :  trasferimento a Kandy, 3 ore 30 minuti circa (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento di mattina presto in auto/minivan/minibus con 

autista/guida parlante inglese o italiano su richiesta senza supplemento per Kandy, pranzo in 

hotel, nel pomeriggio è prevista una visita guidata della città dapprima costeggiando in auto le 
sponde del lago e poi tra il mercato e le vie della città a bordo di Tuk Tuk. Visita del Tempio  

del dente sacro. Cena e pernottamento Hotel Cinamon Citadel in camera Superior 

4° giorno : Visita dei giardini Botanici e i dintorni di Kandy (B,L,D)  

visita ai giardini botanici considerati tra i più belli dell’Asia meridionale con molte varietà di 
piante tropicali e non e una Orchid House con una collezione di circa 300 specie di orchidee. 

Visita del tempio Lankkathilake Vihare, tipico esempio dell’architettura dell’impero Gampola 

che vanta interessanti affreschi al suo interno; visita di una scuola di danza per comprendere 

meglio l’importante significato e la tecnica di questa forma di arte “Kandayan” tipica della città 

di Kandy; visita della casa di un Professore di Psicologia che vive in una bellissima casa 
coloniale in stile olandese del XVIII secolo e trasformata da poco in un centro di esposione di 

oggetti di arte, libri e fotografie antiche. Dopo il pranzo nel pomeriggio rientro a Kandy e 

tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento Hotel Cinamon Citadel in camera 

Superior 
Nota Operativa : dal 5 al 15 Agosto in occasione del Festival Esala Perahera che si tiene ogni 

sera dalle 18.30 a Kandy con cerimonie, danze, sfilate con elefanti, possibilità di partecipare 

con supplemento a richiesta e posto a sedere.  

5° giorno : Escursione Panoramica in treno a Nuwara Eliya (B,L,D)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione e proseguimento a bordo di un treno con 

sistemazione in carrozza di II classe seguendo un percorso molto panoramico. Visita della 

cittadina di Nuwara Eliya si trova a 1890 mt sl, è stato costruita interamente nel corso del 

XIX secolo e la sua architettura imita quella di una cittadina di campagna inglese, con pareti di 
mattoni rossi, case in stile Tudor, cottage circondati da prati con siepi e piante di rose che 

danno l’impressione di essere in un altro continente. Rientro a Kandy, Durante il tragitto visita 

ad una piantagione di tè / fabbrica, per avere una panoramica del processo di produzione del 

tè locale, tra cui il percorso quotidiano di lavoratori / raccoglitori di tè. Cena e pernottamento 

Hotel Cinamon Citadel in camera Superior 
6° giorno : Trasferimento a Dambulla, 2, ore 30 minuti (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento a Dambulla, lungo il percorso sosta per la visita alla 

famosa piantagione di spezie di Matale. Visita delle grotte di Dambulla all’interno delle quali 

si trovano dei templi rupestri risalenti al I secolo a.c. dove si trovano numerose statue e dipinti 
raffiguranti il Buddha. Si ritiene che questo fosse il luogo di culto fatto costruire dal re 

Walagamba durante i suoi 14 anni di esilio da Anuradhapura. Pomeriggio di relax all’ hotel 

Amaya Lake, cena e pernottamento in Superior Villa.  

7° giorno : Escursione alla Rocca di Sigirya e al lago Kandalama  (B,L,D)  
Prima colazione in hotel, escursione a Sigirya, visita di questo complesso costruito in cima ad 

una rocca e classificato dall’UNESCO come sito “World Heritage Site”. E’ stato costruito 
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intorno al V secolo in cima ad una roccia alta circa 200 mt dove si possono vedere le rovine di 

un palazzo circondato a vari livelli da giardini acquatici e giardini rocciosi. Interessante è anche 

la galleria degli affreschi ove si possono ammirare delle pitture rupestri che rappresentano 

delle fanciulle, i graffiti risalenti al periodo compreso tra il VI e XIV secolo. Sulla cima della 
roccia una volta c’erano numerosi edifici di cui oggi sono rimaste solo le fondamenta e una 

enorme vasca che fungeva probabilmente da riserva idrica. Dalla cima si può ammirare uno 

stupendo panorama che spazia 360 gradi sulla pianura circostante e sui giardini deliziosamente 

curati ai piedi della roccia. Ritorno in hotel per il pranzo e per una siesta, nel tardo pomeriggio 
escursione in catamarano al pittoresco lago artificiale di Kandalama sulle cui rive si trovano 

piccoli villaggi, possibilità di incontrare elefanti sulle rive o che fanno il bagno guidati da loro 

Mahout. cena e pernottamento all’Amaya Lake.  

8° giorno : visita della antica città di Polonnaruwa e trasferimento a Passikuddah 
(B,L,D) 

Prima colazione in hotel e trasferimento alla antica Capitale di Polonnaruwa (90 minuti circa) 

nel cui sito archeologico si possono ammirare i resti di antichi e fastosi palazzi, monumenti 

scolpiti nella roccia e nella pietra risalenti al X e XI secolo nel regno di Lanka. Il sito 

archeologico è immerso in un grande parco ben curato. Pranzo in una fattoria in mezzo ad una 
bella piantagione di palme dove potrete degustare piatti tipici a base di riso e 5 tipi differenti di 

curry. Trasferimento a Passikudah (90 minuti circa), sistemazione al Sunrise Jetwing Hotel in 

camera de luxe, relax cena e pernottamento.  

Fino al 11° giorno compreso : mare/relax a Passikudah sulla costa orientale dello Sri 
Lanka (B,D)  

Ancora 4 notti mare/relax sulle belle spiagge della costa orientale dello Sri Lanka che da 

Maggio a Settembre godono di un clima ideale per un soggiorno mare. Pernottamento al 

Sunrise Jetwing Hotel in camera de luxe con trattamento di mezza pensione.  
12° giorno : Trasferimento a Colombo, visita della Capitale, 6 ore circa volo per 

l’Italia (B,L).  

Prima colazione in hotel, trasferimento a Colombo (6 ore circa), pranzo in un ristorante locale 

durante il percorso e visita guida della Capitale. Trasferimento in aeroporto in tempo per il 

Check In sul vostro volo per l’Italia, pernottamento a bordo  
13° giorno : arrivo in Italia.  

 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia/twin :  

• 1.420 Euro (base 2/3 pax)  
• 1.270 Euro (base 4/6 pax)  

 

Supplementi di Alta Stagione: 

• Dal 27/06 al 31/08 : + 150 € per persona  
• 3 notti Hotel a Kandy Perahera Festival (5/15 Agosto) : + 75 € per persona  

 

Supplemento a Richiesta per partecipare al Perahera Festival a Kandy : 75 € a persona  

 
Comprende :  accoglienza all’aeroporto di Colombo e trasferimenti in auto/minivan da e per 

l’aeroporto di Colombo;  tour individuale di 6 giorni e 7 notti in auto/minivan  privato con 

autista/guida parlante inglese o italiano a richiesta come da programma di viaggio dove sono 

compresi:  7 pernottamenti in hotel di categoria Superior con trattamento di pensione 

completa fino al 7° giorno compreso; ingresso nei templi, siti archeologici, musei - tutte le 
visite previste nel programma di viaggio; 5 notti di soggiorno mare a Passikudah al Sunrise 

Jetwing Hotel in camera de luxe in mezza pensione + trasferimento in auto/minivan con 

autista a Colombo il 12° giorno e visita della Capitale 

 
Sono esclusi: i voli intercontinentali da e per l’Italia  da quotare separatamente su richiesta; 
la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); eventuale 

assicurazione opzionale per l’annullamento viaggio (polizza standard 3% dell’importo 

assicurato); i pasti ove specificatamente non indicati nel programma di viaggio; tutte le 

bevande; le spese personali ed eventuali mance; il visto di ingresso in Sri Lanka da fare 
direttamente on line o ottenere in arrivo a Colombo (45 USD). 
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NOTA : IL PREZZO E’ STATO CALCOLATO CON UN CAMBIO VALUTARIO PARI AD 1 EUR = 1,14 USD. 

EVENTUALI OSCILLAZIONI DELLE DUE VALUTE (EUR/USD) COMPORTERANNO UN CAMBIO DEL PREZZO 
COME DA NS CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.  

 

 
Per informazioni  e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel 

031.340481  
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