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PROGRAMMA CLASSICO 9 GIORNI /7 NOTTI 
 

 
1° giorno  Milano - Colombo  

 
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Partenza da Milano, con voli di linea per Colombo.  

 

 
2° giorno – Colombo/Habarana 166 km ( 4 ore ca)  

 
Arrivo in prima mattinata, incontro con la guida locale e partenza in bus per Habarana.  

Questa località è un punto centrale che permette di effettuare le visite 

nei dintorni senza dover cambiare hotel ogni volta. 

All’arrivo sistemazione nelle camere riservate dell’hotel prescelto e 

tempo a disposizione per riposarsi dopo il viaggio, o in alternativa 

emozionante esperienza di 1ora nella foresta in elefante.  

(4pp x elefante) Cena e pernottamento in hotel   

 

 
3° giorno –Habarana/Anuradhapura/Mihintale/Habarana ( tot. 160 km) 

  
Dopo la prima colazione, partenza per Anuradhapura (65 km, 2 ore ca)  

Arrivo  e visita di Anuradhapura, una delle antiche capitali che 

conserva alcuni dei tesori archeologici più importanti dell'isola: maestosi 

dagoba, statue del Buddha e il famoso albero di Bo, piantato circa 

2200 anni fa, sotto il quale si racconta che il Buddha abbia raggiunto 

l'illuminazione.  

La città, censita tra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, famosa nel 

mondo per le sue rovine ottimamente conservate delle antiche civiltà 

locali, e sacra ai buddististi, ma importante riferimento anche per gli 

induisti. Pranzo in corso di escursione. 

 

Si prosegue nel pomeriggio per Mihintale (1 ora ca, 40 km ).  

Questa località è sacra ai buddisti perché vi fu introdotto il buddismo a 

partire dal 3° secolo prima di cristo. Qui si trova una  antica “dagaba” 

buddista costruita sopra una roccia Volendo scalare la montagna di 

Mahinda è stata costruita una scala di pietra di 1840 gradini che porta 

alla cima in 3 tappe.  

Rientro ad Habarana, cena e pernottamento in hotel . 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura


 
4° giorno -Habarana/ Sigiriya /-Habarana/Polonnaruwa (25 km + 46 km) 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Sigiriya,(30 min.ca ) arrivo e  

visita della "Fortezza del Leone", una possente rocca di 200 metri al 

centro di una vasta piana. Durante l'ascesa alla rocca si può ammirare 

la Galleria dello Specchio, un ciclo di affreschi che raffigura bellissime 

fanciulle, il cui sorriso si mantiene inalterato da ben 15 secoli. Al termine 

delle visite, rientro in hotel per il pranzo. 

  

Nel pomeriggio partenza per la visita di Polonnaruwa, splendida 

capitale cingalese tra l'XI e il XII secolo in seguito al declino di 

Anuradhapura. Dell'antica città fortificata da tre mura concentriche e 

abbellita da parchi e giardini, restano numerose testimonianze negli 

edifici di culto e nei palazzi. Il clou della visita a Polonnaruwa è il Gal 

Viharaya o Tempio della Roccia Nera, un grandioso trittico di statue del 

Buddha modellate in una grande roccia monolitica di granito. 

Entrambe le località sono state dichiarate patrimonio dell’umanità dall’ 

Unesco. Rientro a Habarana e tempo libero per relax.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
5° giorno – Habarana /Dambulla/Matale/Kandy (km 105)  

 
Prima colazione e partenza per kandy .  

Lungo il percorso sosta per la visita  alla "Roccia d'oro" di Dambulla, 

(25km, ca 30 min) una rupe alta 110 metri alla cui sommità si trovano 5 

grotte che contengono 150 statue di Buddha, di cui la più suggestiva è 

quella del Buddha coricato di ben 14 metri.  Visita anche del tempio di 

Nalanda Gedige. 

Proseguimento per Matale, arrivo e visita del giardino delle spezie. 

Qui si avrà l occasione di provarne il loro utilizzo in cucina, assaggiando 

un tipico pranzo a base di riso e specilità al curry. 

  
Proseguimento per Kandy (72km ,ca 2 ore)  

Arrivo e sistemazione in hotel.  

Nel pomeriggio si visiterà la magnifica città di kandy, dove, non potrà 

mancare la visita in tuk tuk  al famoso  "Tempio del dente" luogo di culto 

dei buddisti in cui, secondo la tradizione sacra, si custodisce un canino 

appartenuto al Buddha. Tempo a disposizione per shopping. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
6° giorno – Kandy/Peradeniya/Pinnawella/kandy (90 km tot.)  

 
Dopo la prima colazione, si continua la visita della città di Kandy, del 

bazar e dello spettacolare giardino botanico di Peradeniya, (5 km da 

kandy ) Giardino che ha un estensione di 60 ettari dove si possono 

ammirare diverse varietà di fiori e piante.  

 
 



Proseguimento poi per Pinnawella ( 40 km – ca 1 ora ), l’orfanotrofio 

degli elefanti, riserva che ospita alcuni esemplari di pachidermi trovati 

abbandonati e orfani. Interessante è arrivare nel momento del pasto ai 

piccoli elefanti o quando fanno il bagno!!  

Rientro in hotel a Kandy, cena e pernottamento. 

 

 
7° giorno –Kandy/Nuwara Eliya (85 km, 2½ ore ca ) 

 
Dopo la prima colazione partenza Nuwara Eliya , situata a quasi 2000 metri di altitudine 

nel cuore delle piantagioni di tè. Durante il percorso sosta a una piantagione e a una 

fabbrica per la lavorazione del tè. 

 

 In alternativa il tragitto può essere previsto in caratteristico treno 

a vapore che in 1 ora di suggestivo percorso panoramico arriva 

a Gampala da dove si prosegue poi in bus. 

 

Nel pomeriggio visita della cittadina e tempo per relax o shopping.   

Cena e pernottamento in hotel. 

 
8° giorno -Nuwara Eliya/Colombo (circa km 185 ca 3 ore)/Italia 

 
Dopo la prima colazione partenza per Colombo via Kitulgala, località 

dove è stato girato nel 1950  il famoso film “un ponte sul fiume Kwai” . 

Proseguimento per Colombo, arrivo e sistemazione in hotel. 

Nel tardo pomeriggio visita della città di Colombo: il quartiere 

coloniale, il bazar di Pettah, ricco di negozi e bancarelle, il forte, templi 

buddisti e induisti, il quartiere residenziale del Nuovo Parlamento e il 

centro di arte. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
9° giorno -Colombo/Italia  

 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo di linea di rientro. 

Arrivo nel tardo pomeriggio e proseguimento per le destinazioni d’origine. 

 

 

Nota importante  

Questo itinerario classico può essere esteso da Nuwara Elya, di un paio di giorni 

consentendo la visita al parco Yala, e togliendo il giorno con la visita a Pinnawella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


