
  

 

 

TOUR SRI LANKA E MARE  
 

 

PROGRAMMA TOUR E MARE  10 GIORNI /9 NOTTI (senza voli) 
 

 
1° giorno   Italia - Colombo  

 
Arrivo a Colombo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. In base agli operativi 

aerei, è possibile prevedere un tour orientativo della città o prevederlo il giorno dopo. 

 

Visita 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. 

 

Cena e pernottamento in hotel   

 

 

2° giorno – Colombo - Nuwara Eliya   

 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per Nuwara Eliya, 

pranzo in corso di viaggio. All’arrivo visita della cittadina.  

 

Nuwara è il cuore dello Sri Lanka, la parte collinare dell’isola. E '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 per ogni itinerario di viaggio Sri Lanka.  

 

 Cena e pernottamento in hotel   

 
3° giorno – Nuwara Eliya -Kandy 

  
Dopo la prima colazione partenza per Kandy ( 85 km ca) 

Visita della città, del suo magnifico Tempio del Sacro Dente, luogo di culto dei buddisti in 

cui, secondo la tradizione sacra, si custodisce un canino del Buddha. 

 

Kandy fu l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka, ed è un patrimonio 

dell’umanità e 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, e visita alla città di Kandy dove sono presenti bazar, arte, 

mestieri, e un museo di gioielli. 

 

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel   

 

 



4° giorno – Kandy/Peradeniya/Pinnawella/Kandy 

 
Dopo la prima colazione, si parte per la visita a Pinnawela a 40 km ca 1 ora, l’orfanotrofio 

degli elefanti, riserva che ospita alcuni esemplari. 

 

Il Pinnawela Elephant Orphanage, istituito nel 1975, ha iniziato con sette orfani. Oggi 

alcuni di questi orfani godono la fortuna di vedere i loro nipoti nati nella stessa condizione. 

L'obiettivo originale di creare l'orfanotrofio fu per incrementare la curiosità dei turisti, ma 

ben presto divenne un centro di conservazione ed educativo. Con l'aiuto di esperti di 

elefanti locali e stranieri, Pinnawela ha iniziato un programma di 

riproduzione in cattività scientifica per gli elefanti. La libera circolazione 

della mandria ha migliorato le possibilità di rispettivi individui di 

entrambi i sessi di stare insieme e convivere. La vicinanza del fiume ha 

avuto un ruolo dominante in questo senso, e nel 1984, è nato il primo 

bambino di Pinnawela. La storia ed il successo di Pinnawela ha attirato 

l'attenzione di scienziati di tutto il mondo. Un numero considerevole di 

libri e articoli su Pinnawela sono stati pubblicati in diverse lingue. 

 

Proseguimento poi per la visita allo 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, ci sono più di 4.000 specie diverse di alberi, 

piante e rampicanti, 5 viali di palme e la bella casa delle orchidee. 

 

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel  

 

5° giorno – Kandy –Matale – Dambulla   

 
Dopo la prima colazione partenza per Dambulla, 

Visita, lungo il percorso allo Spice Garden esotico di Matale, dove si potrà godere di un 

tour del giardino per vedere e capire l'aroma di queste spezie di fama mondiale.   

 

La "Roccia d'oro" di Dambulla, 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 14m.   

 

Pranzo in ristorante locale, cena e pernottamento in hotel 

 

 

6° giorno – Dambulla –Polannaruwa- Pasikudah 

 

Dopo la colazione partenza per a visita di Polannaruwa.   

   

Splendida capitale cingalese tra l'XI e il XII secolo. 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.  

 

Dopo la visita, pranzo in ristorante e proseguimento verso Est per il 

soggiorno mare. Arrivo cena e pernottamento in hotel 

 



7-8° giorno – Pasikudah 

 

Soggiorno mare in pensione completa in hotel, sole e relax per 3 notti  

 

 

9° giorno – Pasikudah-Sigiriya-Dambulla  

 

Dopo la prima colazione, partenza per Sigiriya. Visita della "Fortezza del Leone", e 

proseguimento a Dambulla per il pernottamento.  

 

Rocca di Sigiriya che è stato considerato come la ottava 

meraviglia del mondo. 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.  

 

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

  

10° giorno –Dambulla- Colombo -Italia 

 
Dopo la prima colazione partenza per Colombo in tempo utile per il volo serale di rientro 

in Italia. Voli non inclusi. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE  

E’ possibile prevedere un giorno in piu’ a Dambulla per visitare il sito archeologico di 

Anuradhapura e Mihintale, e naturalmente aggiungere notti al mare… 

Il soggiorno mare nella parte Est dell’isola va previsto per il periodo di luglio, agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


