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Plus Guiness
• hotel 4 stelle super
• 8 pranzi in ristorante 
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 2° al 10° giorno 
• tutti gli ingressi inclusi  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone 

12 GIORNI

€ 1.950,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 16/27   novembre P
2. 30 novembre/11 dicembre                         
3. 26 dicembre/6 gennaio 2022 P
4. 18/29   gennaio 2022                 
5. 01/12   marzo 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto on line, ETA   

GRAN TOUR SRI LANKA     
l’isola dell’Eden

Perché questo viaggio?
• per visitare tanti Patrimoni Unesco come  il Tempio d’Oro a Dambulla, le maestose rovine
di Anuradhapura, la leggendaria Fortezza di Sigiriya, il complesso di Polonnaruwa  

• per scoprire flora e fauna straordinari nei Parchi Nazionali
• per conoscere a Kandy il più importante tempio buddista del mondo 
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K
A

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

408

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenza del 26/12, 
incluso Gala Dinner                                           €    300,00
Supplemento partenza del 18/1                      €    100,00
Partenza con voli Turkish da Torino, Milano, Venezia, 
Genova, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Sri Lanka con voli di linea 
  Turkish Airlines
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• escursioni in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi in ristorante 
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo
unico di € 30,00 con il quale vengono assegnate le mance
a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
NEGOmBO
HOTEL AMAGI ARIA o similare                                       4 stelle   
www.amagihotels.com

SIGIRIYA
HOTEL HABARANA VILLAGE BY CINNAMON o similare  4 stelle    
www.cinnamonhotels.com

KANDY
HOTEL CINNAMON CITADEL o similare                        4 stelle    
www.cinnamonhotels.com

NUWARA ELIYA 
HOTEL ARALIYA GREEN HILLS o similare                       4 stelle    
www.araliyagreenhills.com

BERUWALA
HOTEL CINNAMON BAY o similare                                4 stelle    
www.cinnamonhotels.com

COLOmBO
HOTEL OZO o similare                                                    4 stelle    
www.ozohotels.com  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 732/730 per
Colombo - incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Negombo in Hotel – ore 20.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA,  
PARTENZE DEL 16/11, 30/11
FCO/IST       TK 1864                                            19.00/23.40
IST/CMB     TK 732                                              04.30/18.00 
CMB/IST    TK 731                                                21.15/06.05
IST/FCO       TK 1861                                            09.10/09.45 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA,  
PARTENZE DEL 26/12, 18/1, 1/3
FCO/IST       TK 1864                                            19.00/23.40
IST/CMB     TK 730                                              02.10/15.15 
CMB/IST     TK 731                                              21.15/06.05
IST/FCO       TK1861                                             09.10/09.45 
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Beruwala

Sigiriya

Nuwara Eliya

Kandy
Negombo

Colombo

I N D I A

1° GIORNO ITALIA > COLOMBO      
partenza con voli di linea Turkish Airlines per 
Colombo - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO COLOMBO > NEGOMBO            km.10      
arrivo ad Colombo - trasferimento in hotel a Negombo
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO NEGOMBO > HIRIWADUNNA 
              > MINNERIyA “Parco Nazionale”
              > SIGIRIyA                              km.180
prima colazione in hotel - partenza per Hiriwadunna,
visita del villaggio presso il quale conoscere la vita rurale
cingalese attraverso il racconto di pescatori e contadini e
fauna autoctona- trasferimento al Parco Nazionale di
minneriya dove incontrare elefanti selvatici, bufali, cin-
ghiali, cervi maculati, bradipi, sambur, leopardi, coccodrilli,
sciacalli, 9 tipi di anfibi, 25 tipi di rettili, 160 specie di uccelli,
26 varietà di pesci, 78 varietà di farfalle) - pranzo in ri-
storante - in serata trasferimento a Sigiriya - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

4°GIORNO SIGIRIyA & POLONNARUWA “l’antica 
              capitale dello Sri Lanka”  km.80-120 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Sigiriya, la
meravigliosa fortezza rocciosa con pareti affrescate è un
gioiello raro tra i tanti tesori dello Sri Lanka (costruito se-
condo la leggenda dal re Kashyapa il cui scopo era quello
di costruire una fortezza inespugnabile e al suo interno una
dimora celeste) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
escursione a Polonnaruwa e visita di quella che fu la
capitale medievale dello Sri Lanka dall’XI al XIII secolo, oggi
Patrimonio Unesco (statue splendide e spettacolari,
grandi stupa ben conservati, santuario rupestre di Gal
Vihare con quattro statue di Buddha)- in serata rientro in
hotel a Sigiriya - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO ANURADHAPURA “la città sacra,
              prima capitale dello Sri Lanka, 
              Patrimonio Unesco”              km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad Anu-
radhapura, la prima capitale dello Sri Lanka rimasta tale
per 600 anni, una della città più affascinanti del Sud Est
asiatico e Patrimonio Unesco (visita delle rovine otti-
mamente conservate) e della vicina mihintale - pranzo
in ristorante - in serata rientro in hotel a Sigiriya -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO SIGIRIyA > DAMBULLA 
              > MATALE > KANDy                 km.100         
prima colazione in hotel - visita delle Grotte di Dambulla
(famoso tempio risalente al I secolo a.C costruito nella

roccia con statue a grandezza naturale del Buddha in varie
posture e affreschi che ne raffigurano la vita) - visita al
giardino delle spezie matale - pranzo in risto-
rante - proseguimento per Kandy con Tempio del Dente
di Buddha- considerata la più preziosa reliquia buddhista
di tutto il paese - nel tardo pomeriggio spettacolo
di danze culturali - cena in hotel a Kandy - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO KANDy > PINNAWALA 
              “l’orfanotrofio degli elefanti”
              > PERADENIyA “il giardino botanico” 
              > KANDy                                   km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita del Pinnawala
Elephant Orphanage, il più grande orfanotrofio per
elefanti del mondo, una delle attrazioni turistiche più po-
polari dello Sri Lanka- pranzo in ristorante - ritorno a
Kandy - visita di questa città Patrimonio Unesco e del
Giardino Botanico di Peradeniya (60 ettari di esten-
sione, costruito nel 1374 come un giardino di piacere dei
re e che oggi contiene più di 5.000 specie di alberi tra cui
palme reali e rarità come il Fico Gigante di Giava) - in serata
rientro in hotel a Kandy - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO KANDy > NUWARA ELIyA 
              “il tè, l’oro dello Sri Lanka”      km.90
prima colazione in hotel  - partenza attraversando gli scenici
paesaggi della Hill Country per Nuwara Eliya - stazione
di montagna situata a mt 1.868 di altitudine (la sua
architettura imita quella di una cittadina di campagna in-
glese, con pareti di mattoni rossi, case in stile, punti pano-
ramici mozzafiato su valli, prati, montagne e foreste) - visita
di una fabbrica di produzione del tè per conoscere il pro-
cesso di lavorazione del vero oro dello Sri Lanka, secondo
produttore del mondo con una qualità molto alta - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO NUWARA ELIyA 
              > UDAWALAWE ”Parco Nazionale” 
               > BERUWALA                           km.330
prima colazione in hotel  - partenza per Udawalawe (durata
4 ore circa) - pranzo in ristorante - safari nel Parco Na-
zionale popolato da circa 500 elefanti, bufali, cervi mac-
chiati, sambur, lepri, manguste, coccodrilli e 30 specie di
serpenti, 50 specie di farfalle e molte specie di uccelli -
proseguimento per Beruwala, bella località balneare sul-
l’Oceano Indiano - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO BERUWALA > GALLE “il forte 
              olandese” > COLOMBO “la capitale 
              del Sri Lanka”                         km.210
prima colazione in hotel - partenza per Galle la principale
città della costa meridionale con l’antichissimo forte porto-
ghese e olandese, Patrimonio Unesco- pranzo in risto-

rante - partenza per Colombo la città più importante dello
stato dal punto di vista demografico e commerciale, già co-
nosciuta dai mercanti romani, cinesi e arabi oltre 2000 anni
fa (Forte Pettah, il residenziale Cinnamon Gardens, il Galle
Face Green, il Parco Viharamahadevi, giro panoramico) -
trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO COLOMBO > ITALIA     
prima colazione in hotel - giornata libera - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Turkish Airlines
per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

12°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 
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DAMBULLA - Tempio D'Oro, interno

Anuradhapura, una delle antiche capitali dello
Sri Lanka, è famosa in tutto il mondo per le meravigliose
rovine che ospita. Qui viveva una delle civiltà principali
dell’Asia e del mondo intero e per questo la città è un sito
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si trova a circa 200
km da Colombo, capitale commerciale dello Sri Lanka,
nella provincia centro-settentrionale del paese. Fondata
nel IV secolo a.C. fu la capitale del Regno di Anuradhapura
fino all’inizio dell’XI secolo e in questo arco di tempo, fu
uno dei centri politici più stabili dell’Asia meridionale. Ciò
permise lo sviluppo di una grande civiltà, di una cultura
unica, che produssero enorme prosperità. Ad oggi la città
antica, consacrata dal buddhismo e circondata da mona-
steri per un’area di oltre 40 kmq, è uno dei maggiori siti
archeologici del pianeta.  Anuradhapura è anche una città
cara all’Induismo: pare che qui sorgesse la capitale del re
Asura Ravana, uno dei protagonisti dell’epopea hindu del
Ramayana, libro religioso induista. Dal punto di vista sto-
rico, la nascita della città è un argomento di disaccordo
tra reperti archeologici e fonti scritte: i primi riportano te-
stimonianze del X secolo a.C., mentre le seconde regi-
strano la fondazione della città ben cinque secoli più tardi,
nel V secolo a. C.. La lavorazione della ceramica e del ferro,
allevamento dei cavalli, la pastorizia e la coltivazione del
riso risalgono all’insediamento umano protostorico, che
va dal X al VII secolo a.C.. Tra VIII e VII secolo a.C. l’area su
cui sorgeva Anuradhapura crebbe fino ai 50 ettari, grazie
a vari fattori come la posizione strategica tra i maggiori
posti nord-orientali e nord-occidentali, la fertilità del ter-
reno e la fitta foresta che offriva una protezione naturale
contro gli invasori. Le informazioni storiche più antiche,
tra il 500 ed il 250 a.C., sono state ritrovate analizzando le
cronache cingalesi disponibili. A quel tempo Anuradha-
pura si estendeva su un’area di un chilometro quadrato,
essendo in effetti una delle città più grandi dell’intero con-
tinente. All’interno delle mura cittadine fu costruito anche
il cetiya Yaksini con la forma di una giumenta, per fare of-
ferte ai semidei. 

Approfondimenti




