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SRI LANKA 

19/02/2015 – 03/03/2015 
13 giorni / 11 notti (+1 in volo) 

 
19/02/2015 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia ore 10.00 e partenza verso Roma Fiumicino. Partenza del volo Sri lanka 
airlines UL582 alle ore 15.45.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
20/02/2015 COLOMBO – HABARANA ( 4 h circa) 
Arrivo previsto a Colombo per le ore 05.45. Incontro con la guida in italiano e prima accoglienza con 
ghirlanda di fiori. Trasferimento immediato verso Habarana con stop luingo la trada a Kurunagala per una 
colazione a base di frutta , tea e caffè . (durata del trasferimento 4 h). 
Check in in hotel e pranzo. Nel pomeriggio safari di un ora circa in dorso agli Elefanti attraverso la giungla di 
Sigiriya. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
21/02/2015  DAMBULLA - ANURADHAPURA – DAMBULLA (65K m’s – 2 ore circa ) 
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Anuradhapura. 
Anuradhapura è stata la prima capitale dello Sri lanka e senza dubbio la più antica città dello Sri lanka. È 
sede dei due dei più importanti siti UNESCO dello Srilanka: il più vecchio albero vivente del mondo il Maha 
Bodhi dove Siddhartha ha ricevuto l’illuminazione, e alcuni tra i santuari buddisti più antichi e venerati.  
Pranzo al Raja Rata Hotel.  
Rientro verso Dambulla. Cena e pernottamento in hotel. 
 

22/02/2015  DAMBULLA / SIGIRIYA  ( 20 km ½ di tragi tto) / POLONNARUWA (46km -1h 1 ½ di tragitto)  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Sigiriya e della sua fortezza. 
Questo sito dell’Unesco  è una spettacolare Fortezza di Roccia simbolo dello Sri lanka. Costruita a 370 metri 
di altezza, in cima a un monolito di pietra rossa domina un armonioso insieme di giardini disegnati nel V 
secolo. In una piega della roccia si può ammirare il capolavoro della pittura singalese: un ritratto di 21 
fanciulle che conserva immutato lo splendore dei suoi antichi colori applicati ben  1500 anni fa. 
Proseguimento verso un piccolo tempio  locale per assistere ad una cerimonia  denominata “Dhana” (cibo 
offerto ai monaci buddisti ). Secondo le tradizioni buddiste i monaci non preparano il cibo nel tempio poiché 
tutto viene offerto dal villaggio in cambio di preghiere e benedizioni. 
Questa cerimonia comincia con una preghiera buddista ( Pan-Sil) e in seguito avremo la possibilità di offrire il cibo 
, chiamato “Alms” ai monaci stessi. In seguito si offriranno ai monaci anche oggetti per loro di uso quotidiano. I 
monaci ricambieranno donando delle fasce sulla mano destra dell’offerente per proteggerlo dal male e benedirlo 
per i prossimi 7 giorni. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio escursione a Polonnaruwa, la capitale medievale dello Sri lanka. 
Anche Polonnaruwa è diventata un sito protetto dall’Unesco. Visita della città che fù la seconda capitale 
dell’antica Ceylon con i resti ben conservati della Sala del Consiglio, del Palazzo Reale ed il famoso Kumara 
Pokuna, bagno reale alimentato da un ingegnosa rete idrica. 
Cena e pernottamento a Dambulla. 
 

23/02/2015 DAMBULLA / MATALE / KANDY  
DAMBULLA/ KANDY  105 KM’S    
Prima colazione in hotel . Proseguimento per la visita del Tempio costruito scavando nella Roccia di 
Dambulla, anche questo Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.  
In seguito proseguimento verso Matale, dove si visiterà il giardino delle spezia di Ranweli dove le spezie 
crescono nel loro ambiente naturale e dove si avrà l’oppurtunità di saggiare come le stesse vengono 
utilizzate nella vita quotidiana dei Srilankesi, specialmente nella cucina. Pranzo tipicamente chiamato 
“Kamatha” verrà servito in un campo di riso vicino al giardino. Al termine proseguimento verso Kandy. Kandy 
è un amena città rimasta ancora abbastanza intatta. Giro panoramico della città seguendo la riva del lago, la 
piazza del mercato con i suoi negozi di batik e gemme, includendo una visita al Giardino Botanico Reale che 
ha una delle più grandi collezione di orchidee.  
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Visita con un breve tratto in tuk tuk del Tempio del Dente o Dalada Maligawa : uno dei luoghi di culto più 
venerati dai Buddisti costruito nel 16° secolo conserva la reliquia stessa del Buddha. Originariamente il 
tempio era un palazzo reale in quanto la reliquia era simbolo dell’autorità Reale. 
Cena e pernottamento a Kandy.  
 
 
24/02/2015 KANDY / PINNAWELA / KANDY 
Prima colazione in Hotel e visita dei Giardini Botanici a Peradeniya, splendidi giardini con moltissime varietà 
di piante e di animali presenti: una passeggiata tra i sensi. 
Al termine proseguimento per Pinnawela, conosciuta come l’orfanatrofio degli Elefanti. Sosta presso una 
tenuta privata che da generazioni si tramanda la passione per gli elefanti, creando, anche, un piccolo museo 
e un progetto per fabbricare carta fatta con lo sterco degli elefanti.  
Ci sarà la possibilità di interagire co il bagno quotidiano dei pachidermi. Pranzo presso la tenuta id famiglia 
con antiche e tipiche ricette locali. 
Al termine rientro su Kandy, cena e pernottamento in hotel. 
 
25/02/2015 KANDY / NUWARA ELIYA  85 km   2 h tragit to  
Prima colazione in hotel e partenza per Nuwara Eliya. Lungo la strada sosta presso una piantagione 
/Fabbrica del famosissimo Ceylon Tea.  
Durante la visita la guida spiegherà l’intero processo di lavorazione del tè. Prima si visiterà la fabbrica e in 
secondo luogo la piantagione.  
Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento verso Nuwara Eliya, una cittadina di montagna a 1868 m con uno splendido panorama, le 
case in stile inglese e i prati ben curati che la fanno assomigliare a una cittadina Inglese, non a caso è 
chiamata Little England. Giro panoramico della cittadina. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
26/02/2014 NUWARA ELIYA / YALA   180 km  
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Yala, Pranzo lungo il tragitto. 
Arrivo nello Yala National Park e Jeep Safari all’interno del parco. 
Il parco di Yala è famoso in tutto il mondo per la grande popolazione di elefanti asiatici presenti, per la più 
alta densità di leopardi per km quadrato nonché per una vastissima varietà di uccelli . Ve ne sono molti 
anche in via di estinzione. La possibilità di avvistare e fotografare anche da vicino i leopardi è molto alta in 
quanto sono animali ormai abituati alla presenza dell’uomo e spesso non hanno paura delle jeep ma ne 
sono anzi incuriositi. 
Cena e pernottamento in hotel nel parco . 
 
27/02/2014   YALA / GALLE  180km – 3 h di tragitto  
Prima colazione in hotel e partenza per Galle. Durante il percorso visita del Forte di Galle.  
Pranzo all’arrivo nella cittadina.  
La sua fortezza costruita dagli Olandesi, dichiarata Patrimonio delll’Unesco, è l’attrazione più popolare della 
città. 300 anni di colonizzazione olandese si sentono tutt’ora.  
Dopo aver visitato il Forte, tempo libero su Galle per una visita libera della città. 
In seguito trasferimento verso Unawatuna, la spiaggia baia più famosa nel sud dello Sri lanka. 
Il periodo monsonico in quest’aera dello Sri lanka va da Maggio ad Ottobre per cui il periodo di 
Gennaio/Febbraio è il periodo ideale per soggiornare in quest’area costiera che non ha nulla da invidiare alle 
spiagge Thailandesi o di altre del sud-est asiatico. 
Cena e pernottamento ad Unawatuna Beach Hotel . 
 
28/02/2014 fino al 02/03/2014   UNAWATUNA BEACH  
Soggiorno mare con Trattamento di mezza pensione in hotel sino al 02/03 presso Hotel UNAWATUNA 
BEACH Hotel.  
 
02/03/2014 
Prima colazione e pranzo incluso in hotel. Trasferimento verso Colombo con breve giro panoramico della 
città, ora capitale dello Sri lanka. Arrivo presso l’Hotel Seeduwa per cena presso l’hotel Taj Airport Garden. 
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Partenza del volo UL 581 alle ore 01.30 del 03/03.  
 
03/03/2014 
Partenza del volo alle ore 01.30. Pernottamento a bordo. Arrivo a Roma alle ore 07.25. 
Incontro con bus e trasferimento verso Perugia,. 
 

Quota di partecipazione minimo  15 partecipanti         
Soci ARC 1970 euro          Associati Amici ARC  20 00      Esterni     2020 euro   

 
Suppl singola    600 euro  

Riduzione III letto adulto     50 euro 
 

DOVRA’ ESSERE GARANTITO UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI   
  
 
HOTEL : 
DAMBULLA  GREEN PARADISE *****www.greenparadise.net  
KANDY  CINNAMON CITADEL OR SIMILAR 

www.cinnamonhotels.com  
NUWARA ELIYA  GRAND HOTEL NUWARA ELIYA www.tangerinehotels.com   
YALA /KATARAGAMA  ROSEN RENAISSANCE  
UNAWATUNA 
BEACH 

UNAWATUNA BEACH 
http://www.unawatunabeachresort.com/    

 
La quota include: 
Trasferimento in andata e ritorno per Roma Fiumicin o da Perugia; 
Volo in andata e ritorno con Ul Sri lanka Airlines secondo gli operativi indicati; 
Tasse Aeroportuali incluse (suscettibili di variazione in base al cambio euro – dollaro); 
Visto di Ingresso in Sri lanka; 
Sistemazione in trattamento di pensione completa dal pranzo del 20/02 sino al 26/02; 
Soggiorno mare in mezza pensione con prima colazione e cena; 
Pranzo e Cena del 02/03 , 
Servizio di trasporto in autobus luxury con aria condizionata secondo il programma previsto; 
Tutti gli ingressi e le tasse previste nell’itinerario; 
Servizio di Guida italiana per tutto il programma tranne che nel soggiorno mare; 
Ghirlanda di benvenuto; 
Colazione al giorno di arrivo; 
Jeep Safari al Yala National Park; 
Assicurazione GLOBY /Allianz per smarrimento o danneggiamento del bagaglio, infortuni e assistenza medica con 
massimale a 3000 euro a persona  
 
La quota non include: 
Bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota include; 
Mance e spese di natura personale  
 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto Individuale con validità residua di almeno 6 mesi- OTTENIMENTO 
DEL VISTO TELEMATICO tramite agenzia . 
SI RACCOMANDA AI PARTECIPANTI ALL’ATTO DELLA ISCRIZ IONE DI INVIARE VIA FAX O MAIL LA 

COPIA DEL PASSAPORTO e DI VERIFICARNE LA BUONA COND IZIONE.  
 
CLIMA:   tropicale monsonico, caldo umido. Le temperature medie variano da 28 a 33 gradi centigradi. 
All’interno, nella zona altopianica e montagnosa il clima è più temperato e fresco fino a raggiungere i 10°/15° 
di alcune località di alta montagna.  
FUSO ORARIO: +3h 30 rispetto all’Italia durante l’ora legale, altrimenti 4h 30.  
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VACCINAZIONI:  non ci sono vaccinazioni obbligatorie. 
 

LE TARIFFE AEREE IN  VIGORE ATTUALMENTE ED I SERVIZI A TERRA SA RANNO SOGGETTE  a REVISIONE 
QUALORA CI SIA QUALSIASI VARIAZIONE SENSIBILE del TASSO DI CAM BIO euro – dollaro. 

 

SARA' NOSTRA PREMURA RICONFERMARE LE QUOTE SOPRA  
ESPOSTE ALLA CONFERMA DEL GRUPPO. 

 
SU RICHIESTA : sarà possibile stipulare in aggiunta al la polizza prevista una polizza contro l’annullamen to 

 
 

I opzione per conferma Voli TASSATIVA  al 15/12/2014 con versamento di 400 euro  / II acconto al 
12/01/2015 con versamento della quota di 600 euro / Saldo tassativo  al 30/01/2015  

Prenotazioni presso Segreteria ARC Edificio Regionale Broletto – Piano terra stanza n34. Tel 0755045511 o 
3331704838  

 
 

Penali - (inclusi i voli e le tasse aeroportuali)  
dalla conferma/iscrizione a 45 gg prima della partenza  30% di penale trattenuta 

da 44 gg a 30 gg prima della partenza 50% di penale trattenuta 
da 29 gg a 20 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 19 gg alla partenza 100% di penale trattenuta 
 


