PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI
19/04/2018: CATANIA – ISTANBUL
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 19.05 partenza
del volo per Colombo via Istanbul.. Arrivo a Istanbul
alle ore 22.10 e partenza per Colombo alle ore
01.50 Cena e pernottamento a bordo.
20/04/2018: COLOMBO
Pasti a bordo. Arrivo a Colombo alle ore 14.50.
Incontro con l’accompagnatore/guida
in
lingua
italiana, e sistemazione in
n bus e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio visita della città. Rientro in
hotel per cena e pernottamento (1).
21/04/2018: COLOMBO – PINNAWALA (87 km) –
DAMBULLA (79 km) – SIGIRIYA (17 km)
Colazione in hotel e visita all’Orfanatrofio degli
Elefanti di Pinnawala, una struttura molto
particolare che si prende cura di circa 60 esemplari
tra orfani e nuovi nati. Proseguimento per Sigiriya
con sosta per la visita al Tempio d’Oro di Dambulla
che, conosciuto anche come Tempio delle grotte,
grotte è
patrimonio dell’Unesco dal 1991 per il fatto
fatt di essere
il tempio di roccia meglio conservato del Paese.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Cena e
pernottamento in hotel (2).
22/04/2018: SIGIRIYA – ANURADHAPURA (73
km) – AUKANA (49 km) – SIGIRIYA (55 km)
Colazione in hotel e trasferimento ad Anuradhapura
per la visita della città. Si tratta della prima capitale
e indubbiamente la maggiore città dello Sri Lanka
antico. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la
visita del Buddha di Aukana, la più sontuosa e
meglio conservata statua del
el Buddha
Buddh
sull’isola.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
23/04/2018: SIGIRIYA – POLONNARUWA (56 km)
– SIGIRIYA
Colazione in hotel e trasferimento a Polonnaruwa, 2°
capitale antica dello Sri Lanka, riconosciuta come
Patrimonio
dell’Umanità
dall’Unesco
per
le
stupefacenti rovine del Palazzo Reale. Pranzo in
ristorante. Visita a una interessante falegnameria
locale. Visita
isita della suggestiva Fortezza nel Cielo di
Sigiriya. Cena e pernottamento in hotel.
24/04/2018: SIGIRIYA – MATALE (65 km) –
KANDY (25 km)
Colazione in hotel e partenza per Kandy. Lungo il
percorso visita al laboratorio tessile del Batik,
pregiata e antica stoffa locale. Visita al Giardino delle
Spezie di Matale e,, dopo una dimostrazione culinaria,
culinaria
pranzo tipico a base di riso e curry. Proseguimento
per Kandy. Sistemazione in hotel.
hotel Spettacolo di
danze tipiche tradizionali e poi visita al Tempio del
Tooth Relic. Cena e pernottamento in hotel (3).

25/04/2018: KANDY – PERADENIYA (6 km) –
KANDY
Colazione in hotel e visita al Giardino Botanico
di Peradeniya che ospita le più belle varietà di
fiori, alberi e piante del Paese. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Bazzar
di Kandy e passeggiata al Lago di Kandy per
shopping. Cena e pernottamento
rnottamento in hotel.
26/04/2018: KANDY – NUWARA ELIYA (77
km)
Colazione in hotel e partenza per Nuwara Eliya.
Sosta
osta per visita a una piantagione di the e ad un
laboratorio. Pranzo in ristorante. Arrivo in hotel
e sistemazione.. Poi visita di Nuwara Eliya, la
collina più rigogliosa dello Sri Lanka. Cena e
pernottamento in hotel (4).

27/04/2018: NUWARA ELIYA – YALA (140 km)
Colazione in hotel e partenza per Yala. Sosta ad Ella
per ammirare il magnifico panorama naturale e alle
Cascate
di
Ravana.
Pranzo
in
ristorante.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere.
camere
Nel pomeriggio Jeep Safari 4x4 al National Park di
Yala, il più famoso parco naturale dello Sri Lanka
dove sarà possibile, tra una miriade di animali che lo
popolano, se fortunati, ammirare da vicino i leopardi.
Cena e pernottamento in hotel (5).
28/04/2018: YALA – GALLE (170 km) –
NEGOMBO (158 km)
Colazione in hotel e partenza per Negombo via
Matara/Galle. Lungo il tragitto, sosta a Dickwella
dove ammirerete il Wewurukannala
Wewuru
Vihara, ovvero il
più bel tempio buddista dello Sri Lanka.
Lanka Poi visita
alla Fortezza di Matara, antico carcere portoghese.
Proseguimento verso Galle e pranzo lungo il
percorso. Visita di Galle, anticamente il maggior
porto del Paese. Continuazione
uazione per Negombo, arrivo
in hotel per cena e pernottamento (6).
29/04/2018:
/04/2018: NEGOMBO – ISTANBUL
Colazione in hotel e mattina libera per relax e attività
balneari.
Pranzo
in
hotel.
Nel
pomeriggio
trasferimento in aeroporto e alle ore 20.25 partenza
del volo per Istanbul. Pasti e pernottamento
p
a bordo.
30/04/2018: ISTANBUL - CATANIA
Arrivo a Istanbul alle ore 05.00.
05.00 Alle ore 06.45
proseguimento del volo per Catania. Colazione a
bordo. Arrivo alle ore 08.05 e fine dei servizi.

I vostri hotel (o similari):
(1) Ozo Colombo Hotel 4****– Colombo
(2) The Paradise Resort & Spa 5*****
**** – Dambulla
(3) Earl’s Regent Hotel 5*****– Kandy
(4) Jetwings St’Andrews Hotel 5****
***** – Nuwara
AAEliya
(5) Jetwings Yala Hotel 5***** – Yala
(6) Jetwings Beach Hotel 5***** –
Negombo
Servizi inclusi:
 Volo A/R Catania-Colombo-Catania via Istanbul;
Istanbul
 Bus/minibus con aria condizionata e guida
guid locale
parlante italiano durante tutto il tour;
tour
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio (con
min. 15 partecipanti);
 Sistemazione in hotel 4/5 stelle (con drinks di
benvenuto all’arrivo in ogni hotel);
 Pensione completa (incluso ½ minerale);
minerale)
 Spettacolo di danza a Kandy;
 Geep safari 4x4 Yala
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
 Tasse e percentuali di servizio.
Servizi esclusi:
 Ingressi (circa € 160,00 p.p.), bevande, mance, visto
d’ingresso (circa € 30,00 p.p.), ass. annullamento (3% del
tot.), eventuali city tax e tutto quanto non indicato
alla voce “servizi inclusi”.

Documento necessario:
Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi e Visto d’Ingresso.
d’Ingresso

Quota di partecipazione in doppia € 1.790,00
Supplemento singola
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica

€
€
€

Cambio € 1 =$ 1,20
Condizioni generali come da normativa vigente.

365,00
380,00
30,00

