
 

 
Giorno 1: Italia/Colombo
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 2: Colombo
Arrivo  all'aeroporto  internazionale  di  Colombo.  Incontro  con  la  guida  e  trasferimento  in  hotel.
Cocktail di benvenuto. Tempo a disposizione per riposarsi dalle fatiche del viaggio o per un prima
passeggiata nei dintorni. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Colombo/Pinnawela/Sigiriya
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Pinnawela. Qui, visiteremo l'orfanotrofio degli
elefanti:  si  tratta  della  Elephant  Foundation,  casa  per  gli  Elefanti  abbandonati  e  sperduti  nelle
foreste dello Sri  Lanka:  potremo ammirare questi  animali  nel  gioco,  nel  lavoro e non mancherà
l'imperdibile bagno nel fiume, uno spettacolo da non perdere. Successivamente, proseguimento
per Sigiriya. Qui, potremo ammirare la Rocca, diventata ormai uno dei simboli di questo paese. Al
termine, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 4: Sigiriya/Polonnaruwa/Hiriwadunna/Sigiriya
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso Polonnaruwa, antica capitale dello
Sri Lanka. Tempo a disposizione per visitare quest'antica cittadina medioevale, con le sue mura, i
suoi  templi  e  la  sua  architettura  tipica  delle  atmosfere  Hindu.  Al  termine,  proseguimento  per  il
villaggio  di  Hiriwadunna.  Qui  potremo avventurarci  in  un  facile  trekking  lungo il  lago:  potremo
avvistare  uccelli  colorati,  farfalle  e  adagiati  selle  sponde  più  acquitrinose,  alcuni  "simpatici"
coccodrilli. Rientro al villaggio. Qui, godremo dell'ospitalità del luogo: potremo raccogliere verdure
fresche  dall'orto  ed  imparare  a  cucinare  seguendo  metodi  tradizionali.  Successivamente,  relax
prima del rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 5: Sigiriya/Matale/Kandy
Prima colazione in hotel. Partenza il giardino delle spezie di Matale: qui potremo apprenderne l'uso
ed  il  valore  sia  dal  punto  di  vista  del  gusto  che  del  benessere  procurato.  Successivamente,
proseguimento verso Kandy. Arrivo,visita del Tempio della Reliquia del Dente. In serata spettacolo di
danza folcloristiche. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Kandy
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax o per attività individuali (suggeriamo, ad
esempio, la visita ad un Collegio femminile che si trova nei dintorni). In serata, cena speciale presso
il QUEENS HOTEL. Al termine, rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 7: Kandy/Nuwara Eliya
Prima colazione. Partenza per Nuwara Eliya visitando lungo il  percorso una piantagione di  te'  e
fabbrica della lavorazione della foglia di te'. Giro turistico della citta' di Nuwara Eliya, ammirando,
nel frattempo, panorami dai colori mozzafiato. Cena e pernottamento in hotel.
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Giorno 8: Nuwara Eliya/Katunayake
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo. Tempo a disposizione per relax sulla spiaggia o per
una passeggiata in uno dei mercati locali. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 9: Katunayake/Colombo/Italia
Al mattino presto, prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia.

Operativo voli
WY 144 08FEB MXPMCT 2130 0650 +1
WY 373 09FEB MCTCMB 0850 1425
WY 376 16FEB CMBMCT 0940 1240
WY 143 16FEB MCTMXP 1435 1905

Hotels previsti
Colombo: GALLE FACE HOTEL (superior room)
Sigiriya: ALIYA RESORT (deluxe room)
Kandy: RANDHOLEE RESORT (mountain view room)
Nuwara Eliya: ST ANDREWS (superior room)
Katunayake: GATEWAY HOTEL (standard room)
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