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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1: ITALIA / COLOMBO 
Partenza dall’Italia con volo di linea con scalo per Colombo. Cena e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 2: COLOMBO / HABARANA 
Arrivo all'aeroporto di Colombo e accoglienza con una ghirlanda di fiori da parte del nostro team e 
della guida. Trasferimento al triangolo culturale di Habarana attraverso splendidi paesaggi, 
vegetazione lussureggiante e varie piantagioni di frutta e verdura. In viaggio, fermata a Kurunegala 
per pranzo in un ristorante locale, il Saruketha. Arrivo ad Habarana in hotel e assegnazione delle 
camere riservate. Tempo libero. Nel pomeriggio possibilità di godersi un massaggio ayurvedico per 
recuperare dal tuo lungo viaggio. Cena e pernottamento in hotel. 
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GIORNO 3: SIGIRIYA / HIRIWADUNA  
Prima colazione in hotel e partenza per Sigiriya. Al mattino, visita dell’antica fortezza reale di 
Sigiriya, scavata nella roccia nel V secolo. La "montagna del leone" è uno dei siti più affascinanti 
del Paese. Questo patrimonio mondiale dell'UNESCO, una spettacolare fortezza rocciosa, è una 
delle attrazioni principali dello Sri Lanka. La visita della roccia del leone è un must per ogni 
visitatore. Nella sommità della roccia, alta circa 200 metri, si può vedere l'impronta del palazzo 
reale. La vista panoramica sulla cima del fiume ti toglierà il fiato. Sotto, si trovano i vasti giardini 
del re.  Partenza a fine mattinata per Hiriwaduna. HIRIWADUNA TREK: il cammino inizia con una 
splendida passeggiata lungo un bacino artificiale. Il Vivere la giungla, la palude ed il villaggio 
circostante saranno un'esperienza gratificante. L'incredibile vita degli uccelli, le farfalle e la 
possibilità osservazione degli coccodrilli aggiungono solo fascino insieme a vedere gli abitanti del 
villaggio o pescatori nella loro vita quotidiana. Potrete attraversare un fiume poco profondo; il 
senso dell'avventura aumenterà quando sarete sul catamarano! Nei campi di Chena, potrete 
godervi l'ospitalità dell'agricoltore. Avrete l'opportunità di gustare un drink rinfrescante di King 
Coco o di qualsiasi altro frutto stagionale. Il viaggio prosegue attraverso foreste arbustive, abitate 
da molti uccelli forestali e altre fauna selvatiche, tra cui le scimmie, le lucertole, i pavoni e perfino 
gli elefanti. Il pranzo si consumerà nella casa dei fattori secondo le tradizioni locali. Ritorno in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: POLONARUWA / MINNERIYA 
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Polonnaruwa. Visita del sito archeologico di 
Polonnaruwa (possibilità di farlo in bicicletta pagando un supplemento), sito medievale e seconda 
capitale del Ceylon, dove si trovano le statue dei tre Buddha, le rovine del Palazzo Reale, il Bagno 
di Loto e altri edifici. Polonnaruwa, luogo del regno del grande Parakrama Bahu, è un luogo dove 
lo sfarzo dei tempi antichi è sempre percepibile. Si può quasi immaginare il re e la sua corte che 
passeggiano nei vicoli della città, ornati con gli abiti più scintillanti. Il re Parakrama Bahu ha 
costruito molti edifici per lo sviluppo del culto, ma anche per il benessere dei cittadini.  
Da non perdere:  
- La cittadella reale con la camera del consiglio, ornata da bei fregi d'ispirazione indù. 
- Lankatilaka, un tempio che ospita un'immensa statua del Buddha di 18 metri di altezza. 
- Il Kalu Gal Vihara, che raccoglie tre enormi statue dell"illuminato" scavato nella roccia. 
- La terrazza della reliquia del Dente. 
Pranzo a Priyamalee Gedera, tipico Kamatha. Nel pomeriggio Safari nel Parco Nazionale di 
Minneriya. Situata tra Habarana e Polonnaruwa, i 8.890 ettari del parco nazionale di Minneriya 
sono costituiti da una vegetazione impressionante con i suoi rami e tronchi originali. Troverete se 
siete fortunati, cervi Sambar, leopardi, lucertole, iguane, pavoni e naturalmente elefanti! Tuttavia, 
la caratteristica centrale del parco è l'antico bacino lacustre di Minneriya (costruito nel III secolo 
dC del re Mahasena). Durante la stagione secca (da giugno a settembre), questo serbatoio è un 
posto incredibile per osservare gli elefanti che vengono a bagnarsi e pascolare, così come le 
enormi bande di uccelli, come cormorani e cicogne, che vengono a pescare in acque poco 
profonde. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
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GIORNO 5: DAMBULLA / MATALE / KANDY 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita alle grotte di Dambulla del tempio dorato. 5 
grotte da visitare con più di 150 Buddha, tra cui un Buddha disteso di 15 m. Dambulla è il centro 
geografico dell'isola e contiene numerosi tesori,  grotte, e il tempio d'oro, che è stato elencato dal 
1991 come patrimonio mondiale dall'UNESCO. La salita alle grotte è abbastanza facile e il 
passaggio è in buone condizioni e da dove si può godere di una bellissima vista. Sosta e visita al 
mercato di Dambulla, un’opportunità di avvicinarsi ai gusti della gente, assaggio di frutta tropicale. 
Partenza per il giardino di spezie di Matalé. Visita dei giardini di spezie che offrono molte varietà: 
peperoni, cardamomo, noce moscata, chiodi di garofano, peperoni ... ecc. Una guida vi farà sentire 
gli oli e vi spiegherà le particolarità delle piante e della loro utilità. Piccolo massaggio con prodotti 
naturali, poi tempo libero nel negozio per permettervi di acquistare spezie e prodotti a base di 
erbe. Pranzo KAMATHA presso il giardino delle spezie, prenderete parte un ad un corso di cucina 
srilankese dove imparerete a cucinare un classico riso con curry. Partenza per  Kandy e visita al 
tempio, edificio rosa circondato da un fossato, prominente e quasi solitario sul lago.  Il tempio 
conserva dal IV secolo il dente del Buddha, posizionato nei capelli di una principessa di Orissa, la 
reliquia è diventata un oggetto famoso e sacro; non è solo il tesoro più prezioso dello Sri Lanka, ma 
anche il segno della sovranità.  
Visita della città in Tuk-Tuk. Al termine spettacolo di danza locale di Kandy (durata un'ora). Ritorno 
all'albergo. CENA e NOTTE in albergo. 
 
GIORNO 6: KANDY/ GAMPOLA / RAVANA / ELLA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata al corso di danza tradizionale kandyan dove 
potrete indossare i costumi tradizionali e mettere in pratica quello che avete visto la sera 
precedente!  A seguire partenza in treno locale per Gampola dove potete godere di una incredibile 
vista e mescolarvi alla gente del posto. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per Ella e sosta alla 
cascata di Ravana, una delle più grandi dell'isola. Avrete l'opportunità di visitare anche il piccolo 
tempio e la grotta; una camminata interessante al mezzo del verde e animali. Proseguimento 
verso Ella. Nel tardo pomeriggio incontro con un Monaco Buddista per una sessione di 
meditazione, l’incontro consentirà di approfondire la struttura della religione buddista e la ricerca 
della spiritualità. Al termine, tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 7: ELLA / GALLE 
Prima colazione presto in albergo. Giornata dedicata al trekking iniziando con il Little Adams Peak, 
una bella camminata con vedute sempre emozionanti, nel cuore del verde,  fra mille farfalle e 
uccelli. Quando sarete sulla cima sarete testimoni di una vista panoramica indimenticabile. Discesa 
e proseguimento per il 9 Arches Bridges. Pranzo presso il 98 Arches Resort, dove potrete ancora 
godere la vista delle montagne e colline. Proseguimento per Galle. Sistemazione nelle camere 
dedicate, cena e pernottamento in hotel. 
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GIORNO 8: GALLE 
Prima colazione in albergo. Partenza per un’escursione dedicata all’avvistamento delle balene e 
dei delfini (possibilità di effettuarla solo tra novembre e marzo). Pranzo in un ristorante locale. 
Pomeriggio visita di Galle, ex porto commerciale olandese, con le sue vecchie corsie tra gli muri 
della fortezza: è una delle città antiche più affascinanti di Ceylon e la città più importante sulla 
costa meridionale. Il centro storico, circondato da bastioni appartenenti all'occupazione olandese, 
è affascinante e piacevole da vivere. Qui potete ammirare case antiche e la Groote Kerk, una 
chiesa risalente al 1754. Visita della fortezza, dei bastioni, della chiesa e delle case coloniali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 9: GALLE / COLOMBO / AEROPORTO DI COLOMBO 
Prima colazione in hotel e trasferimento per Colombo; tempo libero per visitare la città (se il volo è 
serale). Tour della citta di Colombo: conosciuta dai mercanti arabi, persiani e cinesi sin dall'800, 
questo borgo immerso tra due dune servito come snodo commerciale sulla via delle spezie. I 
portoghesi che volevano controllare il commercio dell'Oceano Indiano si stabilirono e costruirono 
nel 1518, con l'autorizzazione del re di Kotte, una fortezza destinata alla loro protezione, nonché 
una città civile e militare ricca di chiese, scuole ed ospedali. Oggi Colombo è la sede politica ed 
economica del paese. Scoprirete il quartiere Fort, costruito nel XV secolo dai portoghesi, con il suo 
faro, il quartiere Pettah, un tempio indù, un tempio buddista e il nuovo Parlamento. Al termine 
della visita, trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo di linea con scalo per 
rientro in l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 10: ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE 

OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI 

DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA. 

 


