
TOUR SRI LANKA 

 
 
 

08/02/2019 - 17/02/2019  -  10 gg-7 nt  
  
Programma Di Viaggio  
 
08 FEBBRAIO : ROMA FIUMICINO – COLOMBO  
Ritrovo dei partecipanti c/o aeroporto di Roma Fiumicino. Assistenza al check-in e partenza con 
volo di linea per Colombo. Scalo e cambio aeromobile a Doha e continuazione per 
Colombo. Pernottamento e pasti a bordo.  
 
09 FEBBRAIO: COLOMBO – HABARANA  
Arrivo in Sri Lanka tarda mattinata, disbrigo delle formalità doganali incontro con la nostra guida e 
trasferimento in Habarana con pullman privato: pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in 
hotel assegnazione delle camere e prima di cena passeggiata per cercare di smaltire le differenze di 
fuso.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
10 FEBBRAIO: HABARANA – ANURADHAPURA – MIHINTHALE – HABARANA  
Dopo la colazione partenza per Anuradhapura, una delle città più antiche con luoghi di interesse 
storico e archeologico quali: Sri Maha Bodhi (il sacro albero “bo”), sotto il quale Siddartha ha 
raggiunto l’illuminazione. Fu portato e piantato più di 2.200 anni fa, ed è uno degli alberi più 
antichi documentati in tutto il mondo; il brazen palace (2° secolo a.C.) e le 1600 colonne che si 
vedono è tutto ciò che è rimasto di una magnifica residenza a più piani per i monaci; 
Il Ruwanwelisaya (2° secolo a.C.); Statua di Buddha (4° secolo d. c.) è una delle statue più famose, 
che raffigura il Buddha in uno stato di “Samadi Samadi”; Tempio roccioso Isurumuniya (3° secolo 
a.C.) ben noto per le sue incisioni rupestri chiamate “The Lovers”.   
Pranzo in ristorante locale. Si prosegue per Mihinthale la culla del buddhismo dello Sri Lanka. Per 
scalare la montagna di Mahinda è stata costruita una scala di pietra formata da 1.840 gradini. Tali 
scalini conducono alla cima in tre tappe. Secondo la leggenda, è qui che il Buddha meditava. A 
quest'altezza (300 metri) la vista sulla regione è splendida. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 



 
 
11 FEBBRAIO: HABARANA – POLONNARUWA – HABARANA   
Dopo la colazione trasferimento alla Rocca di Sigiriya. Contiene le rovine di un antico palazzo, 
costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.). È uno dei sette Patrimoni dell'umanità dello 
Sri Lanka, ed una delle attrazioni preferite dai visitatori stranieri. Preparatevi a scalare La rocca del 
leone, una fortezza naturale di pietra vulcanica, alta 200 m con in cima i resti di una fortezza 
costruita nel V secolo d.C. Vi si accede attraverso un giardino con vasche e canali, oltre i quali si 
trovano i pochi resti della cittadella bassa. Inizia quindi la salita ripida, fino a un anfratto a 
strapiombo dove si ammirano i fantastici affreschi su roccia di 19 mezzi busti di sorridenti fanciulle 
ricche di grazia e sensualità. Pranzo in ristorante. Al termine si procede per Polonnaruwa, la seconda 
capitale dello Sri Lanka costruita tra l’11° e il 12° secolo d.C. ed è un patrimonio dell’umanità. Qui 
potrete vedere le antiche rovine del palazzo Reale chiamato Gal Vihara caratterizzato da 4 grandi 
statue verticali di Buddha insieme alla sala delle udienze, il bagno di Lotus, la statua del 
re Paracramabahu ed il lago Parakrama samudraya costruito dal re Parakramabahu il grande. Al 
termine rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
12 FEBBRAIO: HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY  
Dopo la colazione partenza per Kandy. Durante il tragitto vista alle grotte di Dambulla, patrimonio 
mondiale, che è il più imponente tra i templi dell’isola in quanto è situato all’interno di una grotta 
di 2000 metri di pareti con un soffitto che contiene una varietà di dipinti. Queste grotte 
contengono oltre 150 immagini del Buddha, di cui la più grande misura 14 metri di lunghezza. 
Dopo la visita si procede per Matale per assistere alla enorme varietà di piante dalla cui 
lavorazione si ricavano le famose spezie ma anche prodotti medicali e di bellezza. Pranzo presso lo 
Spice garden (typical Sri Lankan rice & curry). Quindi proseguimento per Kandy. Pomeriggio visita 
di Kandy che fu l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka. Successivamente visita al tempio della 
Sacra Reliquia del Dente di Buddah. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, assegnazione delle 
camere. Cena e pernottamento.  
 
13 FEBBRAIO: KANDY – PINNAWELA – PERADENIYA – KANDY   
Dopo la colazione si parte per l’Orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela, una “casa“ per oltre 60 
elefanti (di cui alcuni sono cuccioli) che sono stati presi o trovati nelle foreste e, a causa delle ferite 
o della situazione di abbandono in cui si trovano, in questa casa vengono curati, nutriti e 
addomesticati dagli animalisti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del giardino botanico 
di Peradeniya che è stato costruito come un giardino di piacere da un Re e fu allargato ed esteso 
dai Britannici. È un’area di 147 ettari che offre una enorme varietà di piante e fiori. Rientro in hotel 
per la cena.  
 
 
 



14 FEBBRAIO: KANDY – NUWARA ELIYA   
Dopo la colazione trasferimento in Nuwara Eliya. Durante il viaggio visita ad una piantagione di te 
e ad una fabbrica per la produzione. Pranzo in ristorante. Nuwara Eliya è il cuore dello Sri Lanka, 
un paese di collina. E' la casa del famoso Ceylon Tea e le montagne ondulate sono un tappeto di 
vellutate piantagioni di tè verdi, intervallati da zampillanti ruscelli e scroscianti cascate. Questa è 
la giornata del tour in cui si potrà maggiormente ammirare ed apprezzare l'anima verde del cuore 
dello Sri Lanka. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 
15 FEBBRAIO: NUWARA ELIYA – COLOMBO  
Dopo la colazione si parte per Colombo. Arrivo e inizio della visita di questa metropoli.  
Il Tour a Colombo, comprende: visite delle 
zone commerciali e residenziali. Colombo capitale dello Sri Lanka fino ai giorni nostri, è una città 
affascinante con accoglienti combinazioni di storie passate e presenti. E’ il centro commerciale, 
politico ed economico del paese. Pranzo in un ristorante caratteristico. Dopo il pranzo visita 
dei baazar dove, passeggiando potremo ammirare e acquistare prodotti dell'artigianato locale 
come i Batik. Arrivo in hotel assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.  
 
16 FEBBRAIO: COLOMBO – ROMA   
Dopo la  colazione, giornata libera per attività balneare, shopping e varie. In serata trasferimento 
In aeroporto per il volo di ritorno a Roma via Doha. 
 
17 FEBBRAIO: ROMA- Notte in volo, arrivo a Roma in mattinata. Fine dei nostri servizi. 
 

 
 
Organizzazione tecnica 4 Winds Tour operator Roma – Consulenza Turistica Filippo Battaglia 
   
Gruppo Max 20 pax. 
  

Quota per persona Euro 2390  
Supplemento singola Euro 550  
 
La quota comprende:  
Volo di linea con Quatar a/r  
Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle  
Trattamento di pensione completa (Dal pranzo del 09/ al pranzo del 16/02) 
Trasferimenti durante tutto il tour in bus privato  
Guida locale parlante Italiano  
Ingressi nei siti previsti 
Visto d'ingresso nel paese  
Polizza medico-bagaglio e assistenza alla persona  



Accompagnatore dall'Italia  
Materiale informativo  
 
La quota non comprende  
Bevande ai pasti  
Mance ed extra personali  
Quanto non previsto nella quota comprende  

 
Iscrizione al tour entro il 16/07/2018: con versamento di euro 100. Acconto di euro 700 

entro il 03/09/18. Saldo entro il 03/01/2019. 
 

Per acconto e saldo effettuare bonifico alle seguenti coordinate. 
 

IT61K0347501605CC0010748082  Causale viaggio Sri-lanka 
 

 

 
 

Per l’ingresso nello Sri Lanka è necessario il passaporto con sei mesi di validità residua all’arrivo nel 
paese. Non sono richieste vaccinazioni o profilassi. 
Al momento dell’iscrizione comunicare dati anagrafici come da passaporto a: 
filippo.battaglia@hotmail.com indicando inoltre, la tipologia di sistemazione (Camera doppia o 
singola) 
  
In ragione dell’alta stagionalità, e dei posti riservati  limitati, invitiamo gli interessati a iscriversi con 
le modalità su menzionate e rispettare i tempi dei versamenti allo scopo di evitare cancellazioni dei 
posti  da parte della compagnia aerea.  
  
  

mailto:filippo.battaglia@hotmail.com

