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Sri Lanka &
Maldives
Viaggio di 15 giorni/12 notti
Partenze giornaliere da Roma
chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.com

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 3.080

Luna di Miele

2020

Sri Lanka
& Maldives

Day by Day:
1° giorno: Roma - Colombo

Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni di accettazione
e partenza per Colombo: rinfreschi, pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Colombo - Anuradhapura

conserva straordinarie testimonianze del passato, prima fra tutte il tempio che
custodisce il Dalada Maligawa: il reliquario che, all’interno di sette piccole teche
d’oro, conserva il “Sacro Dente” di Buddha, da secoli uno dei principali simboli della
filosofia orientale. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

Arrivo a Colombo, incontro con l’autista/guida e trasferimento ad Anuradhapura,
una delle più grandiose città monastiche dello Sri Lanka. Nel centro dell’antica
città si trova Mahavihara, il monastero più antico. Qui i fedeli si raccolgono ancora
in meditazione, attratti dal Sri Maha Bodhi, il famoso albero Bo cresciuto da un
germoglio preso dall’albero sotto cui Buddha raggiunse l’illuminazione nel nord
dell’India. Pernottamento.

6° giorno: Kandy - Nuwara Eliya

3° giorno: Anuradhapura - Sigirya

Dopo la prima colazione partenza per Tissamaharama. Giornata dedicata alla visita
del Parco di Yala. Pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Polonnaruwa, capitale dell’isola nell’XI secolo.
Le rovine dei suoi monumenti si estendono per otto chilometri e, il Gal Viahara con
le famose statue del Buddha scolpite nella viva roccia, rappresenta il clou della
visita. Nel pomeriggio visita alla famosa Fortezza del Cielo di Sigiriya. Il nome che
nell’antico singalese significa “Rocca del Leone” si deve ad una fortezza naturale di
gneis dove, nel V secolo d.C. si consumò la tragica e breve favola del Re parricida
Kassyapa. In un anfratto della parete rocciosa si possono ammirare le leggendarie
“fanciulle di Sigirya”, cortigiane o forse dee, un’opera di enorme importanza per la
storia dell’arte orientale e del mondo. La salita alla rupe, lungo le pareti rocciose
della fortezza, è ripagata da uno scenario incantevole. Trasferimento in albergo.
Pernottamento.

4° giorno: Sigirya - Kandy

Dopo la prima colazione visita al Tempio rupestre di Dambulla formato da cinque
grotte decorate con opere murarie a oggetto buddista, ricche di statue del Buddha.
Proseguimento per Kandy con sosta a Matale per visitare il giardino delle spezie.
Pomeriggio libero. Pernottamento.

5° giorno: Kandy

Prima colazione in albergo. Visita del giardino botanico di Peradeniya dove si può
ammirare una vegetazione unica al mondo e una serra con cinquemila orchidee. Si
continua con la visita di Kandy, l’ultima delle tre antiche capitali ubicata nel centro
dell’isola a 500 metri di altitudine, in mezzo al verde. Città sacra al culto buddista,
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Dopo la prima colazione partenza per Nuwara Eliya, chiamata anche la piccola
Inghilterra per lo stile tipicamente britannico delle case e delle strutture sportive
presenti (golf e ippica). Sosta in un’industria per la lavorazione del tè. Visita della
città e trasferimento in albergo. Pernottamento.

7° giorno: Nuwara Eliya - Tissamaharama
8° giorno: Tissamaharama - Wattala

Prima colazione e proseguimento per Colombo; visita panoramica della città:
Pettah (il bazar di Colombo), il Forte, i principali templi hindu e buddisti, Piazza
dell’Indipendenza. Sistemazione nell’albergo riservato a Wattala. Pernottamento.

9° giorno: Wattala - Colombo - Malé - Nalaguraidhoo

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per le Maldive.
Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione. Cena e
pernottamento al resort.

Dal 10° al 13° giorno: Nalaguraidhoo Maldives

Trattamento di mezza pensione al resort. Giornate a disposizione da dedicare al
relax o alle innumerevoli attività proposte dal resort.

14° giorno: Nalaguraidhoo - Roma

Prima colazione al resort. Mattinata a disposizione. All’orario comunicatovi
dall’assistente locale, trasferimento a Malè da dove è prevista in serata la partenza
per Roma.

15° giorno: Roma

Arrivo nella tarda mattinata.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona da € 3.080
Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:

La quota non comprende:

Sri Lanka

Note:

• Voli di linea Emirates Roma/Colombo e Malé/Roma, via Dubai, in classe
economica
• Volo Sri Lankan Airlines Colombo/Malé
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Tour con autista/guida parlante italiano in auto/minivan/bus con aria
condizionata
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in camera matrimoniale in alberghi di cat. 4 stelle
• 1 notte ad Anuradhapura al Palm Garden Village
• 1 notte a Sigirya all’Aliya Resort Resort
• 2 notti a Kandy al Cinnamnon Citadel Hotel
• 1 notte a Nuwara Eliya al Grand Hotel
• 1 notte a Tissamaharama al Kithala Resort Hotel
• 1 notte a Wattala al Pegasus Reef Hotel
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo
• Ingresso ai siti previsti nel Day by Day

Maldives
•
•
•
•

Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in aereo e barca
5 notti al Sun Island Resort & SPA - cat. 4 stelle
Sistemazione in camera matrimoniale “Water Bungalow”
Trattamento di mezza pension
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• La quota non comprende:
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti quando non previsti,
bevande, facchinaggi ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

• Il presente tour non è idoneo a persone con mobilità ridotta.

