
 
SRI LANKA – 27 dicembre 2020/3 gennaio 2021 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
26/12/2020 Italia – Sri Lanka 
Partenza nel primo pomeriggio da Venezia, a richiesta da altri aeroporti se possibile, con scalo 
intermedio. 
 
27/12/2020 Colombo - Yapahuwa - Anuradhapura  
All'arrivo in prima mattinata all'aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo, paradiso 
tropicale, incontro con la guida e trasferimento ad Anuradhapura. Lungo la strada visita a alla 
Fortezza di Yapahuwa. questa fortezza rocciosa fu capitale dello Sri Lanka nel XIII secolo dal re 
Bhuvanekabahu I (1272 - 1284 d.C.). La scala in pietra, che ricorda lo stile cambogiano, è tra le più 
belle dell'isola. Affreschi di musicisti giubilanti, ballerini e percussionisti decorano l'ultima scala e il 
portico sovrastante. C'è anche un piccolo museo con più di 1.300 monete e ceramiche cinesi, una 
bella finestra in pietra, vecchi dipinti nel tempio della grotta, resti del Tempio della reliquia del dente 
e altre rovine. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a 
Anuradhapura. 
 
28/12/2020 Anuradhapura   
Dopo la colazione si parte alla scoperta di uno dei più antichi regni dello Sri Lanka e del mondo, 
Anuradhapura, che ha eguagliato l'Egitto in termini di durata del regno. 
Visita alle rovine della prima capitale dello Sri Lanka fondata nel V secolo a.C. Qui si trova il maggior 
numero di monumenti antichi della grande civiltà cingalese. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel e tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Anuradhapura - Un sito del patrimonio mondiale, Anuradhapura era la capitale dello Sri Lanka dal V 
secolo a.C. alla fine del X secolo d.C. E’ la più celebre delle antiche città in rovina dello Sri Lanka. I più 
grandi tesori della città sono i suoi stupa costruiti in mattoni e di forma emisferica. Il più notevole di 
questi stupa è il Ruwanveliseya che risale al II secolo a.C. ed è di oltre 90 m di diametro, il 
Jetawanarama che è di oltre 110 m e il Thuparama Dagoba che conserva la clavicola del Buddha. La 
reliquia più famosa è il sacro albero di Bo, che si dice sia nato da un ramo dell'albero sotto il quale 
Buddha raggiunse l'illuminazione. È stato piantato 2.250 anni fa ed è il più vecchio albero del mondo. 
 
29/12/2020 Anuradhapura - Avukana - Hiriwadunna - Dambulla   
Dopo colazione visita alla statua del Buddha di Avukana, indubbiamente la migliore statua antica 
non danneggiata dell'isola. Risale al V secolo, attribuita al re Dhatusena, è alta 14 m e si trovava 
all'interno di un edificio di cui ora si possono vedere solo le rovine. Questa è la più bella statua di 
Buddha in piedi scavata nella roccia nell'Isola, se non del mondo. 
Successivamente si prosegue il viaggio verso Dambulla. 
Nel pomeriggio si raggiunge Hiriwadunna, passeggiata attraverso il tipico villaggio dello Sri Lanka 
(Hiriwadunna) che inizia ai margini di un esteso bacino artificiale. 



Gli incredibili uccelli, farfalle e possibili avvistamenti di coccodrilli si aggiungono al fascino di vedere 
gli abitanti del villaggio nello svolgimento dei loro compiti quotidiani. 
Nella zona delle coltivazioni si può godere dell'ospitalità dei contadini, magari gustando una 
bevanda al cocco o un tè aromatico con lo zenzero o altri frutti di stagione. 
"Bullock Cart Rides" è una cosa che un visitatore dello Sri Lanka non deve perdere perché offre 
un'esperienza esaltante. Il carro trainato da buoi, che un tempo era il principale mezzo di trasporto 
per i ricchi dello Sri Lanka, anche se si tratta di un breve giro è un'esperienza da non perdere. 
Pranzo organizzato a lato di una risaia, dove verrà data una dimostrazione della cucina tradizionale 
con la preparazione di un pranzo tipico composto da riso con curry 5/6, pappadam (sorta di focaccia 
o cialda croccante), pesce fritto del lago e insalata verde. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
30/12/2020 Dambulla – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla 
Sveglia di buon mattino e dopo colazione partenza per le visite di Sigirya. 
Qui si trova la Fortezza di roccia, patrimonio mondiale dell’umanità, capolavoro di antica 
costruzione. Il sito archeologico è dominato da una massiccia colonna di roccia a circa 200 metri 
(660 piedi) di altezza dove si possono ammirare fontane d'acqua, piscine, stagni pitture, padiglioni 
classici, statue, giardini, sculture e pareti a specchio. Dalla sommità si ammirano il panorama 
mozzafiato e gli affreschi colorati. 
Poco dopo aver raggiunto la base della roccia, due scale a chiocciola in metallo del XIX secolo 
conducono verso una grotta ricavatya nella parete rocciosa a strapiombo che ospita la più famosa 
sequenza di affreschi dello Sri Lanka, comunemente denominati "le damigelle di Sigiriya". 
Dopo le visite si prosegue per esplorare il secondo regno dello Sri Lanka, Polonnaruwa. 
Visita della città antica di Polonnaruwa (XI secolo d.C.), ai numerosi siti di interesse archeologico e 
storico nella Città Sacra tra cui la Grande Statua, il Quadrilatero, il Palazzo Reale, il Gal Viharaya, gli 
stagni Kumara e Lotus, la Thiwanka Image House e molti altri. Si può ammirare anche uno dei più 
grandi bacini idrici del paese, il Parakrama Samudraya. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
31/12/2020 Dambulla – Matale - Kandy  
Dopo colazione partenza per Kandy, la capitale culturale dello Sri Lanka, anch’essa patrimonio 
dell'umanità, con numerose attrazioni turistiche. 
Durante il tragitto si sosta presso i magici templi delle grotte di Dambulla, il più grande e meglio 
conservato complesso di templi delle caverne dello Sri Lanka. E’ inclusa la visita al Giardino delle 
spezie a Matale. Il giardino verde, incontaminato, dove si possono vedere come vengono coltivate 
le erbe nel loro ambiente naturale, quindi come utilizzarle per migliorare il gusto dei piatti speciali. 
Queste spezie rivelano il segreto dei piatti tradizionali dello Sri Lanka, che hanno un grande valore 
nutrizionale e sono deliziosi. 
Il pranzo sarà servito in un campo di riso: il pasto tipico per gli agricoltori, noto in lingua Sinhala 
come "Kamatha". Il Kamatha è la tradizionale fattoria in Sri Lanka dove gli agricoltori coltivano riso. 
Il pasto tipico è servito in piatti di terracotta. 
Poi si continua il viaggio verso Kandy. 
Nel pomeriggio visita alla famosa reliquia del Tempio del Dente. Il Sri Dalada Maligawa o Tempio del 
Sacro Dente fu costruito all'interno del complesso del palazzo reale che ospita una delle due reliquie 
superstiti del dente di Buddha, una reliquia di grande venerazione. L’altra reliquia è incastonata in 
una stupa chiamata Somawathi Chethiya. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



01/01/2021 Kandy  
Dopo colazione partenza per la visita a alcuni famosi antichi tempi. 
Per primo si visita quello di Gadaladeniya che si trova su una piccola collina, da cui si gode una vista 
mozzafiato. Il Tempio fu costruito dal re Wickramabahu nel 1344 durante il regno di Gampola. 
All'ingresso a destra c’è uno stupa, in realtà consiste in uno principale e quattro piccoli. Quello 
principale è coperto da un tetto, le quattro piccole stanze del santuario che lo circondano, 
terminano con un piccolo stupa situato in cima. 
Si arriva poi a Embekke Devale, famosa per le sue elaborate sculture in legno, pilastri e altre 
strutture, si trova nell'Udu Nuwara, vicino a Daulagala a circa 13 km da Kandy. L'UNESCO ha 
identificato queste meravigliose sculture su pilastri di legno come i migliori prodotti di sculture in 
legno che si possono trovare in ogni parte del mondo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
02/01/2019 Kandy – Mount Lavinia 
Dopo colazione, partenza verso il Monte Lavinia. 
Sistemazione in hotel e tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03/01/2019 Mount Lavinia – Aeroporto - Italia 
Dopo colazione. In tempo utile, trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 
 
Quota di massima: calcolata su base 20 partecipanti, € 2.840,00 con sistemazione in camera doppia 
(costo voli stimato in € 1.100,00). 
Supplemento per sistemazione in camera singola € 600,00  

Maggiorazione non iscritti € 40,00 

Quote calcolate al cambio €/$ = 1,11 

 
La quota comprende: 
Voli intercontinentali 
Trattamento di pensione completa, come da programma. 
Trasporti con mezzo dotato di aria condizionata. 
Guida – accompagnatore in lingua italiana durante il tour. 
Ingressi ai siti indicati durante il tour:  
a. Yapahuwa 
b. Sigiriya Rock 
c. Sito del patrimonio di Polonnaruwa 
d. Città storica di Anuradhapura 
e. Aukana 
f. Tempio di Dambulla 
g. Tempio di Kandy 
h. Visita ad un giardino delle spezie 
i. Pranzo Kamatha al giardino delle spezie Ranweli 

Cena di gala di Capodanno 
Trasferimenti da e per l’aeroporto 
Tasse locali 
Assicurazione sanitaria e bagaglio 
Mance d’uso e facchinaggio. 


