
 

 

 

SRILANKA + MALDIVE 
 

 

13 FEBBRAIO – VENEZIA/MILANO – ROMA – COLOMBO 

Voli previsti: 

Venezia – Roma 12,10-13,25 o Malpensa – Roma 12,20-13,35 / Roma – Colombo 15,45-

05,40 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto e partenza con volo da Roma per 

Colombo. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

14 FEBBRAIO – COLOMBO – HABARANA 

Colazione a bordo. Arrivo all’aeroporto di Colombo e disbrigo delle formalità doganali. 

Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman riservato per 

Habarana. Arrivo in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate.  

Pomeriggio dedicato al safari nel Minneriya National Park, incantevole parco naturale a 

15-20 minuti circa da Habarana, densamente popolato da elefanti. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

15 FEBBRAIO - HABARANA 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione alla 

magnifica fortezza di Sigiriya (25 km), grandioso masso che si 

innalza per oltre 350 metri con pareti a strapiombo sulla 

piattezza della savana. 

La vista dalla cima è mozzafiato!! Rientro in hotel per il pranzo. 

Proseguimento per Polonnaruwa (45 km), la capitale 

medioevale dell'isola, un tempo fortificata da tre mura 

concentriche ed abbellita con parchi e giardini e santificata da 

parecchi templi e tempietti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

16 FEBBRAIO – HABARANA 

Dopo la prima colazione partenza per Kandy. Durante il tragitto visita al 

tempio di Dambulla con le sue grotte e sosta a Matale per la visita del 

Giardino delle Spezie, che vanta alcune fra le più belle specie di piante 

indigene e le più famose spezie utilizzate nella cucina cingalese. Pranzo 

nello ‘spice garden’ di Kamatha.  Nel pomeriggio visita al famoso tempio 

del Dente di Buddha, simbolo del potere supremo sull'isola ed alla piazza 

del Mercato. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

17 FEBBRAIO - KANDY 

Dopo la prima colazione partenza per Pilimatalawa per la visita del complessi di tre 

Templi: il Gadaladeniya Temple, tempio buddista situato su una roccia, costruito durante il 



regno Gampala tra il 1341 ed il 1408; il Lankathilaka temple, dall’architettura elegante; 

infine il tempio Embekke Devale situato a Eelamboda, dedicato al dio Kataragama. E’un 

superbo esempio di architettura in legno, da non perdere! Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.    

 

18 FEBBRAIO – KANDY - COLOMBO 

 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita 

della città e dei piacevolissimi giardini botanici di 

Peradeniya considerati i più belli di tutta l’Asia. Pranzo in 

ristorante.  

Nel pomeriggio partenza per Pinnawella, località nota per 

l’orfanotrofio degli elefanti. Al termine proseguimento per 

Colombo, e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

19 FEBBRAIO – COLOMBO 

Prima colazione e partenza per il centro di Colombo con la guida locale. Pranzo. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita della città ed al termine cena in ristorante e 

trasferimento in aeroporto o hotel in base agli orari di partenza dei voli per l’Italia o per le 

Maldive (giorno successivo). 

 

20 FEBBRAIO – COLOMBO – ROMA – VENEZIA/MILANO 

Voli previsti: 

Colombo – Roma 01,30-07,25; Roma – Venezia 10,10-11,20 o Roma – Milano 10,20-11,35 

 

 

ESTENSIONE MALDIVE 
 

 

20 FEBBRAIO – COLOMBO – MALE 

Voli previsti: 

13,30 – 14,25 

 

Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per le 

Maldive, all’arrivo trasferimento in motoscafo all’isola di Eriyadu, nell’atollo di Male Nord, 

sistemazione nelle stanze riservate, trattamento di pensione completa 

 

21- 22- 23 FEBBRAIO MALDIVE 

Intere giornate dedicate alle attività di mare e relax o escursioni facoltative. 

 

24 FEBBRAIO – MALE – COLOMBO  

Mattinata al resort, in tempo utile trasferimento in barca a Male, operazioni d’imbarco ed 

inizio del viaggio di rientro. 

Partenza alle ore 21,05 con arrivo a Colombo 23,00 

 

25 FEBBRAIO – COLOMBO – ROMA – VENEZIA/MILANO 

Voli previsti: 

Colombo – Roma 01,30-07,25; Roma – Venezia 10,10-11,20 o Roma – Milano 10,20-11,35 

 


