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6 - 15 Ottobre  2016 

10 giorni - 7 notti 

   



 

 

Sri  

Lanka 
 

Un viaggio speciale in una isoletta grande quanto il nord Italia 
situata all’estremità meridionale dell’India, nel cuore dell’Oceano 

Indiano: ecco lo Sri Lanka!!!  
È un paese estremamente piccolo, ma contraddistinto da un 

paesaggio di eccezionale ricchezza e varietà. In questo paradiso gli 
uomini hanno vissuto una storia lunga oltre 2500 anni. Monumenti 

enormi e armoniosi fatti costruire dai sovrani dell’isola, raffinate 
sculture e dipinti caleidoscopici compongono, insieme alle 

meraviglie naturali, un patrimonio di inestimabile valore per 
l’umanità, a cui l’Unesco ha già consacrato sette siti. Crocevia delle 

strade del commercio marittimo tra Oriente e Occidente, lo Sri 
Lanka fu uno scalo importantissimo per i navigatori di lungo corso 

fin dalla più remota antichità. 

Depositari e custodi di questo triplice patrimonio composto di 
natura, storia e scambi commerciali, gli abitanti dello Sri Lanka sono 

fieri di farlo conoscere e condividerlo, con tutto il calore e la 
generosità che derivano da una lunga tradizione di ospitalità. 
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Programma 
 

1° Giorno:  

6 Ottobre 

Arezzo/valdarno/firenze - 

BOLOGNA - Volo - ISTANBUL 

Ritrovo dei partecipanti con 
l’accompagnatore Reporter Live in 
luoghi ed orari da stabilire e 
partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Bologna. Partenza 
del volo Turkish per Colombo, via 
Istanbul. Pasti e pernottamento a  
bordo. 
 

2° Giorno:  

7 ottobre  

Aeroporto – KANDY 

All’arrivo al Bandaranaike 
International Airport incontro con 
la guida parlante italiano.  
Trasferimento in hotel a Kandy (3 
ore e mezzo circa). 
 
Arrivo a Kandy, check-in in hotel. 
 
KANDY – Una bella città esotica. The 
Hill Capital, l’ultima roccaforte del Re 
Sinhala, è Patrimonio Mondiale dell’ 
UNESCO, conserva un’aurea di 
grandezza che il tempo sembra non 
aver colpito. Circondato da colline, 
con un tranquillo lago al suo centro, 
è il sito del famoso tempio che 
custodisce la Reliquia del dente del 
Buddha e il Giardino Botanico Reale - 

ospita una delle migliori collezioni al 
mondo di Orchidee. Un santuario 
culturale in cui molte leggende, le 
tradizioni e il folklore sono ancora 
tenuti in vita con amore. Kandy ei 
suoi villaggi satelliti sono al centro 
del settore artigianale dell’isola 
(oggetti di legno, ottone e argento). 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno:  

8 ottobre 

Kandy- pilimatawa 

Prima colazione in hotel. 
Successivamente partenza per 
Pilimatalawa (40 min circa) per la 
visita dei tre templi.  

 
Gadaladeniya Temple: fu costruito 
da un pastore chiamato  



 

 

“Senadilankara” durante il regno di 
Gampala (1341 – 1408). 
Si dice che artisti indiani sono stati 
usati per la sua costruzione e che  
struttura è stata costruita con le 
pietre, La statura intagliata e la 
"Makara Thorana" sono bellissime 
creazioni che potete trovare in 
questo tempio. 
 
 
Dal Tempio di Gadaladeniya si farà 
una passeggiata verso il Tempio di  
Lankathilake superando villaggi e 
risaie.  

 
Lankathilaka Temple: Il maestoso 
Lankathilake Vihare, è uno dei più 
meravigliosi edifici architettonici del 
Regno di Gampola, è stato costruito 
sulla cresta di una grande roccia di 
nome Panhalgala affacciata sulla 
catena montuosa di Hantane 
montagna nel borgo di Hiripitiya in 
Udunuwara. 
Si tratta di un elegante 
progettazione architettonica;  dipinti 
murali ricchi di colori del periodo 

Kandyan adornano le pareti interne e 
il soffitto.  
 
Embekke: Costruito dal Re 
Vikramabahu-III of Gampola  nel XIV 
Sec, Il Devale è principalmente 
dedicato a Skanda e Kataragama 
Deviyo. E’ rinomato per le  sue 
numerose sculture in legno 
raffiguranti figure umane , favolosi 
animali, e motivi floreali. La 
Cerimonia di Pooja ha luogo alle 1.30-
11.00 in omaggio al Dio Skanda. Il 
gruppo può raggiungere in tempo il 
tempio per ricevere la benedizione. 
 

Qui incontrerete il guru della danza 
Kandyan che vi farà conoscere la 
danza tradizionale. Conoscerete 
anche le basi del BERA DRUM, il 
tamburo. I clienti interessati 
possono anche indossare gli abiti 
tradizionali per una foto. 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio (16.30 circa) è 
previsto il tour panoramico della 
città.  Giro di 20 minuti in tuk tuk, In 
seguito visita del famoso Temple of 
the Tooth, conosciuto come 
“Dalada Maligawa”. 
 
TEMPLE OF THE TOOTH RELIC – Il 
famoso Dalada Maligawa detto 
anche “Temple of the Tooth” a  
Kandy è il luogo di culto più venerato 
dai Buddisti di tutto il mondo. 



 

 

Costruito nel sedicesimo secolo, 
questo tempo ospita la sacra reliquia 
del dente del Budda, portato in Sri 
Lanka dalla provincia di Kalinga 
nell’antica India, nel IV sec.AC. Diversi 
edifici sono stati aggiunti al 
complesso del tempio dai governanti 
successivi; l’ultimo è il baldacchino 
dorato sopra il santuario interno 
dove si trova la Reliquia del Dente. 
Originariamente il Tempio era 
all’interno del complesso del palazzo 
reale, come simbolo dell'autorità 
regia. 
 
Cena e pernottamento in hotel.   
 

4° Giorno:  

9 Ottobre 

PUSSELLAWA - NUWARA ELIYA 

Prima colazione in hotel. 
Successivamente partenza per 
Nuwara Eliya, 

 
Durante il percorso si visiteranno le 
vaste piantagioni di the ed una 
“Tea Factory” per avere un’idea dei 
processi di raccolta e  come dalla 
foglia verde grezzo che è stata 
raccolta viene convertito al 
familiare prodotto marrone scuro 

attraverso un processo di 
essiccazione, taglio, arrotolamento 
e fermentazione. Si potrà testarne il 
"gusto" per cercare di individuare le 
sottili differenze nel sapore. 
 
Proseguimento per Nuwara Eliya. 
NUWARA ELIYA – è il cuore delle 
colline dello Sri Lanka. Sede del 
famoso Ceylon Tea. Montagne 
ondulate e piantagioni di tè verde, 
intervallate da zampillanti ruscelli e 
cascate. Il clima salubre, le valli 
nebbiose e il carattere britannico 
rendono Nuwara Eliya un must. 
Pranzo durante il percorso.  
 
Visita ad un ex dimora per i 
funzionari pubblici britannici dove 
soggiornavano per riprendersi dal 
caldo della pianura. Conosciuto 
anche come Little England, Nuwara 
Eliya è famosa per la sua bellezza 
spettacolare e per il paesaggio 
pittoresco e clima fresco. Molti dei 
suoi edifici conservano 
caratteristiche del periodo coloniale 
con vecchio campo da golf di  117 
anni, uno dei più spettacolari al 
mondo, incastonato tra la città e le 
colline boscose circostanti. 
Cena e pernottamento in hotel 
 

5° Giorno:  

10 ottobre 

NUWARA ELIYA- Kandy 



 

 

Colazione in hotel e tempo a 
disposizione per esplorare Nuwara 
Eliya. 
Alle ore 10.30 partenza per la 
stazione dei treni di Nanu-Oya. 
Nanu-Oya  -  Kandy  IN TRENO 
 
Orario Treno:   

 Partenza da  Nanu Oya   alle 12.00 

 Arrivo a Kandy alle 14.45 
 

I bagagli verranno trasferiti in bus. 
 
Pranzo  picnic in treno. 
 
Arrivo a Kandy e trasferimento in 
hotel.  
Resto della giornata a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

6° Giorno:  

11 ottobre 

Kandy - DAMBULLA 

Dopo la prima colazione in hotel, si 
visiteranno la piazza del mercato 
con i famosi negozi di Batik e 
successivamente visita ai Giardini 

Botanici. Durante la visita 
incontrerete Mr. Palipana il più 
famoso botanico cingalese, che vi 
guiderà attraverso i giardini. 

All’interno dei Giardini Botanici 
Reali, si trova il campo da golf a 18 
buche, considerato il più 
interessante del subcontinente e 
tra i cento più belli di tutto il 
mondo. Successivamente stop a 
Matale, per un giro nel giardino 
delle spezie con guide esperte, per 
conoscere l'importanza delle spezie 
e erbe usate sia per la cucina che 
per curare. 

Pranzo allo spice garden(Kamatha).  
 
KAMATHA è l'aia del tradizionale 
coltivatore di riso dello Sri Lanka. 
Dopo la raccolta, una zona 
pianeggiante viene pulita e battuta 
in una superficie dura sulla quale il 
raccolto è posizionato per essere 
calpestato da un team di bufali locali.  
 
Il tipico pasto tradizionale sarà 
servito su recipienti di terracotta di 
grandi dimensioni agli ospiti che 
siederanno intorno al "Kamatha”. 

Successivamente si prosegue per 
Dambulla. 

 Visita dal Tempio di Dambulla. 



 

 

DAMBULLA –Situato  nella provincia 
del centro-nord, questo patrimonio 
mondiale dell’Unesco  che risale al I 
secolo AC, è un meraviglioso 
complesso di 5 grotte, in passato 
utilizzato come rifugio da un antico 
re che intendeva riconquistare il suo 
trono, il quale commissionò 
magnifiche immagini scolpite nella 
roccia viva.  I Re successivi 
migliorarono ulteriormente le 
grotte, le quali  contengono oltre 150 
immagini del Buddha, di cui la più 
grande è una figura colossale che 
copre 15 metri.  
Questo tempio è un luogo perfetto 
per ammirare l'evoluzione dell'antica 
arte dello Sri Lanka ed è un 
importante sito storico. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno:  

12 ottobre 

Polannaruwa - Sigiriya 

Prima colazione e visita di 
Polonnaruwa, seconda capitale 
dello Sri Lanka.  

Travel time: circa un’ora e mezza. 
 
POLONNARUWA – Questa città 
medievale, patrimonio mondiale 
dell’Unesco divenne la capitale (10th 
- 12th secolo AC)dopo il declino di 
Anuradhapura. 
L'intero paesaggio della regione è 
punteggiato da grandi bacini 
artificiali, il più famoso dei quali è il 
Parakrama Samudra o Mare di 
Parakrama, di dimensioni maggiori 
rispetto al porto di Colombo. 
I monumenti sono relativamente ben 
conservati e danno una chiara 
testimonianza della gloria del 
passato dello Sri Lanka. 
 Tra gli Highlights troviamo il Palazzo 
reale (che comprende anche il Kings 
Palace e l’Audience Hall). 
Molti dei migliori esempi 
dell’influenza Indu sono:  il Tempio di 
Shiva, le stutue dei Dei Hindu, i 
templi Buddisti, Lankatileka, 
Watadage, Galpotha, Lotus bath, Kiri 
Vihare Dagoba.  
 
A  Polonnaruwa , un pranzo 
esclusivo sarà organizzato a lato di 
una risaia, dove assisteremo ad una 
dimostrazione di cucina di un tipico 
pranzo locale che comprende riso 
con 6/5 tipi di curry autentici, pesce  
fritto di lago e insalata . 
 
Successivamente partenza per 
Sigiriya dove si scalerà la fortezza 
di roccia, uno dei sette siti 



 

 

Patrimonio Mondiale Unesco 
dell’isola. 
 
SIGIRIYA – questo Patrimonio 
mondiale dell’Unesco, una 
spettacolare fortezza rocciosa, è una 
delle principali attrazioni dello Sri 
Lanka.  
Un complesso, unico nel suo genere, 
dove è possibile ammirare la Water 
Gardens. Gli affreschi di belle 
fanciulle, il  Mirror Wall con  graffiti 
antichi, la piattaforma del  Leone  ed 
il  Summit di 1.6 ettari. 
Costruito dal Re  Kashyapa (477-495 
A.D), il “Lion Rock” è una cittadella 
rara bellezza che sale di 200 m dalla 
fitta foresta.  
Gli affreschi, famosi a livello 
mondiale, (originariamente 500, ad 
oggi  soltanto 19) i quali  si trovono  
in una tasca protetta della roccia ai 
quali si accede da una scala a 
chiocciola, sono dipinti con  pigmenti 
di terra sull’intonaco. 

 
 
Durante il viaggio di ritorno in hotel 
godrete di una piacevole 
passeggiata nella natura ed 
attraverso un villaggio tipico 

cingalese, che scoprirete anche 
facendo un giro in barca. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° Giorno:  

13 ottobre 

Anuradhapura 

Prima colazione e partenza per 
Anuradhapura. 
Durante il percorso visita di una 
scuola rurale dove potete interagire 
con i bambini, spendere un po’ di 
tempo con loro ed insegnargli 
qualche parola di italiano. 
 
Visita di Anuradhapura. 
Anuradhapura - Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, si trova nella parte 
centro-nord.  Fu la prima capitale ( 5 ° 
secolo aC - 9 ° secolo dC ) , il centro 
della civiltà buddista dell'isola e 
senza dubbio la città più grande delle 
antico Sri Lanka. L'albero più vecchio 
storicamente documentato sulla 
terra ( oltre 2.200 anni) - La Sri Maha 
Bodhi, e i più antichi santuari 
buddisti dell'isola - alcuni risalenti al 
3 ° secolo aC, e i monumenti 
impreziositi da sculture in pietra, 
giardini ornamentali, vasche da 
bagno in pietra sono le principali 
attrazioni di Anuradhapura. 
 

Pranzo durante il percorso. 
 

Tempo a disposizione. 
 



 

 

Opzionale: alle 17.00 safari a dorso 
di elefante(facoltativo non incluso 
nella quota). 
 

Ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

9° Giorno:  

14 ottobre 

HABARANA – negombo – volo   

Check-out ed alle ore 10.00 
partenza per  Negombo. 
Trasferimento di circa 3 ore e 
mezzo.  
Durante in percorso stop a 
Pinnawela, per visitare il famoso 
orfanotrofio degli elefanti.  

 
Ospiti di una tenuta privata di una 
distinta famiglia che ha condiviso la 
passione per gli elefanti da diverse 
generazioni, creando un piccolo 
museo privato e un progetto di 
sostenibilità con la produzione di 
una varietà di carta fatta da sterco 
di elefante. 
 
La signora Carmani Samarasinghe 
ospiterà il gruppo con un delizioso 

pranzo a base di antiche ricette di 
famiglia nella loro villa. 
 
Successivamente proseguimento 
per Negombo. 
 
Arrivo in  aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro, via Istanbul.  

 

10° Giorno:  

15 ottobre 

Bologna – 

firenze/valdarno/arezzo 

Arrivo in Italia. Rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 
Fine del viaggio e  dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Operativo Voli  
      

 

Voli  Internazionali Turkish Airlines con partenza da Bologna 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario  

(in ora locale) 
Durata 

TK 1326 06 Oct    Bologna(BLQ)  – Istanbul (IST) 18.52-22.25  02.30 

TK  730 07 Oct    Istanbul (IST)-Colombo (CMB) 02.00-15.20 * 10.50 

TK  731 14 Oct    Colombo (CMB) -Istanbul (IST) 20.25-05.00+1* 11.05 

TK 1321 15 Oct    Istanbul (IST)- Bologna(BLQ)   07.40-09.25 02.15 

*Il volo fa scalo tecnico a Male (Maldive) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Hotels (o similari) 

Kandy                Ozo Hotel 4* 

                                                              http://www.ozohotels.com/kandy-srilanka/ 

 

Nuwara Eliya   Jetwings St. Andrews 4* 

                           www.jetwinghotels.com 

 

HABARANA          Cinnamon lodge 5* 
 http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/  
 

http://www.ozohotels.com/kandy-srilanka/
http://www.jetwinghotels.com/
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/


 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Cambio applicato € 1 = USD 1,13 
 

Min. 20 

€ 1.695 

Supplemento singola € 295 
Riduzione adulto 3° letto € 25 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

 Pullman A/R da 
Arezzo/Valdarno/Firenze per 
l’aeroporto di Bologna 

 Voli di linea Turkish Airlines da 
Bologna A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a € 391,20 al 
04/06/16) 

 Franchigia bagaglio 

 Sistemazione negli hotels indicati nel 
prospetto “I vostri hotels” o similari 

 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 2° giorno al pranzo del 
9° giorno 

 Guida in italiano per tutto il tour 

 Trasferimenti con pullman dedicato 
con aria condizionata 

 Servizio di facchinaggio in hotel 

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati 
nel programma 

 Giro in tuk tuk a Kandy 

 Treno da Nuwara Eliya a Peradeniya 

 Acqua a disposizione durante i 
trasferimenti in bus 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche €5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia  

 Visto Eta per Sri Lanka (ca 35 USD) 
 

 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e YQ  

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari a al 5% della quota 
viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

 

 



 

 

Notizie Utili 
 

 

 

 

 

 

 

Nome completo del paese 

Repubblica Democratica Socialista di 

Sri Lanka 

 

Superficie 

65.610 kmq 

 

Popolazione 

21.100.000 abitanti 

 

Popoli  

74% singalesi, 18% tamil, 7% «mori di 

Ceylon» (discendenti di mercanti 

arabi), 1% burgher (discendenti dei 

coloni olandesi e portoghesi), malesi, 

vedda (aborigeni) 

 

Lingua 

74% singalese (lingua ufficiale e 

nazionale), 18% tamil (lingua 

nazionale), inglese 

 

Religione  

70% buddhista, 15% induista, 8% 

cristiana, 7% musulmana 

 

Ordinamento dello stato 

Repubblica presidenziale 

 

Fuso Orario 

Durante il vostro viaggio 3 ore e 30 

minuti in avanti rispetto all'Italia. 

 

Ambasciata Italiana a Colombo 

55, Jawatta Road Colombo 5 - 00500 

Sri Lanka Tel.: +94 11 2588388  Fax: 

+94 11 2596344 

E-Mail, 

ambasciata.colombo@esteri.it 

 

Ambasciata dello Sri Lanka a Roma 

Via Adige 2, 00198 Roma Tel. 06 

8554560 - 06 8840801.  

Web: www.srilankaembassyrome.org
 
 
 
 

DOCUMENTI 
Passaporto con validità superiore a sei  dalla data d’ingresso nel paese. 

Per l’ ETA, il visto elettronico, al momento dell’iscrizione vi preghiamo di 
consegnarci o inviarci per mail la copia del passaporto. Il team Reporter Live 

srl provvederà alla registrazione e all’ottenimento del visto. 

mailto:itemgen@slt.lk
http://www.srilankaembassyrome.org/


 

 

 
 

 “Un viaggio in Sri Lanka è un’esperienza indimenticabile, dolce 

e autentica; un’immersione nella natura, nelle tradizioni, nella 

spiritualità. 

Immaginate un’isola, nel mezzo dell’oceano Indiano, dove gli 

dei hanno scritto la storia e la natura la fa da padrona. Un paese 

dove si sono intrecciate le storie di diverse culture e civiltà; un 

luogo dove le persone ti sorridono ancora. Una goccia di terra 

calda, fertile e colorata di cui, in questo viaggio, ne coglierete 

gli aspetti più veri, netti, autentici e semplici.” 

Reporter Live 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Live is Better 
  

 

 

 

www.reporterlive.it                 www.meglioviaggiare.it 

http://www.reporterlive.it/

