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VEGAN  
in 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. 

 

 

 



ROBERTO ROSSI 
VEGAN TOUR LEADER  

Ciao a tutti!!! 

Sono Roberto Rossi e sarò il vostro tour leader in questo splendido ed 
insolito viaggio in uno dei paesi più caratteristici dell’Asia. Ho avuto la 
fortuna di visitarlo anni fa, innamorandomene grazie alla sua natura 
incontaminata ed alle persone solari che vi abitano. Sarò a vostra 
disposizione per tutto il viaggio, vi aiuterò in caso di necessità ma 
sopratutto vivrò con voi delle esperienze insolite e sicuramente 
indimenticabili. Ho scelto insieme a Reporter Live location e strutture 
specifiche per chi cerca una tipologia di viaggio in totale armonia con la 
natura, spesso lontano dai classici percorsi turistici, rendendo 
l’esperienza unica e in perfetta armonia con tutte le forme di vita che 
abita questa splendida isola. Sono vegano da molti anni ed attento alle 
necessità di chi ha fatto di questa scelta la sua ragione di vita, senza 
rinunce, ma con tante nuove opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PER CHI è IL VIAGGIO 

Per tutti!!!  
Vegani compresi.  

Per chiunque voglia vivere un’avventura indimenticabile 
in un paese favoloso, ricco di storia e cultura. 
Se avete voglia di vivere per alcuni giorni a contatto con 
la natura, in piena simbiosi con l’ambiente, ammirandone 
ogni sfaccettatura e sincronizzati con i suoi ritmi, questo è 
il viaggio che fa per voi. 
Se avete voglia di visitare lo Sri Lanka in un modo unico, 
in un viaggio pensato per chi vuole vivere a contatto con 
la Natura, in modo rilassato, coccolati, vivendo esperienze 
diverse dal solito giro turistico, questa è l’esperienza che 
fa per voi. 
Lo Sri Lanka è un paese che offre molto, e noi cercheremo 
di vivere tutto questo al 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tour map 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI 
 

Voli                                  con partenza da Roma Fiumicino 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario  

(in ora locale) 
Durata 

QR 132 26 Feb Roma (FCO) – Doha (DOH) 16.00 – 23.35 5.10 hrs 

QR 664 27 Feb Doha (DOH) – Colombo (CMB) 01.40 – 09.20 4.55 hrs 

QR 663 08 Mar Colombo (CMB) – Doha (DOH) 03.55 – 07.00 4.45 hrs 

QR 131 08 Mar Doha (DOH) – Roma (FCO) 08.40 – 12.55 6.00 hrs 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

Bagaglio in stiva:  

Peso massimo 30 kg e dimensioni massime di 300 cm. 

 

Bagaglio a mano:  

Peso massimo del bagaglio a mano : 7 kg.  

Dimensioni massime del bagaglio a mano: 55x38x20 cm.  

 

 

 

 



ITINERARIO DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:  

MARTEDì 26 FEBBRAIO 

FIUMICINO - VOLO - DOHA  

Nel primo pomeriggio ritrovo dei 

partecipanti all’aeroporto di 

Roma Fiumicino. Operazioni di 

check-in, controllo bagagli e 

partenza con volo di linea Qatar 

Airways alla volta di Doha.  

 16.05 – 23.55 

QR 132 

Roma (FCO) - Doha (DOH) 

16.00 – 23.35 

 

All’arrivo, cambio di gate e 

imbarco per il volo di linea Qatar 

Airways alla volta di Colombo.  

 

QR 664 

Doha (DOH) - Colombo (CMB) 

01.40 – 09.20 

 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

 

2° GIORNO:  

MERCOLEDì 27 FEBBRAIO 

VOLO - NEGOMBO - SIGIRIYA 

Arrivo all’aeroporto di Negombo 

previsto per le ore 09:20 del 

mattino. Dopo le formalità di 

Immigrazione e Dogana, 

incontro con Nissanka, la nostra 

esperta guida, e partenza per 

Sigiriya. Sosta a Kurenegala per 

un brunch. Arrivo al Wild Grass 

Nature Resort previsto nel 

pomeriggio. Check-in e resto del 

pomeriggio a disposizione per 

un po’ di relax o una 

passeggiata nella natura in cui è 

immerso il resort. 

Al tramonto risalita sulla roccia 

che sovrasta il resort per un 

aperitivo con vista lago. 

Cena e pernottamento. 

 



3° GIORNO:  

GIOVEDì 28 FEBBRAIO 

ESCURSIONE A ANURADHAPURA 

- RITIGALA MINITREK 

Dopo la prima colazione, 

partenza per  Anuradhapura  

Visita al famoso sito 

archeologico di Anuradhapura, 

la prima capitale centro della 

cultura Buddhista dell’isola. 

 

 
 

 
 

ANURADHAPURA 

Patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, si trova nella parte 

centro-nord.  Fu la prima capitale 

(5 ° secolo a.C. - 9 ° secolo d.C.), il 

centro della civiltà buddista 

dell'isola e senza dubbio la città 

più grande dell’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 a.C., e i monumenti 

impreziositi da sculture in pietra o 

belle sculture, giardini 

ornamentali, vasche da bagno in 

pietra sono le principali attrazioni 

di Anuradhapura. Ci sarà la 

possibilità di percorrere il tour del 

sito archeologico in bicicletta. Se 

possibile, assisteremo a cerimonie 

e rituali all’albero sacro di Stupa e 

Sri Maha. 

 

Pranzo in ristorante locale. 

Successivamente trasferimento 

a Ritigala.  

Mini-trekking nella giungla per 

arrivare all’antico sito 

archeologico di Ritigala. 

 

 



RITIGALA 

Il complesso monastico delle 

montagne Ritigala comprende 

alcune delle rovine più 

caratteristiche dello Sri Lanka. 

Scelto come luogo simbolo del 

Buddhismo, nel secondo secolo 

d.C. venne costruito il primo 

Lanka Vihara. Molte piante 

crescono sulla sommità della 

montagna, caratterizzata da una 

varietà di erbe, radici e fiori usati 

nella Ayurveda. Oggi la 

montagna, con le sue grotte e 

incavature, è rifugio per molti 

monaci buddhisti in meditazione. 

La cima a 766 m di altitudine è 

ritenuta riserva naturale, ma il 

monastero e le grotte possono 

essere visitate. 

 

 

A fine visita rientro al Resort per 

la cena e il pernottamento.  

 

4° GIORNO:  

venerdì 01 Marzo 

ESCURSIONE A SIGIRIYA E 

POLONNARUWA 

Dopo la prima colazione, 

partenza per l’antica capitale 

Polonnaruwa. 

Arrivo e visita del sito 

archeologico.  

 

 
 

POLONNARUWA 

Questa città medievale, 

patrimonio mondiale dell’Unesco 

divenne la capitale (10th – 12° 

secolo a.C.) 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.  Gli Highlights sono 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 statue dei Dei Hindu, i 

templi Buddisti, Lankatileka, 

Watadage, Galpotha, Lotus bath, 

Kiri Vihare Dagoba. 

 

 
 

Pranzo in ristorante. 

 

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.C.), 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 

trovano in una tasca protetta 

della roccia ai quali si accede da 

una scala a chiocciola, sono dipinti 

con pigmenti di terra 

sull’intonaco. 

 

 



 
 

Successivamente trasferimento 

all’Amuna Ayurveda Retreat per 

la cena e il pernottamento. 

 

5° GIORNO:  

SABATO 02 Marzo 

esperienza DI VITA rurale  

all’Amuna Ayurveda retreat 

All’alba, risvegliati dai canti 

provenienti dal tempio 

buddhista nelle vicinanze, 

sessione di yoga nel padiglione 

in mezzo ai campi coltivati. 

 

 

Questa giornata sarà 

completamente dedicata al 

corpo e allo spirito. Vi godrete 

un Body Massage e un Herbal 

Steam Bath nella splendida 

atmosfera di questo piccolo 

villaggio di contadini adiacente al 

Lago Kandalama.  

 

 
 

Potrete fare trekking al lago, 

meditazione, un giro in 

bicicletta nei villaggi vicini, o 

semplicemente dedicarvi alla 

vita rurale insieme ai contadini 

che coltivano, raccolgono, etc..  

Colazione, pranzo, cena e 

pernottamento all’Amuna.  

 

 
 



6° GIORNO:  

domenica 03 Marzo 

amuna - grotte di dambulla 

- matale - kandy 

Dopo la prima colazione, 

partenza per visitare le grotte di 

Dambulla. 

 

 
 

DAMBULLA 

Situato nella provincia del centro-

nord, questo patrimonio 

mondiale dell’Unesco che risale al 

1° secolo a.C., 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.  

 

 

Successivamente trasferimento 
a Matale dove si visiterà un 
Giardino delle Spezie per 
conoscere l'importanza delle 
spezie e erbe usate sia per la 
cucina che nella farmaceutica. 
 

 
  
Pranzo tradizionale servito su 

recipienti di terracotta. 

Successivamente trasferimento 

a Kandy. 



All’arrivo visita al Temple of the 

Relic Tooth per la cerimonia 

serale. 

 
 
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 tempio ospita la 
sacra reliquia del dente del 
Budda, portato in Sri Lanka dalla 
provincia di Kalinga nell’antica 
India, nel 4° sec. a.C. 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. 

 

7° GIORNO:  

lunedì 04 Marzo 

kandy 

Dopo la prima colazione, 

partenza in Tuk Tuk per un tour 

panoramico della città. Visita al 

Tempio Pilimatalawa e 

Lankathilaka. 
 

 
 

 
 

A fine mattinata assisterete ad 

una dimostrazione della tipica 

Kandyan Dance. 
 

 
 



Pranzo presso il Suriyakantha 

Centre for Art & Culture, una 

dimora storica del 1800 in stile 

Duch dove potrete vedere anche 

una eclettica collezione di 

oggetti di artigianato e antiche 

mappe. 

Nel pomeriggio visita al 
Peradeniya Botanic Gardens. 
 
PERADENIYA BOTANIC GARDENS  

È considerato uno dei cinque più 

bei giardini botanici del mondo. 

Fu creato nel XIV secolo per il 

diletto della famiglia reale e 

venne ampliato in seguito. 

Contiene tutte le specie floreali e 

arboree dell'isola, più altre 

splendide piante esotiche. 
 

 
 

Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO:  

MARTEDì 05 Marzo 

Kandy - NUWARA ELIYA 

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento alla stazione 

ferroviaria di Kandy per 

prendere un treno locale che vi 

accompagnerà in un tour di circa 

3 ore e mezzo lungo le 

piantagioni di tea della regione 

di Nuwara Eliya. 

 

 
 

Arrivo alla stazione di Nanu-oya 

e trasferimento a Nuwara Eliya 

(circa 20 minuti). 

 

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. 



Conosciuta 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. 

 

Pranzo in un ristorante durante il 

tragitto. 

Nel pomeriggio visita della 

cittadina di Nuwara Eliya.  

 

 
 

Durante il percorso si 

visiteranno le vaste piantagioni 

di tea ed una “Tea Factory” per 

avere un’idea dei processi di 

raccolta, e di come dalla foglia 

grezza si ottiene il 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. Rientro in 

hotel e resto del pomeriggio 

libero.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO:  

MERCOLEDì 06 Marzo 

Horton Plains N.P. TREKKING 

Sveglia di primissima mattina e 

dopo una leggera colazione, 

trasferimento all’Horton Plains 

National Park. All’arrivo 

partenza per un percorso di 

trekking di livello medio. 

 

Pranzo con box lunch lungo il 

percorso. Al termine del trekking 

rientro in hotel nel pomeriggio e 

tempo a disposizione per 

riposarsi o fare un giro nel 

centro della città o sul lago. 

Cena e pernottamento in hotel. 



10° GIORNO:  

GIOVEDÌ 07 MARZO 

NUWARA ELIYA - Kithugala  

RAFTING - nEGOMBO - VOLO  

Dopo la prima colazione, 

partenza per Kithulgala dove 

svolgerete un’entusiasmante ed 

adrenalinica sessione di Rafting 

sul Kelani River. (livello soft 

adatto a tutti). 
 

 
 

Pranzo in ristorante sul fiume. 

Successivamente rientro a 

Negombo per la cena in 

ristorante. Trasferimento in 

aeroporto per i voli di rientro in 

Italia. 

 

QR 663 

Colombo (CMB) - Doha (DOH) 

03.55 – 07.00 

 

Pernottamento a bordo. 

 

 

11° GIORNO:  

venerdì 08 MARZO 

Doha - VOLO - Roma 

All’arrivo a Doha, cambio di gate 

e imbarco per il volo di linea 

Qatar Airways alla volta di Roma.  

 

QR 131 

Doha (DOH) - Roma (FCO) 

08.40 – 12.55 

 

 
 

Atterrati all’aeroporto di Roma 

Fiumicino, sbarco, formalità 

doganali e ritiro bagagli. 

 

Rientro alle proprie abitazioni. 

 

Fine dei nostri servizi 

 

Il programma potrebbe subire variazioni  

di ordine operativo senza comunque 

cambiarne il contenuto 

 

 

 



Korala Gamage douglas Nissanka 
la vostra guida  

 
Nissanka sarà la vostra Guida in questo splendido viaggio. Esplorare 

nuovi posti e di condividere la bellezza e la passione dello Sri Lanka con 

il maggior numero possibile di persone è il suo “must”.  È guida turistica 

ufficiale da quasi 31 anni, probabilmente il più esperto del paese, parla 

fluentemente Italiano e nella sua carriera ha lavorato con molti dei tour 

operator più celebri. Nel tempo libero, ama “sporcarsi le mani” nella 

coltivazione di frutta e verdura biologica; se lo stuzzicherete, potrebbe 

darvi tanti consigli su come far crescere succosi pomodori o i famosi 

peperoncini piccanti dello Sri Lanka!  Sebbene sia un appassionato di 

storia e cultura con l’interesse per l’archeologia e l’agricoltura, nel 

viaggio Nissanka si rivela sempre un ottimo, simpatico e spiritoso 

compagno di viaggio. Nissanka è anche una persona di grande cuore ed 

è coinvolto in molti lavori sociali e solidali nel suo villaggio dove offre ai 

bambini in età scolare e agli anziani numerosi aiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I VOSTRI HOTEL (O SIMILARI) 
Abbiamo fatto un’accurata ispezione per trovare le migliori 
sistemazioni per questo viaggio così speciale, molto diverse dalle 
sistemazioni in hotel di massa o qualitativamente scarsi. I vostri 
saranno tutti hotel particolari, di alto livello, con pochissime camere e 
quindi praticamente ad uso esclusivo. All’arrivo in Sri Lanka avrete per 
due notti il Wild Grass Nature Resort; immerso nella natura con 8 
camere spettacolari, una piscina e la possibilità che vi permetteranno di 
avere un arrivo. Passeremo poi all’Amuna Ayurveda Retreat: non è un 
hotel “normale”, ma un’esperienza extra-ordinaria tra yoga, 
meditazione, trattamenti ayurveda e vita rurale che, siamo certi, 
ricorderete per sempre. Vi sposterete poi a Kandy dove soggiornerete 
all’Airavata Luxury Boutique Resorts, una villa sulla collina di Kandy 
elegante e lussuosa. Infine arriverete fino a Nuwara Eliya dove 
alloggerete al Villa Mount Royal, una vera e propria villa che, come le 
altre strutture del vostro viaggio, vi trasmetteranno una sensazione di 
esclusiva e familiare intimità. Infine, tutte le strutture forniranno un 
menù vegano al quale potrete partecipare nella preparazione o 
addirittura nella raccolta delle materie prime necessarie. 
 

 



SIGIRIYA 
Wild Grass Nature Resort 5* 

www.wildgrass.lk 

 

Immerso nella foresta di Sigiriya, il Wild Grass Nature Resort offre una 
piscina all'aperto e ampie ville con vetrate, soggiorno e terrazza privata 
con vista panoramica sulla foresta. 

Gli alloggi sono spaziosi e climatizzati e dispongono di bagno privato 
con doccia esterna, TV a schermo piatto, set per la preparazione di tè e 
caffè e minibar. 

Se siete alla ricerca di avventure, potrete fare escursioni a piedi o in 
bicicletta nella natura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wildgrass.lk/


SIGIRIYA 
Amuna Ayurveda Retreat by Amaya 4* 

       www.amunaayurvedaretreat.com 

 

Immerso tra i campi dei contadini, adiacente al lago Kandalama, questo 
non è un semplice hotel, bensì un’esperienza di immersione totale nella 
vita rurale e un luogo perfetto per i vostri trattamenti ayurveda. 

Situato a Sigiriya, a 8 km dalla Roccia di Sigiriya e a 9 km dalla Roccia di 
Pidurangala, l'Amuna Ayurvedic Retreat offre sistemazioni climatizzate 
con accesso a un giardino, in stile rurale con tutti i comfort.  

Il bagno privato è completo di vasca, set di cortesia e asciugacapelli. 

Potrete usufruire del centro benessere. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amunaayurvedaretreat.com/


KANDY 
Airavata Luxury Boutique Resorts 4* 

                  www.airavataresorts.com 

 

Situato a Kandy, l'Airavata Luxury Boutique Resorts offre una piscina 
all'aperto, un giardino, una terrazza.  

Tutte le camere del resort sono dotate di area salotto, TV a schermo 
piatto con canali satellitari e bagno privato con set di cortesia e bidet.  

Tutte le camere dell'Airavata Luxury Boutique Resorts sono dotate di 
aria condizionata e alcune vantano un balcone. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di scrivania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

http://www.airavataresorts.com/


NUWARA ELIYA 
Villa Mount Royal 4* 

       www.villamountroyal.com 

 

Situata a Nuwara Eliya, a 1,7 km dal Lago Gregory, la Villa Mount Royal 
offre un salone in comune. Tutte le camere vantano pavimento in 
parquet, riscaldamento  e un bagno privato.  

La struttura mette a vostra disposizione una cucina e il servizio in 
camera. 

Tutte le unità sono dotate di bidet, set di cortesia, TV con canali 
satellitari e lettore DVD. Tutte le camere presentano una macchina da 
caffè, mentre alcune sono dotate di balcone e altre vantano una vista 
sulle montagne. Tutte le camere sono dotate di armadio, bollitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villamountroyal.com/


QUOTAZIONI INDIVIDUALI 

MINIMO 10 / MASSIMO 15 PARTECIPANTI          CAMBIO € 1 = 1.15 USD 

Quota in camera doppia € 2.890 
Supplemento singola € 750 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

 Voli di linea Qatar da Roma Fiumicino A/R in 
classe economy  

 Tasse aeroportuali (pari a € 102,06 al 
25/08/2018)  

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

 Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 2° giorno alla cena del 10°  

 Guida professionale parlante ottimo in 
italiano per tutto il tour  

 Trasferimenti con pullman dedicato con aria 
condizionata con Wi-Fi  

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 
programma  

 Acqua a disposizione durante i trasferimenti 
in bus  

 Trattamento ayurveda all’Amuna 

 Tasse governative  

 Mance 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimale 
spese mediche € 8.000)  

 Visto Eta per Sri Lanka (ca. 35 USD)  

 Roberto Rossi Tour Leader-Reporter Live 
dall’Italia  

 
 

 

 Bevande ai pasti e pasti extra  

 Escursioni facoltative  

 Extra in genere  

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e YQ e tasso di cambio 

  Eventuale adeguamento tasse 
governative e tariffe ingressi   

 Assicurazione annullamento facoltativa 
pari a al 7% della quota viaggio  

  Tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende  
 

PENALI ANNULLAMENTI 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 
netto delle penalità seguenti: 
 dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  
 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 
dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto 
(ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 
terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 
servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAssAporto E visto 
 

Per l'ingresso in Sri Lanka è necessario: 

 essere in possesso del passaporto valido con validità residua di 

almeno 6 mesi dal giorno di arrivo in Sri Lanka 

 essere in possesso del Visto Turistico (ETA) che lo Staff 

Reporter Live si occuperà di fare per voi on-line.   

 

Sarete contattati nei tempi adeguati per la documentazione necessaria. 

“PPPuuuoooiii   cccooonnnooosssccceeerrreee   iiilll   cccuuuooorrreee   

dddiii   uuunnn   uuuooommmooo   gggiiiààà   dddaaalll   mmmooodddooo   

   iiinnn   cccuuuiii   eeegggllliii   tttrrraaattttttaaa   llleee   bbbeeessstttiiieee...   

   

   IIIMMMMMMAAANNNUUUEEELLL   KKKAAANNNTTT        



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 

 

Ora locale 

Quando in Italia è in vigore l’ora 

solare, la differenza è di +4 ore e 

mezza; quando è in vigore l’ora legale 

è di +3 ore e mezza. 

 

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.  

Sito 

web: www.srilankaembassyrome.org 

 

Clima 

Lo Sri Lanka è un paese dal clima 

tipicamente tropicale, ma il quadro è 

decisamente complicato dal fatto che 

è soggetto a due monsoni: la 

stagione Yala (da maggio ad agosto) 

in cui il monsone sud-occidentale 

porta pioggia alle regioni meridionali, 

occidentali e centrali; e la stagione 

Maha (da ottobre a gennaio) in cui il 

monsone nord-orientale porta 

BRIEFING PREPARTENZA:  
Sarà svolto un briefing pre-partenza sia nella nostra sede sia in 
diretta streaming con slides e informazioni utili e pratiche al fine 
di prepararvi al meglio a questo viaggio speciale! 

 

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


pioggia al nord e all'est dell'isola. Le 

temperature nelle basse regioni 

costiere si mantengono alte tutto 

l'anno, ma scendono rapidamente 

nelle zone alte e collinari, dove pare 

sia sempre primavera. Il periodo più 

caldo va da marzo a giugno, mentre i 

mesi più freddi dell'anno vanno di 

solito da novembre a gennaio. Le 

precipitazioni più intense si hanno a 

sud, sud-ovest e sugli altipiani 

centrali; le regioni del nord e centro-

settentrionali sono molto asciutte.  

In conclusione, pioggia umidità sono 

caratteristiche onnipresenti del clima 

dell’isola e ne fanno un gioiello di 

natura lussureggiante, ma non 

rappresentano un ostacolo al 

turismo: l’isola è infatti considerata 

meta adatta a visite durante tutto 

l’arco dell’anno. 

 

Corrente elettrica 

230 240 V, AC 50 hz. Presa inglese. 

 

Salute e vaccinazioni 

Nessuna vaccinazione è richiesta. Per 

ulteriori informazioni potete fare 

riferimento al sito 

www.viaggiaresicuri.it del Ministero 

degli Affari Esteri. 

Come sempre quando viaggiamo 

all’estero, soprattutto in paesi caldi e 

tropicali, la differenza climatica, le 

differenze di cibi e preparazioni, 

l’esposizione all’aria condizionata e 

altri stress a cui sottoponiamo il 

nostro organismo, ci rendono 

soggetti alla diarrea del viaggiatore. 

Un po’ di Imodium e di pazienza e il 

viaggio riparte! 

È inoltre importate portarsi dietro un 

repellente anti zanzare e una buona 

crema per proteggersi dai raggi del 

sole. 

 

Valuta  

Rupia dello Sri Lanka (Rs). Le valute 

estere più facili da scambiare sono 

dollaro USA, euro e sterlina inglese. 

Gli sportelli bancomat sono ben 

diffusi; cercate quelli che mostrano il 

bollino MasterCard, Visa e 

Cirrus/Maestro. 

Le carte di credito più accettate sono 

MasterCard e Visa, ma anche 

American Express e DinersClub 

iniziano ad essere accettate. 

Vi consigliamo comunque di avere 

sempre un po' di denaro contante per 

le vostre spese e di procurarvi 

banconote di piccolo taglio. Si 

consiglia inoltre di conservare le 

ricevute dei cambi, qualora si 

vogliano ricambiare le rupie in Euro o 

dollari al momento dell'uscita dal 

Paese in quanto sono richieste dalle 

autorità locali. 

 

Acquisti 

Particolarmente interessanti gli 

oggetti artigianali in legno e le 

caratteristiche stoffe dipinte a mano 

con una speciale tecnica: i famosi 

batik. Pregevoli gli oggetti in cuoio, 

argento, oro, giunco e porcellane. Sri 

http://www.viaggiaresicuri.it/


Lanka è inoltre famosa per le pietre 

preziose (rubini, zaffiri e smeraldi), le 

pietre dure (tormaline, occhio di 

tigre, pietre di luna, turchese) e per le 

spezie. Non acquistate souvenir che 

costano la vita agli animali. 

 

Fotografia 

Lo Sri Lanka è un’isola 

incredibilmente fotogenica: paesaggi 

mozzafiato, fauna esotica e flora 

lussureggiante, resti archeologici 

stupendi e, bonus, i cittadini dello Sri 

Lanka! I cingalesi amano infatti essere 

fotografati, rendendo facile ritrarre lo 

stile di vita tradizionale del paese: 

paesani, contadini, pescatori e 

raccoglitori di tè si metteranno 

prontamente in posa di fronte al 

vostro obiettivo. I soggetti spesso vi 

chiederanno di inviargli una copia 

della foto che gli avete scattato: 

questo può essere faticoso per voi, 

ma è una grande cortesia per loro, in 

quanto molti non possiedono 

neppure una foto che li ritragga!  

È inoltre frequente, e comprensibile, 

che molti si aspettino un piccolo 

compenso simbolico per lasciarsi 

fotografare.  

Ci sono alcune importanti restrizioni 

che si applicano alla fotografia per 

quanto riguarda le immagini 

buddiste: quando si visita un tempio 

o un altro luogo religioso, ricordate 

che la fotografia non deve essere 

effettuata in un modo che causi 

mancanza di rispetto. Per esempio, è 

severamente vietato farsi fotografare 

davanti o accanto a qualsiasi statua e 

immagine rappresentante soggetti 

sacri.  

Inoltre, la fotografia con flash può 

danneggiare rapidamente gli antichi 

affreschi.   

 

Sicurezza 

In generale, le minacce alla sicurezza 

personale per i viaggiatori in Sri Lanka 

sono molto poche. 

Come in qualsiasi altra parte del 

mondo, è sconsigliato viaggiare da 

soli, soprattutto dopo il tramonto. Se 

subite un furto, potete segnalarlo alla 

polizia turistica, uno speciale corpo di 

polizia istituito per occuparsi dei 

bisogni e delle problematiche dei 

turisti: potete contattarla al numero 

+94 112382209. 

Si può a volte essere sopraffatti dalla 

folla di persone assemblate in luoghi 

pubblici come stazioni ferroviarie, 

mercati, stazioni dei bus, templi, o 

semplicemente strade trafficate: 

bagarini o venditori ambulanti 

possono spintonare e spingere e 

insistere per raccomandare un hotel 

o un ristorante o vendervi  qualcosa. 

Taxi e rikshaw sono spesso lì ad 

insistere quando non avete proprio 

bisogno di loro. Il modo migliore per 

affrontare il tutto è portare pazienza, 

una pazienza “orientale”, e viverselo 

come parte del colore locale. 
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