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SRI LANKA E MARE 
22 aprile-01 maggio  2018 

 
  

22 Aprile - Primo giorno – Italia / Colombo via Doha  

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all’aeroporto Marco Polo di  Venezia . 
Disbrigo delle foralità ed imbarco sul volo Qatar diretto a Doha; cambio di aeromobile e proseguimento per 

Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.  
23 Aprile - Secondo giorno – Colombo / Dambulla – 170 km  

Arrivo all’aeroporto di Colombo, incontro con la guida locale e partenza per Dambulla.  

Durante il tragitto sosta per il pranzo in ristorante locale.  
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per relax.  

Cena in hotel e pernottamento.  
24 Aprile – Terzo Giorno - Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla – 135 km  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla salita sulla Rocca di Sigiryia, fra le più celebri attrazioni del tour: antica cittadella 
costruita sulla cime di una roccia megalitica gigantesca che si erge per oltre 300 metri sopra il paesaggio 

circostante, è Patrimonio Unesco dal 1982. Il sito contiene i resti del palazzo maggiore costruito sulla 
sommità piatta della collina, una terrazza che comprende la Porta dei Leoni ed un muro con affreschi, il 

palazzo secondario che si arrampica sui pendii sotto la roccia, ed i fossati, le mura ed i giardini che si 

estendono per centinaia di metri oltre il bordo della roccia. Sul lato occidentale della rocca si trova il Parco 
Reale, ricco di sofisticate opere idrauliche che alimentano alcune delle fontane ancora funzionanti. I visitatori 

accedono al sentiero verso la cittadella immettendosi attraverso le fauci spalancate di un leone. Il sito è 
costellato di cavità riccamente decorate con affreschi che rappresentano scene di centinaia di donne e il cui 

significato e scopo è del tutto sconosciuto.  
Pranzo in ristorante locale.  

Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il meraviglioso sito archeologico di Polonnaruwa, dove si 

trovano templi buddisti risalenti al Medioevo, patrimonio dell’Unesco. La passeggiata (oppure in bicicletta) 
all’interno di questo sito farà scoprire costruzioni di varie grandezze, “stupas”, statue del Buddha in tutte le 

posizioni e di tutte le misure: la capitale del Paese risale al XI e XII secolo, uno dei più importanti siti del 
Paese.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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25 Aprile – Quarto giorno- Dambulla / Matale / Kandy – 80 km  
Prima colazione in hotel.  

In mattinata visita della Roccia d’Oro, impressionante e magnifico tempio scavato nella Roccia, risalente al I 

secolo A.C. che racchiude 5 ambienti molto suggestivi, con le pareti ricoperte di affreschi e ben 153 statue 
del Buddha, 3 di re dello Sri Lanka e 4 di altri dei o divinità. Queste ultime quattro riguardano due statue di 

divinità indù, Viṣṇu e Ganesha. I murali coprono un'area di 2.100 m². Le immagini sui muri delle grotte 
raffigurano, tra le altre cose, la tentazione subita da Buddha ad opera di Mara ed il suo primo sermone.  

Proseguimento per Matale e visita del Mercato delle Spezie, tappa immancabile di ogni viaggio in Sri Lanka!  
Qui i visitatori possono apprendere come le spezie vengono utilizzate nella cucina srilankese, nelle diverse 

creme o oli usati per massaggi e trattamenti benessere.  

Pranzo in ristorante locale.  
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.  

Nel pomeriggio partenza dall’hotel in TUK TUK e visita della graziosa città che sorge attorno ad un lago, 
celebre per il Tempio del Dente di Buddha, il luogo di culto più importante dello Stato; leggenda vuole che il 

corpo del Buddha defunto fu bruciato e che solo un canino rimase intatto. Questa preziosa reliquia fu 

conservata da un re indiano fino a quando non lo diede alla figlia che lo portò nascosto tra i capelli in Sri 
Lanka per salvarlo dai nemici del padre. Il tempio è un'imponente costruzione rosa e bianca, che faceva 

parte dell'antico Palazzo Reale di Kandy. La reliquia non è visibile, essendo custodita in uno scrigno d'oro, 
dove intorno si trovano tavoli ricolmi di fiori portati dai moltissimi pellegrini raccolti in preghiera.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
26 Aprile – Quinto giorno - Kandy / Passikudah – 205 km  

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento per Passikudah, località balneare sulla costa est dell’isola.  
Arrivo al SEACLUB ANANTAYA RESORT & SPA, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.  

Inizio del soggiorno con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, durante il quale sarà 
possibile effettuare trattamenti di bellezza, massaggi, attività varie.  
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27 / 28 / 29 Aprile – Passikudah  

Giornate a disposizione 

 
30 Aprile – Nono giorno – Passikudah / Colombo – 298 km - Partenza per l’Italia  

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento a Colombo e pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita della città con possibilità di shopping.  
Cena in ristorante e camere di appoggio a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.  

Partenza con volo Qatar diretto a Doha; cambio di aeromobile e proseguimento per Venezia.  

01 Maggio – Decimo giorno – Italia  
Arrivo a Venezia a metà giornata.  

Fine dei servizi.  
 

Voli di linea QATAR da Venezia:  

volo QR 126 - 22 APR – VCE / DOH – 18:30 / 01:00+1  
volo QR 664 - 23 APR – DOH / CMB – 02:15 / 09:35  

volo QR 669 - 01 MAY – CMB / DOH – 03:25 / 05:45  
volo QR 125 - 01 MAY – DOH / VCE – 07:40 / 12:50  

Hotel previsti:  Dambulla Amaya Lake (o similar) 2 notti  
Kandy Amaya Hills      1 notte  

Passikudah Anantaya Resort & Spa 4 notti  

Colombo Veyangoda Covanro - camera di appoggio prima della partenza  
 

Camere: DOPPIE STANDARD  
Trattamento: Pensione completa  

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 20 partecipanti:   E 1.500  

suppl. singola (max il 10% del totale camere)    E    430  
Da aggiungere:  

Tasse aeroportuali QR ad oggi – soggette a riconferma all’emissione- E 322  

VISTO ottenibile on line www.eta.gov.lk Usd 30 = pagabile online con carta di credito oppure all’arrivo in 
loco USD 35 (soggetto a riconferma)  

 
La quota comprende:  

 Il traferimento per e dall’aeroporto di venezia 
trasporto aereo in classe economica con voli di linea Qatar da Venezia a Colombo via Doha; pasti o 

rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea;  

trattamento di pensione completa durante il tour, dalla prima colazione del 2° giorno alla cena dell’8°;  

una bevanda (acqua o soft drink o birra) a pasto durante il tour e durante il soggiorno mare;  

trasporto in minibus/pullman con aria condizionata in esclusiva per il gruppo;  

guida locale parlante italiano durante i giorni di tour (non durante il soggiorno a Passikudah);  

visite e ingressi come da programma;  
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assistenza di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza;  

franchigia bagaglio come previsto dalla compagnia aerea;  

assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli consultare il catalogo di riferimento);  

costi di avviamento e gestione pratica.  

 
La quota non comprende  

Visto USD 30 sul sito governativo oppure USD 35 all’arrivo in loco (indicato a parte)  

i pasti non espressamente indicati in programma  

le visite e le escursioni facoltative  

bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri  

le spese di facchinaggio, le mance  

omaggi  

tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio  

Assicurazioni facoltative:  

 

acquistabili max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi.  
Assicurazioni facoltative: acquistabili max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale 

dei nominativi.  

 
TOP BOOKING GROUP PLUS: a persona (adulti e bambini) INTEGRAZIONE ALLA “TOP GROUP” con 

implementazione della garanzia annullamento come segue:  
€ 60,00 per persona con quota viaggio superiore a 1.000 euro  

Valida per:  
- annullamento causato da malattia od infortunio (con presentazione di certificato medico)  

- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda  

- annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:  
1. calamità naturali;  

2. improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;  
3. guasti od incidenti al mezzo utilizzato;  

4. sciopero dei mezzi pubblici;  

TOP HEALTH - (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):  
TBH1 - € 39,00 con un massimale di € 100.000  

TBH2 - € 59,00 con un massimale di € 250.000  
TBH3 - € 99,00 con un massimale di € 500.000  

TBH4 - € 149,00 con un massimale di € 1.000.000  
ATTENZIONE  

Il cambio di riferimento è di 1 Euro / Dollaro USA 1,18.  

.  
DOCUMENTI: E’ necessario il Passaporto, con una validità residua di almeno sei mesi.  


