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ANYWHERE VIAGGI SRL 

VIA ROMA 47 
10025 PINO TORINESE 

TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 
 

TOUR DELLO SRI LANKA 7 NOTTI CON YALA    

+ 7 NOTTI MALDIVE  
 

CON QATAR AIRWAYS 

  PARTENZA DA ROMA 

 DAL 26 GIUGNO AL 11 LUGLIO  

 
01GIORNO 26 GIUGNO                           ROMA  DOHA 
Ore 13.00 orario di arrivo consigliato all'aeroporto di ROMA per il disbrigo delle operazioni d'imbarco 
direttamente al banco partenza QATAR AIRWAYS decollo con volo QR128 delle ore 16.05 per DOHA con 
arrivo alle ore 23.55. 
  

02 GIORNO 27 GIUGNO                                                                                     DOHA COLOMBO  
Coincidenza con volo QR656 delle ore 01.00 con arrivo a Colombo alle ore 08.45. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Colombo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo, disbrigo delle formalità d’ingresso 
e di ritiro dei bagagli. Incontro con 
la guida e trasferimento ad Habarana. 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel prescelto. 
Il pomeriggio è dedicato per un Village Safari Tour, interessante esperienza che vi permetterà di mettervi a 
contatto con la vita rurale della popolazione locale. L’escursione sarà effettuata usando i locali mezzi 
abituali, si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri trainati dai buoi e per finire un giro in barca. 
Opzionale, a richiesta possibilità di Elephant Back Safari da aggiungere alle altre attività di giornata. 
(supplemento di 15 euro per persona da poter pagare in loco) 
Cena e pernottamento in hotel a Habarana e/o Dambulla. 
 
03 GIORNO  28 GIUGNO           HABARANA 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata all’escursione al Rock Fortress di Sigiriya. Situata a 300 metri di altezza, è stata 
costruita in cima ad un monolito di pietra rossa che domina un armonioso insieme di giardini. Il palazzo 
costruito sulla vetta è raggiungibile tramite una stretta scalinata che si snoda tra le enormi zampe di un leone 
di pietra. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio escursione a Polonnaruwa, l’antica capitale del regno di Sri Lanka. Complesso 
Architettonico formato da templi, palazzi e da una splendida piscina a forma di fiore di loto. 
Cena e pernottamento in hotel a Habarana e/o Dambulla. 
 
04 GIORNO 29 GIUGNO                                                        HABARANA ANURADHAPURA HABARANA 
Prima colazione. 
Escursione a Anuradhapura la più antica capitale dello Sri Lanka. Fondata nel 380 a.C., occupava un’area 
di oltre 40 kmq. Purtroppo di questa città restano solamente rovine sparse di palazzi e monasteri in un’area 
piuttosto ampia in quanto la maggior parte delle costruzioni veniva eretta con legno ed argilla, solamente le 
strutture dedicate alla religione buddista venivano costruite in pietra. 
Pranzo al termine ad Anuradhapura. Continuazione delle visite ai luoghi più interessanti nell’area e fra cui: 
Ruwanwelisaya, Abegiriya, Twin Ponds, Lankaramaya. 
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Rientro in hotel per la cena e il pernottamento a Habarana e/o Dambulla. 
 
05 GIORNO 30 GIUGNO                                                                                            HABARANA KANDY 
Prima colazione. 
Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso la visita alle Cave Temples di Dambulla, luogo storico-
religioso dove sono custodite in cinque caverne diverse 150 statue del Buddha. Si ritiene che Dambulla sia 
stata fondata nel I°secolo a.C. del Re Vattaganemani. Continuazione e sosta alla fattoria di Matale, per 
scoprire le profumatissime spezie dell’isola e dove inoltre vi sarà offerto un piacevole massaggio con erbe 
(testa o piedi) della durata di 10 minuti. Pranzo al Spice Garden. Arrivo a Kandy, sistemazione. 
Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di Buddha, con all’interno la reliquia più venerata nello Sri 
Lanka e che conserva straordinarie testimonianze del passato con il suo massimo simbolo del buddismo. 
Prima del rientro in hotel, sosta per assistere ad una performance di danze culturali locali. 
Cena e pernottamento in hotel Kandy. 
 
06 GIORNO 1 LUGLIO  KANDY NUWARA ELIYA 
Prima colazione. 
Partenza per Nuwara Elyia, lungo il percorso sosta ad una piantagione e relativa fabbrica del Thè. 
Pranzo presso ristorante locale. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio passeggiata-visita di questa 
cittadina coloniale, situata ai piedi del monte più alto dello Sri Lanka, il Pidurutalagala, in una delle zone più 
suggestive del tour. 
Cena e pernottamento in hotel a Nuwara Eliya. 
 
07 GIORNO 2 LUGLIO                                                                 NUWARA ELIYA YALA NATIONAL PARK 
Prima colazione. Trasferimento a Yala con sosta per il pranzo in ristorante locale. 
Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala, è uno dei più grandi 
dell’isola ricopre un territorio di quasi 1200 kmq di boscaglia, lagune e affioramenti rocciosi è un luogo 
particolarmente adatto per osservare gli elefanti. 
Cena e pernottamento al Resort a Tissamaharama. 
 
08 GIORNO 3 LUGLIO                                                                                      YALA GALLE COLOMBO 
Prima colazione. 
Partenza per Colombo, sosta e visita alla cittadina coloniale di Galle situata sulla punta sud-occidentale dello 
Sri Lanka. con l’imponente fortezza costruita dagli olandesi a partire dal 1663, uno stupendo insieme di 
meraviglie architettoniche coloniali e atmosfere esotiche traboccanti dell’odore di spezie e venti marini. Nel 
1988 L'Unesco l’ha inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità. 
Cena e pernottamento in hotel a Colombo. 
 
09 GIORNO  4 LUGLIO                                                                                       COLOMBO MALE RESORT 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con incaricato in tempo per volo UL115 delle ore 13.25 con 
arrivo a MALE alle ore 14.20. Incontro con incaricato e trasferimento in volo domestico + barca veloce per 
AMARI RESORT 5***** camera private pool villa   in ALL INCLUSIVE.  
 
DAL 10 AL 15 GIORNO DAL 5 AL 10 LUGLIO    RESORT    
Soggiorno presso resort da voi prescelto con trattamento di ALL INCLUSIVE. Giornate a disposizione per 
attività balneare ed escursioni facoltative. 
 
16 GIORNO 11 LUGLIO RESORT MALE DOHA /ROMA  
Colazione rilascio stanza entro ore 07.00, Partenza con barca veloce + volo domestico per l’aeroporto in 
tempo per volo QATAR QR673 alle ore 10.20 con arrivo alle ore 13.15 a DOHA.  
Decollo coincidenza con volo QR113 delle 16.15 per ROMA con arrivo alle ore 21.15 
 
 
PREZZO FINITO 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AMARI RESORT MALDIVE       EURO 4180 
 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 
 
  
 



 

HOTEL Used: Cat. Standard Cat. Superior Cat. Deluxe 

KANDY HOTEL SUISSE CINNAMON CITADEL MAHWELI REACH 

DAMBULLA / 

HABARANA 

ELEPHAS RESORT 
 

THE PARADISE & SPA 

 

CINNAMON LODGE 

NUWARA ELIYA HEAVEN SEVEN ARALIA GREEN HILLS GRAND HOTEL 

KATARAGAMA KITHALA RESORT EKHO SAFARI CINNAMON WILD 

COLOMBO OCEAN COLOMBO MANDERINA COLOMBO CINNAMON LAKESIDE 

 

 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
- VOLO CON QATAR AIRWAYS ROMA  DOHA COLOMBO /   MALE DOHA ROMA IN CLASSE 

ECONOMICA 
- VOLO CON SRILANKAN AIRLINES COLOMBO MALE IN CLASSE ECONOMICA 
- 07 NOTTI TOUR DELLO SRI LANKA PRIVATO BASE 2 PERSONE GUIDA/AUTISTA PARLANTE 

ITALIANO IN PENSIONE COMPLETA CATEGORIA DELUXE  
- 07 NOTTI MALDIVE AMARI RESORT PRIVETE POOL VILLA RESORT IN ALL INCLUSIVE. 
- TUTTI TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE DURANTE IL TOUR E BARCA VELOCE 

O VOLO DOMESTICO + BARCA VELOCE ALLE MALDIVE 
- LE TASSE AEROPORTUALI  
- L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- LE BEVANDE (DURANTE IL TOUR DELLO Sri Lanka)  
- VISTO D’INGRESSO SRILANKA 35 EURO PER PERSONA (SE VOLETE POSSIAMO FARLO NOI) 
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CENNI IN BREVE 
 

DAMBULLA 
E’ un antico monastero buddista situato sulla sommità di una rupe alta 110 metri, costituito da cinque 
grotte naturali trasformate in altrettanti santuari, decorate con affreschi a soggetto buddista realizzati 
intorno al 18° secolo e contenenti colorate statue del Buddha scolpite nella roccia granitica. Dall’alto 
della rupe si gode uno splendido panorama sul paesaggio circostante. Il Tempio d’Oro di Dambulla è 

stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991. 
 

POLONNARUWA 
La seconda antica capitale del regno ospita, oltre al palazzo reale, numerosi templi e altri edifici sacri 

dalle architetture particolari, antiche piscine finemente decorate, enormi dagoba. Quello che più 
stupisce sono le statue: enormi sculture del Buddha scolpite nella roccia. Quella del Buddha disteso è 

di dimensioni gigantesche: 14 metri di lunghezza. Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1982. 



 
SIGIRIYA 

Costruita a 200 metri di altezza, in cima a un monolito di pietra rossa che domina un vasto complesso 
di giardini disegnati nel 5° secolo, questa leggendaria fortezza naturale fu costruita intorno al 475 d.C. 
come rifugio di un re patricida, Kasyapa. Sigiriya è anche detta la “rocca del leone” dal blocco granitico 

su cui sorge scolpito con forma leonina. A metà della stretta scala a chiocciola di ferro che porta alle 
rovine del palazzo, si trovano i bellissimi affreschi che raffigurano le “Fanciulle di Sigiriya”, donne 

ricoperte di fiori e agghindate di gioielli. La salita alla sommità della rocca è impegnativa ma ne vale la 
pena per il panorama che si gode sui giardini, le terrazze e la giungla circostante. Anch’essa è stata 

dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1982. 
 

KANDY 
Circondata da colline scoscese e situata a 500 metri di altitudine, la città regale di Kandy sorge attorno 
ad un meraviglioso lago. La città, Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1988, è oggi un fiorente centro 

di oreficeria e di artigianato. A Kandy si trova il più importante reliquiario dell’isola, il “Dalada 
Maligawa” o “Tempio del Dente”, che ospita la reliquia del dente di Buddha, un oggetto venerato da 

tutti i buddisti. A pochi chilometri da Kandy si trova il Giardino Botanico di Peradeniya, tra i più 
interessanti e ricchi al mondo, che ospita la maggior parte delle piante tropicali e subtropicali presenti 

sulla terra, disseminate su una superficie di 67 ettari. 
 

NUWARA ELIYA 
Situata a quasi 2000 metri di altitudine, la “città delle luci” alla fine del ‘800 era il luogo di villeggiatura 
dei coloni britannici. E’ ancora conosciuta come “Little England”, grazie agli alberghi in stile coloniale, 

alle ville in stile Tudor dotate di caminetto, al curatissimo campo da golf, al Victoria Park e al 
pittoresco ippodromo. Nuwara Eliya è anche uno dei maggiori centri di produzione di tè. Gode di un 
clima fresco e offre bellissimi sentieri attraverso la vegetazione tipica delle grandi cime e rilassanti 

passeggiate nella natura. 
 

COLOMBO 
La capitale dello Sri Lanka è situata sulla costa sud-ovest dell’isola, alla foce del fiume Kelani 

nell’Oceano Indiano. Centro politico, economico e culturale del paese, vanta un porto di primaria 
importanza e un centro commerciale e industriale cui si alternano quartieri residenziali immersi nel 

verde. 
 

 
 
 


