Sri
Lanka
...l’isola
splendente
“L’ho vista apparire alla luce del plenilunio, splendente come un diamante
blu, e quando vi sono sceso, mi è sembrato di scoprire come per caso, o per
dono di un dio sconosciuto, tutti i tesori
della terra... Questa gemma del mare,
quest’isola incantata si chiama Serendib...” Ceylon: la “sri lanka”, l’Isola
Splendente.
L’isola a cui si approda come nel sogno
più fascinatore.
La più felice scoperta che un marinaio
potesse fare sulla sua rotta.
Serendib e la sua “serendipity”: Sri
Lanka e il suo mito.
Anche oggi lo Sri Lanka, come ai tempi
forse mai esistiti di Sinbad, il marinaio
delle Mille e Una Notte, è una tappa tra
le più importanti del nostro immaginario più bello.

TOUR SRI LANKA
Questo tour consente di ammirare le più classiche bellezze di
quest’isola in un viaggio ricco, intenso ma molto agevole. Si assapora un pizzico di Ayurveda, si prova l’emozione di un’escursione a dorso di elefante, si visitano città, luoghi e templi che suscitano in tutti grandi emozioni, a contatto con una popolazione dolce
e gentilissima, semprein sistemazioni di grandissimo livello.
8 giorni / 6 notti
 1° GIORNO ITALIA / SRI LANKA
Partenza dall’Italia per Sri Lanka con Emirates via Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo.
 2°, 3° e 4° GIORNO DAMBULLA
Arrivo in Sri Lanka e trasferimento a Dambulla al Kandalama Hotel
per tre notti.
Per questi giorni il programma prevede un massaggio ayurvedico e
le visite di Sigirya, Giritale, Polonnaruwa, il Tempio della Roccia di
Dambulla e un’escursione a dorso di elefante.
 5° e 6° GIORNO KANDY
Due giorni dedicati a Kandy, l’antica capitale, con sistemazione al
lussuoso Mahaweli Reach Hotel.
Prima di arrivare in città, lungo il tragitto, si sosta a Elkaduwa per
visitare il giardino delle spezie ed un laboratorio artigianale di batik,
e si pranza all’Hunas Falls Hotel nelle spettacolari montagne ricoperte di curatissime coltivazioni di tè. A Kandy si assiterà anche ad
una cerimonia serale con danze tradizionali.
 7° GIORNO COLOMBO
Lungo la strada per Colombo si fa tappa all’orfanatrofio degli elefanti, e nel pomeriggio c’è tempo anche per una visita della capitale.
Cena e pernottamento al Trans Asia Hotel.
 8° GIORNO COLOMBO / ITALIA
Al mattino trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei
nostri servizi.
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Dambulla
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sistemazioni
Dambulla
Kandalama Hotel ****
Hotel di 152, spettacolarmente affacciato sull’omonimo lago, più volte
premiato a livello internazionale per
il suo fantastico rapporto con la natura circostante.

Kandy
Mahaweli Reach Hotel *****
Elegantissimo e raffinato hotel arricchito di mobili d’antiquariato dell’epoca coloniale.

Colombo
Trans Asia Hotel *****
Lussuoso e grande hotel, 358 camere, in centro a Colombo.
Elegante, con tutte le facilities e ottimi ristoranti.
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