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152 Tour Sri Lanka

Tour Classico
8 giorni/7 notti
1o giorno - COLOMBO
Arrivo a Colombo. Visita pomeridiana della città.
2o giorno - COLOMBO/DAMBULLA/HABARANA
Partenza per Habarana. Lungo la strada visita del Tempio di 
Dambulla. 
3o giorno - HABARANA/ANURADHAPURA/MIHINTALE/
HABARANA
Partenza per la visita del sito archeologico di Anuradhapura . 
Proseguimento per Mihintale.
4o giorno -HABARANA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/
HABARANA
Visita della spettacolare Rocca del Leone di Sigiriya.
Nel pomeriggio escursione a Polonnaruwa.
5o giorno - HABARANA/MATALE/KANDY
Visita del giardino delle spezie a Matale. Proseguimento per 
Kandy. Visita del mercato e del Tempio del Dente.
6o giorno - KANDY
Visita della città e del bellissimo giardino botanico.
7o giorno - KANDY/PINNAWELA/COLOMBO
Partenza per Colombo con sosta all’orfanotrofio degli elefanti 
di Pinnawela.
8o giorno - COLOMBO
Trasferimento all’aeroporto di Colombo.

Le meraviglie di Ceylon  
8 giorni/9 notti
1o giorno - COLOMBO
Arrivo a Colombo. Visita pomeridiana della città.
2o giorno - COLOMBO/DAMBULLA/SIGIRIYA
Partenza per Sigiriya con sosta lungo la strada per la visita del 
Tempio di Dambulla. 
3o giorno - SIGIRIYA/POLONNARUWA/SIGIRIYA
Visita della spettacolare Rocca del Leone di Sigirya. 
Nel pomeriggio escursione a Polonnaruwa.
4o giorno -SIGIRIYA/MATALE/KANDY
Visita del giardino delle spezie a Matale. Proseguimento  
per Kandy. Visita del mercato e del Tempio del Dente.
5o giorno - KANDY
Visita dell’affascinante città e del bellissimo giardino botanico.
6o giorno - KANDY/HATTON
Durante il tragitto per Hatton visita alle piantagioni e alle fabbriche 
di tè.
7o giorno - HATTON
Esperienza tra i sentieri del tè per conoscere la storia di questa 
preziosa bevanda.
8o giorno - HATTON /PINNAWELA/COLOMBO
Partenza per Colombo con sosta all’orfanotrofio degli elefanti 
di Pinnawela
9o giorno - COLOMBO
Trasferimento all’aeroporto di Colombo.

Ancora oggi quest’isola dal fascino esotico mostra ai viaggiatori occidentali la sua bellezza  
e la sua spiritualità e lascia che ognuno scopra i suoi mille volti e trovi qui ciò che più ama.

Due i tour proposti in esclusiva, ai quali è possibile apportare qualsiasi variante che si desidera, 
al fine di rendere il viaggio unico ed indimenticabile per ciascuno dei nostri clienti.

Il viaggio potrebbe poi proseguire con un soggiorno balneare  
sulle coste di questa splendida isola oppure, dopo un breve volo,  

nel vicino arcipelago maldiviano.


