SRI LANKA CLASSICO
Tour in italiano superpromo - Partenze garantite
FINO AL 30 APRILE: UPGRADE DA STANDARD A SUPERIOR
O DA SUPERIOR A DELUXE + SIM DATI GRATUITA

1° Giorno Colombo
Arrivo all'Aeroporto di Colombo ed incontro con la guida parlante italiano.
Trasferimento a Colombo.. Cena e pernottamento.
2° Giorno Colombo - Balapitiya - Mirissa / Ahangama
Prima colazione e partenza per Mirissa. Visita alla fabbrica di maschere di
Ambalangoda. Sosta per il pranzo presso il ristorante locale.
Successivamente si procede per la città di Galle. Visita del forte olandese..
Cena e pernottamento.
3° Giorno Mirissa - Kataragama – Tissamaharama
Colazione in hotel e partenza per Tissmaharama. Arrivo in hotel e check in.
Nel pomeriggio visita a Kataragama. Nel profondo sud del paese c'è un
santuario dedicato a Dio Skanda (Murugan) il Dio dell'amore e della guerra e
viene creduto come un Devala iniziato nel II secolo a.C. dal re Dutugemunu
(167 -137 a.C.). Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Tissamaharama - Ella - Nuwara Eliya
Colazione al sacco. La mattina presto si procede con un safari in jeep nel
parco nazionale di Yala. Allo Yala National Park, vedrete maestose mandrie
di elefanti, pavoni a piume fini, grandi orsi neri e agili leopardi. Oltre ai rari
avvistamenti di varie specie animali, tra cui greggi di elefanti e leopardi, i
visitatori possono anche godersi un pranzo al sacco nella splendida cornice
di spiagge incontaminate, dove il confine meridionale del parco si trova
lungo la linea costiera sud-orientale. L'antico insediamento monastico,
Sithulpawwa situato in mezzo alla fitta vegetazione del parco, costituisce un
interessante luogo di visita.. Proseguimento per Nuwara Eliya con sosta
lungo la strada ad Ella per la vista delle cascate di Ravana. Pranzo in un
ristorante locale. Arrivo a Nuwara Eliya e check in hotel e resto della
giornata libero per godersi la città. Cena e pernottamento in hotel.

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
fino 16 Ottobre 2019

da € 804,00

VOLI A PARTIRE DA € 580 TASSE INCLUSE
PARTENZE
Maggio: 8, 22 Giugno: 5, 19 Luglio: 3, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28 Settembre: 4, 18 Ottobre: 2, 16

5° Giorno Nuwara Eliya – Kandy
Prima colazione in hotel e partenza per Kandy. Durante il tragitto visita una
piantagione di tè e una fabbrica di tè. Arrivo a Kandy e pranzo in ristorante
locale. Visita al sacro Tempio della reliquia del dente. In serata spettacolo
culturale. Cena e pernottamento in hotel a Kandy.
6° Giorno Kandy - Matale – Dambulla
Prima colazione. In mattinata proseguimento per un giro turistico di Kandy
in Tuk Tuk. Visita alla manifattura di pietre semipreziose Ceylon famose in
tutto il mondo (lo zaffiro blu) e a Fabbrica di batik. Lungo la strada sosta a
Matale e visita del giardino delle spezie. Nel Giardino delle spezie, tutti i
partecipanti riceveranno un massaggio. Pranzo al Garden delle spezie.
Visita del Dambulla Rock Temple. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa – Dambulla
Colazione in hotel e partenza per la salita alla Rocca Fortezza di Sigiriya..
Successivamente effettuerete un tour safari speciale nei villaggi locali.
Autentico pranzo dello Sri Lanka con 1 birra / bibita analcolica.
Proseguimento per Polonnaruwa, la capitale medievale. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno Dambulla - Pinnawela – Aeroporto
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita dell'Orfanotrofio degli
elefanti di Pinnawela. Partenza in tempo utile per l'aeroporto di Colombo.
Fine dei servizi.

La quota comprende: I pernottamenti negli hotel prescelti o similari. Il
trattamento di pensione completa in ristoranti ed hotel (dalla cena del
1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno). Il trasporto con veicoli a/c con
autista-guida parlante italiano per tutto il tour. Gli ingressi e le visite come da
programma. Ingresso dela jeep per il safari nello yala National Park.
Ingresso al River Safari a Balapitiya. Ingresso al Village Safari a Sigiriya con
cena locale ed 1 soft drink. biglietto del treno Nanu Oya - Peradeniya. I
biglietti per lo spettacolo culturale a Kandy. Le tasse locali e il 12% di V.A.T.
La quota non comprende: voli internazionali e nazionali; tasse
aeroportuali; visto di ingresso nel paese, booking fee e assicurazione
medico/bagaglio; polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5%; eventuali
supplementi di alta stagione; pasti non menzionati; facchinaggi. mance,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce "la quota comprende".

PRENOTA QUI

