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1° giorno › Italia › Colombo
Partenza dall’Italia con volo di linea per Colombo. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno › Colombo › Dambulla (170 km)
Arrivo a Colombo in prima mattinata e proseguimento per
Dambulla. Pranzo libero, cena in hotel e pernottamento.
Per arrivi con voli in tarda mattinata o nel pomeriggio, è
necessario prevedere un trasferimento privato.
M I N N E R I YA

3° giorno › Dambulla › Sigiriya › Dambulla (30 km)
Prima colazione e partenza alla scoperta di Sigiriya,
che nell’antico cingalese significa “Roccia del Leone”,
per la visita della Fortezza del Leone e della Galleria
dello Specchio. Pranzo in ristorante locale e rientro in
hotel. Nel pomeriggio sessione di yoga di 1 ora. Cena e
pernottamento in hotel.

POLONNARUWA

DAMBULLA

S I G I R I YA
M ATA L E
KANDY
COLOMBO

MALDIVE

SRI LANKA

MALÉ

Maldive

4° giorno › Dambulla › Polonnaruwa › Minneriya National
Park › Dambulla (130 km)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di
Polonnaruwa in bicicletta, splendida capitale cingalese
costruita tra l’XI e il XII secolo. Pranzo in ristorante
locale. Partenza alla volta di Minneriya e Jeep Safari nel
parco. Si potranno ammirare, attraversando i suoi 8800
ettari, branchi di elefanti e molte specie di uccelli. Rientro
a Dambulla, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno › Dambulla › Matale › Kandy (110 km)
Prima colazione e visita di Dambulla e della Roccia d’Oro,
impressionante grotta contenente più di 150 immagini del
Buddha. Proseguimento per Matale e visita del mercato
delle spezie. Pranzo in ristorante locale e partenza
per Kandy. Spettacolo di danze di una rinomata scuola
dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno › Kandy › Hanthana › Kandy (15 km)
Prima colazione e partenza per Hanthana e visita del
Museo del tè. Pranzo in ristorante locale e rientro a
Kandy. Visita della città, del suo bazar e del centro
di manifatture artigianali. Successivamente visita del
Tempio del Dente, luogo in cui, secondo la tradizione
sacra, si custodisce un dente appartenuto al Buddha. Cena
e pernottamento in hotel.
7° giorno › Kandy › Colombo › Maldive o Italia
Colazione in hotel. Per coloro che terminano il tour o
proseguono con un’estensione balneare alle Maldive,
trasferimento per l’aeroporto di Colombo.
PARTENZE PREVISTE: LUNEDÌ
ALBERGHI PREVISTI
Dambulla
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Minneriya National Park

Quota smart a partire da € 1.460

INTOUREXPLORE

MERAVIGLIE
DELLO SRI LANKA
SRI LANKA

Un tour che ti consentirà di tuffarti nella storia
millenaria di questo meraviglioso paese che è lo
Sri Lanka, alla scoperta di antichi templi, imponenti
statue del Buddha e monumenti di civiltà remote.

Volo + 5 notti tour - Trattamento come da programma in
doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconto fino al 30% al 1° bambino.
PROMO SPOSI

Frutta e dolci in camera all’arrivo, un pareo per la sposa
e un sarong per lo sposo e un massaggio alla testa di 20
minuti presso l’hotel di Dambulla. Inoltre, in omaggio
un trolley Piquadro firmato Francorosso.

La quota comprende

Biglietto aereo in classe economica con volo di linea,
5 notti di tour con trattamento come da programma in
camera doppia, guida locale parlante italiano durante il
tour, ingressi ai siti, trasferimenti da/per l’aeroporto.

La quota non comprende

Tutto quanto espressamente non indicato: ingressi e visite
facoltative, trasferimenti privati da/per l’aeroporto per
arrivi in tarda mattinata o nel pomeriggio, visto d’ingresso.
Alla quota smart relativa alle 5 notti di tour, devono essere
aggiunti i servizi per l’estensione mare scelta.
5 notti tour

min. 2
partecipanti

bus

Explore Plus
- Migliore guida locale parlante italiano

455

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri
di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

- Sessione di yoga di 1 ora presso l’hotel Amaya Lake
- Visita di Polonnaruwa in bicicletta
- Zaino Piquadro firmato Francorosso in omaggio
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