Dambulla
Nei pressi di Sigiriya si erge una gigantesca roccia dove,
quasi in vetta, si trova il famoso tempio rupestre del
primo secolo a.c..
Le grotte furono il rifugio del re Vattagamani durante
suo esilio (II e I sec. a.c.) e quando ritornò al trono fece
costruire uno dei templi rupestri più suntuosi dell’isola.
Sulla cima vi sono ora cinque grotte trasformate in
santuari (per accedervi e' necessario togliersi le
scarpe).
Le grotte hanno pareti e soﬃtto aﬀrescati e
contengono decine di statue di Buddha e di qualche
divinità "straniera".

Kandy
Fin dai tempi della sua fondazione è il maggior centro
culturale e religioso di tutta l'isola e ﬁorente centro
agricolo e commerciale. Visita fondamentale è il tempio
di Dalada Maligawa (Tempio del Dente): è un ediﬁcio
del XVII secolo, luogo sacro di grandissima importanza
per la comunità buddhista in quanto vi è conservata la
reliquia più preziosa dello Sri Lanka: il canino superiore
di Buddha.
A pochissimi km dalla città si trovano i Giardini Botanici
Reali di Peradeniya; realizzati durante la dominazione
britannica con essenze provenienti da tutto il mondo,
comprendono un padiglione delle orchidee, un viale di
palme alberi giganteschi e, meraviglia delle meraviglie, un
ﬁcus gigante che copre una superﬁcie di oltre 2.200 m2 !

Visite ed escursioni facoltative
Pinnawela
Nel trasferimento da Colombo a Kandy solitamente è prevista
una sosta davvero particolare a Pinnawella, località diventata
popolare per l'orfanotroﬁo degli elefanti.
Qui i piccoli trovati soli nella foresta o i cui genitori sono stati
uccisi dai bracconieri, vengono curati e aiutati a crescere.
I pachidermi vengono accompagnati al ﬁume 3 volte al giorno
per il bagno, per la gioia di turisti grandi e piccoli.

Habara - Passeggiata a dorso d’elefante
Nei pressi di Dambulla, è possibile eﬀettuare questa
escursione insolita, divertente e, anche se le dimensioni
dell'animale possono intimorire, assolutamente non
pericolosa.
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Yala West National Park - Safari in fuoristrada
Il parco è il più vasto dello Sri Lanka e comprende un
lungo tratto di costa oltre ad una parte interna che si
estende per 45 km in profondità.
Il Yala park è noto soprattutto per i numerosi elefanti,
ma potrete ammirare anche cervi, coccodrilli, bufali,
scimmie, cinghiali, pavoni ed un'inﬁnità di uccelli
tropicali.
Il periodo migliore per le visite è da Novembre ad
Aprile; è invece chiuso a Settembre.

Hikkaduwa - Gita alla barriera corallina con
imbarcazione a chiglia trasparente.
Hikkaduwa è la località balneare maggiormente
sviluppata dell'isola; oﬀre buoni ristoranti, caﬀè e
piacevoli spiagge. È un buon posto per lo
snorkelling e c'è una riserva corallina molto bella e
facilmente accessibile, si possono fare immersioni
subacquee per vedere i numerosi relitti nella baia,
osservare i fondali, praticare il surf.
Oltre ad un tempio buddhista, nelle vicinanze c'è
anche un lago abitato da diverse specie di uccelli.

Kandy - Spettacolo di danze tradizionali
Ballerine e ballerini si esibiscono in sgargianti costumi, al
suono di tamburi ed altri strumenti locali.

Negombo - Escursione in barca sul ﬁume Maha
Aﬀascinante escursione dal sapore d’avventura; sarete
condotti fra intricati canali, circondati da una vegetazione
lussureggiante e farete incontri inusuali, con umani ed animali.

Altri luoghi interessanti
Galle
La città è uno splendido esempio dell'importanza della
presenza olandese in Sri Lanka.
Il Dutch Fort (Forte Olandese) costruito nel 1663, ha
resistito all'ingiuria del tempo ed ancor oggi le sue mura
circondano il promontorio che costituisce la parte più
antica di Galle e racchiudono robuste abitazioni, musei e
chiese olandesi.
La zona ha un'atmosfera tranquilla e rilassata,
quasi che il tempo si sia fermato.
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Nuwara Eliya
Nuwara Eliya, un'immensa vallata dedicata alla raccolta
del the.
Il suo nome signiﬁca "sopra le nuvole" perchè è la città
più alta dello Sri Lanka: sorge a 1900 metri.
Località preferita dagli Inglesi, la cittadina conserva
vestigia imperiali: un cocktail di architettura di
campagna, georgiana e Tudor.
Il clima e le caratteristiche ambientali non fanno di
certo pensare ad un'isola tropicale; l'aria è fresca e la
sera è quasi sempre necessario il riscaldamento
acceso.
La zona è ricca di piantagioni e di fabbriche ti the, che
viene raccolto e fatto essiccare in appositi spazi, poi
fermentato, sbriciolato e suddiviso sia in base alla
qualità che alla destinazione (vendita locale o
esportazione).
La strada che conduce a Nuwara Eliya passa per zone
montane verdissime, attraversate da numerosi corsi
d’acqua che formano aﬀascinanti cascate.

Adam’s Peak
Da Dicembre ad Aprile, e da oltre un millennio, il Picco di
Adamo è meta di pellegrinaggi; i fedeli si ritrovano per
scalare la vetta alta 2224 m.
Sulla cima c'è un'enorme "orma" che secondo i musulmani
sarebbe di Adamo, che qui, in piedi, espiò i peccati commessi
nel giardino dell'Eden.
Per i buddhisti è invece un'impronta di Buddha mentre per gli
hindu è stata lasciata dal dio Shiva.
All’alba, il panorama è tale da coinvolgere anche il più incallito
degli agnostici.

Per informazioni

41043 FORMIGINE (MO) - Via per Sassuolo, 1
Tel. 059 55 28 71
www.vagamondi.net . turismo@vagamondi.net

