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28 Gennaio / 13 Febbraio 2018  –  13 giorni / 11 notti

Giorno 1:  28 Gennaio 2018 - partenza

Giorno  2:  29.01.18  –  Mattino:  Accoglienza  all’arrivo
all’aeroporto  Bandaranaike  di  Colombo.  Trasferimento
all’albergo  a  Negombo  (città  sul  mare,  a  10  km/20  min
dall’aeroporto).  Riposo  e  relax  sulla  spiaggia  (attività
necessaria dopo il lungo viaggio). Pomeriggio - ore 15.00
circa: trasferimento a Waikkala (5 km/10 min.): visita della
Scuola  per  bambini  sordomuti  gestita  dalle  Reverende
Suore  della  Divina  Provvidenza.  Serata  in  albergo  con
meravigliosa  vista  sul  mare  al  tramonto.  Cena  e
pernottamento.

Giorno  3:  30.01.18  –  Mattino:  visita  della  sede  e  del
laboratorio  di  Araliya  e  della  sede  delle  Rev.  Suore  a
Palangathure.  Pomeriggio:  visita  della  città  di  Negombo,
ex-villaggio  di  pescatori  ed  oggi  grosso centro  urbano e
turistico.  La  maggioranze  degli  abitanti  è  di  religione
Cattolica e per tale ragione è chiamata la “Piccola Roma”.
Le  lingue  più  parlate  sono  il  cingalese  ed  il  tamil.  La
maggior  parte  dei  turisti  trascorre  le  vacanze  marine  a
Negombo, attrezzata località turistica. Partenza per un tour
in barca sul fiume Maha Oya. Al termine, rientro in albergo.
Cena e pernottamento.

Giorno  4:  31.01.18  –  Mattino:  partenza  per  Sigiriya.
Fermata  intermedia  a  Kurunegala  per  visita  a  Selyn,
produttore  di  tessuti  eseguiti  su  telai  manuali.
Proseguimento  per  Dambulla  e  registrazione  in  albergo.
Pomeriggio: visita alla Roccia d’Oro / Tempio della Caverna
e ad uno Spice Garden (giardino delle spezie). Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

Giorno  5:  01.02.18  –  Mattino:  partenza  per  il  sito
archeologico  di  Polonnaruwa,  la  seconda  antica  capitale
dello  Sri  Lanka.  Pomeriggio:  al  rientro,  possibilità  di  una
passeggiata  a  dorso  di  elefante  e/o  di  un  massaggio
ayurvedico. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Giorno 6: 02.02.18 – Mattino: salita alla Roccia di Sigiriya e
proseguimento per Kandy. Arrivo e registrazione in albergo.
Pomeriggio: visita del Sacro Tempio del Dente (buddista)
per  vedere  la  cerimonia  serale  ed  assistere  alle  danze
tradizionali. Cena e pernottamento.

Giorno 7: 03.2.18 – : Partenza mattutina per Pinnawela e
visita  dell’Orfanotrofio  degli  Elefanti  e  dei  laboratori
Maximus,  produttore  di  carta  ed  articoli  di  cartoleria  in
escrementi  d’elefante.  Rientro  a  Kandy  e  visita  dei
laboratori  di  Earthbound,  produttore  di  articoli  in  carta
riciclata  di  giornale.  Visita  della  città.  Cena  e
pernottamento.



Giorno 8: 04.02.18 - Mattino: partenza per Nuwara Eliya:
sosta ai Royal Botanical Gardens a Peradeniya e ad una
piantagione/azienda produttrice di tè. Pomeriggio. Arrivo a
Nuwara  Eliya  e  registrazione  in  albergo.  Visita  della
cittadina. Cena e pernottamento.

Giorno 9: 05.02.18 – Mattino: partenza per Udawalawe; in
treno fino a Ella (questo è il più bello e spettacolare viaggio
in treno in Sri Lanka). La guida sarà in attesa alla stazione
di Ella per il trasferimento a Udawalawe. Registrazione in
albergo.  Pomeriggio:  safari  in  fuoristrada nel  Uwadawale
National park. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Giorno 10: 06.02.18 – Mattino: partenza per Mirissa. Arrivo
in città e registrazione in albergo. Pomeriggio. Partenza per
Galle e visita del centro storico e del Forte Olandese. Galle
è la terza città del Paese. Possibilità di acquisti. Rientro a
Mirissa. Cena e pernottamento.

Giorno 11: 07.02.18 – soggiorno a Mirissa: spiaggia, sole  e
mare. Cena e pernottamento.

Giorno  12:  08.02.18  –  Mattino:  partenza  per  aeroporto.
Lungo  la  strada,  fermate  per  visita  al  Memoriale
Fotografico  dello  Tsunami  ed  al  vivaio  delle  tartarughe.
Pomeriggio/sera:  giro  turistico  di  Colombo.  Prosecuzione
per l’aeroporto.

Giorno 13: - 09.02.18 – ore 02:55 – partenza volo di rientro
per l’Italia.

Elenco luoghi di visita e attività a pagamento

Dambulla: Roccia d’oro e Tempio della Caverna.
Polonnaruwa: sito archeologico.
Gita in dorso d’elefante.
Massaggio ayurvedico.
Matale: Tempio Hindu.
Kandy: Tempio del Dente.
Kandy: Spettacolo di danze tradizionali.
Pinnawela: orfanotrofio degli Elefanti.
Peradeniya: Royal Botanical Gardens.
Biglietto ferroviario per Ella.
Parco Nazionale di Udawalawe
Noleggio fuoristrada per detto parco.
Bentota: vivaio tartarughe.

Costi indicativi:  €uro 1065 /975 a persona. La quota comprende: pernottamento in camera doppia /tripla in Hotel, 
trattamento di HB (mezza pensione) tranne le prime 2 notti B&B. Trasporto con mezzo locale, autista, gita in 
barca, offerta scuola in Waikkala. Sono esclusi: volo, assicurazione, visto, pranzi, bevande, entrate/attività 
elencate sopra.
Iscrizioni entro 15/12/2017 - Per informazioni 059-552871 – turismo@vagamondi.net – www.vagamondi.net 


