SPECIALE SRI LANKA E MARE
DAL 15 AL 25 APRILE 2019

MINIMO 20 PARTECIPANTI

EURO 1640,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 490,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Qatar da Roma o Milano, Pernottamenti in camera doppia, trattamento di pensione completa come da programma,
Hotel previsti 4**** , trasferimenti e visite in Bus , Servizio della guida nazionale parlante Italiano. L’entrata nei monumenti
indicati in programma, assicurazione medico bagaglio, visto d’ingresso in Sry Lanka

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali di euro 359.00 soggette a modifica fino ad emissione, Mance per fotografare e riprese nei siti , bevande
durante i pasti , Mance ed extra non inclusi nella quota comprende, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento facoltativa
Euro 45,00

OPERATIVO VOLI:
QR 128 15APR MXPDOH 1625 2315 (QR 132 G 15APR FCODOH 1600 2335)
QR 656 16APR DOHCMB 0100 0845
QR 655 24APR CMBDOH 2055 2335
QR 123 25APR 4 DOHMXP 0155 0715 (QR 115 G 25APR DOHFCO 0130 0555)

www.3atours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 : ITALIA - AEROPORTO COLOMBO
Incontro dei partecipanti e partenza con volo di Linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo

GIORNO 2 : COLOMBO
Incontro ed assistenza all’arrivo in aeroporto dal rappresentante Trasferimento dall’aeroporto a Colombo Colombo, la
palpitante metropoli - situata nell'ovest - non è solo la capitale commerciale del paese, ma anche la turbina che spinge oltre
il 50% del PIL nazionale che affianca lo stravagante sviluppo urbano della citta’. Percorreremo le strade che costeggiano il
corso di cristallo bianco, il centro ippico del 1893 e la pista di atterraggio della seconda guerra mondiale, arredata oggi con
negozi di ogni genere. Successivamente, andremo a Pettah e conosceremo il mercato Floating Market, sarà un'esperienza
insolita fare shopping nel brusìo che circonda l’atmosfera. La prossima tappa è la Colombo Port City, una città offshore con
parchi, complessi commerciali e anche una pista di Formula 1! A seguire ci dirigeremo verso Bauddhaloka Mawatha
fermandoci in un posto storico, la Piazza dell'Indipendenza. Ogni attività commerciale tra cui boutique di design e
ristoranti di alta qualità, hanno trovato sede in questa che è una delle zone più caratteristiche per lo shopping in Sri Lanka.
A seguire pranzo in ristorante. Assaggerete una fresca birra presso l'Ospedale Olandese mentre osserverete attraverso
finestre fantasiose, i migliori marchi di moda, di gioielli e di artigianato. Sarà un piacere annusare il profumo dell'incenso
mentre ascoltate le campane del tempio di Gangarama ma anche le melodie della musica jazz che inebria la vita notturna di
Colombo, condita da locali notturni e casinò. Cena e pernottamento a Colombo.

GIORNO 3 : COLOMBO - PINNAWALA - DAMBULLA – HABARANA
Prima colazione a Colombo e a seguire trasferimento a Pinnawala. Appena entrerete nel campo di palme, non dovreste
sorprendervi nel vedere cuccioli di elefanti che si nutrono con la tte in bottiglia o che vagano liberamente senza disturbo.
Sarà uno spettacolo osservare questi giganti – a volte orfani o a tre zampe - presi in carico dal 1975 al Pinnawala Elephant
Orphanage. Si potrà osservare come si nutrono alle ore 09:15, 13:15 e17:00 e come fanno il bagno nel fiume alle 10:00 e alle
4: per un’esperienza unica che si può vivere solo in questo angolo di terra ! Pranzo in ristorante. Trasferimento da
Pinnawala a Dambulla. Un'icona dello Sri Lanka, iil Dambulla Rock Temple ospita alcuni disegni unici nel loro stile.
Osserverete le pitture rupestri che sono eseguite lungo le mura ospitanti 150 statue di Buddha. Quando entrerete, salterà
subito all’occhio la statua gigantesca di Buddha che brilla in oro ed ospita un'importante giunzione nell'elevazione
economica e culturale del Paese. Trasferimento da Dambulla a Habarana. Cena e pernottamento a Habarana

GIORNO 4 : HABARANA - SIGIRIYA - MINNERIYA - HABARANA
Prima colazione a Habarana e a seguire trasferimento da Habarana a Sigiriya. La Cittadella di roccia di re Kasyapa del 5 °
secolo e oggi Patrimonio dell'Umanità, è famosa non solo per essere un vanto di antica ingegneria dello Sri Lanka, ma è
anche uno dei più bei monumenti dell’arte e della cultura locale. Passerete attraverso il gigantesco 'Lion Paws' che si
affaccia sui giardini reali, e con l’ausilio della guida potrete comprendere lo splendore assoluto che un tempo dominava
questa fortezza di pietra. Circondata dalle mura e dai fossati, la Lion Rock è ricca di affreschi che si riferiscono a quadri stile
Gupta e si trovano nelle grotte di Ajanta in India. Pranzo in ristorante e trasferimento da Sigiriya a Minneriya. Sarete
immersi nella giungla di oltre 8800 ettari, che fanno di questo luogo il santuario degli elefanti. Osservate le mandrie di
elefanti rotolanti su rive coperte di erba, per nutrirsi di teneri germogli. Questo è il più grande raduno di elefanti del mondo,
che decora il parco e diventa una calamita per gli appassionati di fauna selvatica di tutto il mondo. Trasferimento da
Minneriya a Habarana. Cena e pernottamento a Habarana.

GIORNO 5 : HABARANA - MATALE - KANDY
Prima colazione a Habarana e trasferimento fino a Matale. La zona agricola nella provincia centrale, da un grande
contributo alla regione grazie alle colture che si estendono dal tè, alle verdure passando per le spazie di vario genere.
Guidando la ribellione nel 1848, oggi la città di Matale è conosciuta per il suo immenso orgoglio. Durante la giornata avrete
la possibilità di ricevere il benvenuto dalla popolazione, osservando i valori terapeutici delle spezie e di una rinfrescante
tazza di tisana!
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Pranzo in ristorante e trasferimento da Matale a Kandy. Kandy, l'ultima volta regnata dal re Sri Wickrama Rajasinghe ,
prima che fosse portata sotto il dominio britannico nel 1815, oggi è patrimonio dell'umanità e ultima capitale reale dei re
dello Sri Lanka. Un luogo che unisce cultura e storia, ed è apprezzato dai visitatori di tutto il mondo. Scoprirete l'antica
eredità Kandiana, il tempio della reliquia del dente sacro di Buddha. A seguire godetevi la passeggiata attraverso questa
piccola città sul lago - cullata tra le nebbiose colline e camminerete nel mercato di frutta fresca e verdura di Kandy. In serata
godetevi il ritmo della musica tradizionale e del drumming amplificato da uno spettacolo culturale che esalta la ricca e
vibrante cultura della Meraviglia dell'Asia, lo Sri Lanka. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 : KANDY - TEA PLANTATION - NUWARA ELIYA
Prima colazione e trasferimento da Kandy a piantagioni del te’. Sri Lanka - tè e turismo , sono tre parole che non possono
essere separate. Faremo un tour per le colline nebbiose ricoperte da piantagioni di tè, che sono l’orgoglio dello sri lanka.
Basterà entrare in una fabbrica di tè che elabora il prestigioso marchio del Ceylon Tea, per osservare una ricca tradizione
mantenuta in vita fino ad oggi. Mentre osservate la lavorazione delle macchine, respiretete il profumo celestiale derivante
da queste erbe, ma assicuratevi di concludere la giornata in stile, con una tazza di puro tè Ceylon. Pranzo in ristorante.
Trasferimento dalle piantagioni di te’ a Nuwara Eliya. Serpeggeremo tra le strade ripide, attraversando verdi di cespugli di
tè in un clima fresco. L’ atmosfera di campagna è costellata di bungalow coloniali, in cui emerge uno dei migliori campi da
golf del mondo a 18 buche. Una passeggiata attraverso le vallate verdi della regione piena di cascate senza fine e
punteggiata da chioschi di tè dai colori vivaci sarà ciò di cui avrai bisogno per respirare l’aria coloniale. Cena e
pernottamento.

GIORNO 7 : NUWARA ELIYA - BERUWALA
Prima colazione e trasferimento da Nuwara Eliya a Beruwala. Una destinazione di un grande sviluppo turistico degli ultimi
anni, Beruwala è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Avrete la possibilità di attraverse spessi palmeti
oppure di entrare nelle sabbie riscaldate del Sud per un avvincente tuffo nel mare blu. Relax sulla spiaggia. Nessun servizio
sia della guida che il trasporto. Pranzo, cena e pernottamento.

GIORNO 8 : BERUWALA
Prima colazione (Nessun servizio sia della guida che il trasporto) e relax sulla spiaggia. Pranzo, cena e pernottamento

GIORNO 9 : BERUWALA
Prima colazione (Nessun servizio sia della guida che il trasporto) e relax sulla spiaggia. Pranzo, cena e pernottamento

GIORNO 10 : BERUWALA - AEROPORTO
Prima colazione . In tempo utile per l’imbarco trasferimento per il volo di rientro.

GIORNO 11 : ITALIA

Arrivo in Italia e fine dei servizi.

POSSIBILITA’ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO ALLE MALDIVE SU RICHIESTA
L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma.
Quotazioni effettuate al cambio 1 eur = 1,13 usd. Variazioni in aumento o diminuzione
superiore al 3% comporteranno una corrispondente riduzione od incremento della quota.
Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com
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