
Sri Lanka & Maldive

Avventura in Sri Lanka e relax nel cuore dell'Oceano Indiano

   

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta:
cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, 

dicono sempre "andiamo" e non sanno perchè..
I loro desideri hanno le forme delle nuvole

Charles Baudelaire
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SRI LANKA - 5 notti

MERAVIGLIE DELLO SRI LANKA  - Camera doppia - Come da programma

MALDIVE - 9 notti

SEADIAMOND DIAMONDS THUDUFUSHI & WATER VILLAS - ATOLLO DI ARI - Water villa - Tutto incluso

Itinerario In Dettaglio

 

SRI LANKA - 5 notti

 MERAVIGLIE DELLO SRI LANKA  - Camera doppia - Come da programma

Sono incluse le seguenti esperienze:
Sessione di Yoga di un'ora resso l'hotel di Sigiriya
Visita di Polonaruwa in bicicletta.

  

Sri Lanka - Paese dalle mille sfaccettature e bellezze lo Sri Lanka è un’isola che colpisce i sensi e seduce i cuori, il tintinnio delle campane di antichi templi e le rilassanti passeggiate
tra ammallianti montagne verdi. La varietà del paesaggio e la ricchezza della storia del “Paese che risplende” sono taIi che, nonostante si tratti di un piccolo Stato (poco più di due volte
la Sicilia), l’impressione che lascia nel viaggiatore è di essere riuscito solo a scalfire la prima delle tante anime che si muovono sotto la superficie abbagliante della “lacrima dell’India”,
tra i grandi stupa, le statue d’oro del Buddha, le piroghe con le vele quadre, le piantagioni di tè a perdita d’occhio, la foresta lussureggiante, gli onnipresenti elefanti e il mare color
cobalto. Ceylon, Isola Risplendente, Perla d' Oriente, Lacrima dell' India...tanti sono i nomi che sono stati dati a quest'isola meravigliosa, caratterizzata da un mix perfetto di cultura e
natura, ben 11 sono infatti i luoghi dichiarati Patrimonio dell' Umanità, inseriti in una vegetazione straordinaria, una fauna sorprendente e circondati da un mare d' incantevole bellezza.
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TOUR ESCLUSIVO FRANCOROSSO CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

1° giorno › Italia › Colombo
Partenza dall’Italia con volo di linea per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno › Colombo › Sigiriya (170 km)
Arrivo a Colombo in prima mattinata e proseguimento per Sigiriya. Pranzo libero e resto del pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno › Sigiriya (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. La
roccia di Sigiriya non è soltanto un luogo storico legato a nomi di re e sacerdoti, e' anche una incredibile formazione rocciosa che offre straordinarie vedute e magnifici tesori
archeologici. L’UNESCO ha dichiarato Sigiriya Patrimonio dell’Umanità nel 1982, da qui si potrà godere du una vista mozzafiato che colma di una emozione intensa, sia che si ammiri
dal basso sia che si guardi tutto intorno una volta giunti sulla sommità. Pranzo in ristorante locale e rientro in hotel. Nel pomeriggio sessione di yoga di 1 ora. Cena in hotel e
pernottamento.

4° giorno › Sigiriya › Polonnaruwa › Minneriya National Park › Sigiriya (130 km)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Polonnaruwa in bicicletta, splendida capitale cingalese costruita tra l’XI e il XII secolo. Polonnaruwa, dopo aver perso il ruolo di
capitale, è rimasta comunque un importante centro culturale e religioso. Ad oggi è uno dei siti archeologici meglio conservati di tutto lo Sri Lanka ed è stata inserita nel 1982 tra i
patrimoni dell’umanità riconosciuti dall’UNESCO.
Si potrà' ammirare i resti di statue del Buddha, e varie sculture induiste. Polonnaruwa e' un posto sacro e pertanto bisogna portare rispetto anche per quanto riguarda l’abbigliamento.
Spalle e gambe devono essere coperte, specialmente per le donne, percio' e' consigliabile avere con se un copri spalle e indossare pantaloni lunghi in cotone o lino. Pranzo in
ristorante locale. Partenza alla volta di Minneriya e Jeep Safari nel parco di 8800 ettari. Durante il giro in jeep per il parco Nazionale di Minneriya, potrete avvistare a motore spento, i
pachidermi sul ciglio
della strada. Il parco protegge un tratto di foresta ed un lago che e' un’importante riserva d’acqua nella stagione secca per gli animali e soprattutto per gli elefanti. Rientro a Sigiriya.
Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno › Sigiriya › 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. Il Tempio d’Oro di Dambulla, noto anche come Tempio
delle grotte, è dal 1991 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e costituisce l’esempio di tempio di roccia meglio conservato di tutto lo Sri Lanka. Visiterete le 5 grotte arricchite con
statue di Buddha e di varie divinità, tra le più conosciute vi è la statua del Buddha disteso. 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 in hotel e pernottamento.

6° giorno › Kandy › Hanthana › Kandy (15 km)
Prima colazione e partenza per Hanthana e visita del Museo del te'. Il primo e secondo livello sono dedicati alla collezione di macchinari e sussidi audio visivi per la produzione del te'.
Presente anche un outlet per con le migliori selezioni di te'. Pranzo in ristorante locale e rientro a Kandy. Visita della citta', 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 in hotel e pernottamento.

7° giorno › Kandy › Colombo › Passikudah o Maldive o Italia
Trasferimento a seconda dell'estensione mare scelta. In caso di estensione a Passikudah, trasferimento da Kandy verso il SeaClub Anantaya, dove è previsto l'arrivo per il pranzo. Il
trasferimento da Kandy a Passikudah ha la durata di circa 3 ore. In caso di estensione mare alle Maldive, trasferimento all'aeroporto di Colombo ( durata viaggio 3 ore circa ) in tempo
utile per l'imbarco per il volo per Male. In caso di rientro in Italia, trasferimento per l'aeroporto di Colombo in tempo utile per l'imbarco sul volo di rientro diretto in Italia.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR - potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria
SIGIRIYA - Sigiriya Jungle
KANDY - Royal Kandvan

MALDIVE - 9 notti

 SEADIAMOND DIAMONDS THUDUFUSHI & WATER VILLAS - ATOLLO DI ARI - Water villa - Tutto incluso

  

Maldive - Un arcipelago di quasi 1.200 isole, di cui solo 200 abitate. Le Maldive sono da sempre il sogno di una vacanza dove abbandonarsi alla forza della natura, riscoprire ritmi
rilassati, perdere la cognizione del tempo e ritornare cambiati.
Le minuscole isole circondate da spiagge bianchissime affascinano da subito, ma il tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto le acque turchesei dell'Oceano Indiano, dove ci si
ritrova in un immenso acquario, attorniati da una miriade di pesci tropicali colorati, che sapranno stupire sia chi li ammira dalla superfice, sia i sub esperti che si avventurano in
profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, come Hanifaru Bay, dichiarata riserva marina della Biosfera dall'Unesco, dove è facile incontrare mante e squali balena. Per tutti una
vacanza in questo splendido arcipelago, dove l'estate dura tutto l'anno, significa una sensazione di pace e benessere, a piedi nudi nella sabbia e a stretto contatto con la natura, liberi
da ogni obbligo; senza peraltro rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e con la possibilità di farsi coccolare in un lusso discreto ma avvolgente. Le Maldive sono un ecosistema che
non ha eguali al mondo e che deve essere tutelato anche da chi lo visita per un breve periodo, seguendo semplici regole e cautele per non danneggiarlo. Come i viaggiatori dei tempi
antichi che qui approdavano dopo essersi smarriti nella immensità dell'Oceano Indiano, le Maldive saranno il rifugio in cui perdersi dolcemente,
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Thudufushi - Una perla sull'oceno, uno splendido frammento di paradiso per un resort esclusivo dove ogni dettaglio è studiato con cura per rendere la vostra vacanza indimenticabile.
Il suo ambiente accogliente, l'atmosfera intima e romantica, il suo stile elegante e raffinato, nonchè il servizio personalizzato e l'attenzione ad ogni particolare regalerà un'esperienza
indimenticabile. Situato nell'Atollo di Ari, è l'isola maldiviana per eccellenza: piccola, dalla forma arrotondata, circondata da una bellissima spiaggia di sabbia bianca. I colori della
laguna e del mare spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese. Cucina di scuola italiana di alto livello per un buffet ricco e vario offerto nell'ampio ristorante principale
Maakana. La scelta dei ristoranti è stata recentemente rinnovata e arricchita di un nuovissimo ristorante giapponese Teppanyaki, riservato a 12 ospiti a sera con divertentissimo show
cooking. Solo per gli ospiti che soggiornano in Water Villa è disponibile un esclusivo ristorante a loro riservato, per le prime colazioni, pranzi, e cene, à la carte con scelta gastronomica
italiana ed internazionale.

Formula Sea Diamond All Inclusive
Gli ospiti del Sea Diamond potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e negli orari prefissati): • prima colazione, pranzo e cena a buffet • cene a tema • bevande ai pasti (vino,
acqua minerale, birra, soft drink) • 1 pranzo per soggiorno servito al ristorante giapponese (richiesto minimo 7 notti di soggiorno) • open bar con soft e long drink, vino, birra, aperitivi e
cocktail (a pagamento soltanto i superalcolici di marca e d’annata e lo champagne) • minibar in camera con rifornimento giornaliero • un’escursione in “dhoni” all’isola dei pescatori •
snorkeling diurno accompagnato attorno all’isola anche per principianti (pinne, maschera e boccaglio inclusi). Ed inoltre per gli ospiti che soggiornano in water villa: • servizio di golf car
per i trasferimenti dalla camera all’isola e viceversa • snack pomeridiano (tramezzini e frutta) servito direttamente in camera • ristorante dedicato à la carte • connessione Wi-Fi gratuita
in camera • colazione in camera

Quote a partire da Euro - 4.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


