2018
SRI LANKA A .GIRO CON GIULIA

ANGOLO GIRO VIAGGI LUCCA
Via di Tiglio n. 7
55100 Lucca
Tel. 0583/492923
Email: info@angologiroviaggi.it

Programma Base
Un viaggio introduttivo alla scoperta dell’antica Ceylon, dei suoi luoghi storici e mitologici che darà la
possibilità di immergersi nelle più profonde tradizioni dell’isola: Colombo, città in cui convivono
antico e moderno; Kandy e i giardini di spezie; Sigirya, con la sua antica fortezza, patrimonio

dell’Umanità, Nuwara Eliya e le piantagioni di tè, per un’ immersione nella Storia di un luogo ricco di

meraviglie. Viaggio in condivisione con altri Tour Operator Italiani. Estensioni individuali al termine del
tour su richiesta.
7 Ottobre,

ITALIA - COLOMBO (-/-/-)

Partenza dall’Italia con voli di linea
07

08

Ottobre
Ottobre

8 Ottobre

Pisa

Doha

Doha Colombo

1725

0210

0035
0955

+1

COLOMBO – SIGIRYA/DAMBULLA (-/L/D)

Arrivo all’aeroporto internazionale di Colombo, capitale dello Sri Lanka. Dopo il disbrigo della

formalità doganali, incontro con i partecipanti del gruppo e con la guida locale e trasferimento a
Sigirya/Dambulla/Habarana con sosta lungo il tragitto a Kurunagale. Sistemazione in hotel della
categoria prescelta. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena in hotel.
9 Ottobre

SIGIRYA/ DAMBULLA (Sigirya-Polonnaruwa) (B/L/D)

Prima colazione. Al mattino visita della Fortezza di Sigiriya, altro sito dichiarato Patrimonio mondiale

dell’Umanità. La rocca è una fortezza, costruita dal re Kashyapa nel V secolo DC. Il 'Lion Rock' è una
cittadella di inusuale bellezza a 200 metri dalla giungla. Alla base della rocca, vi sono un fossato, un
terrapieno e un ampio parco con i famosi giardini d'acqua. Nella 'Celeste Maidens' di Sigiriya, sono

raccolti in una nicchia naturale della roccia, affreschi di fama mondiale, dipinti con pigmenti di terra su
intonaco. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione e visita di Polonnaruwa, regno

medioevale dall’ XI al XIII secolo, che si contraddistinse per l'armonia che regnava tra i cingalesi e i
tamil. I templi Buddisti e Indù eretti nello stesso complesso unitamente a molte altre rovine lo

testimoniano. I palazzi, le imponenti sculture granitiche, i grandi serbatoi e i complessi sistemi di

irrigazione costruiti dal Gran Re esprimono il grado di sviluppo che esisteva in questo periodo storico.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
10 Ottobre

SIGIRYA/DAMBULLA – KANDY (B/L/D)

Prima colazione. Proseguimento per Matale. Visita ad un giardino di spezie e pranzo in ristorante
locale. Arrivo a Kandy, capitale dell’ultimo regno cingalese conosciuta soprattutto per la sua

processione Esala Perahera. La celebrazione, che cade nel mese di Esala ( tra Luglio e Agosto), avviene
per onorare la reliquia del Sacro Dente ed è nota in tutto il mondo come la manifestazione più

straordinaria del paese. All’arrivo sistemazione presso l’hotel prescelto. Nel pomeriggio visita al

tempio di Dalada Maligawa (17° secolo), dove è conservato il dente del Buddha. In serata si assisterà
ad uno spettacolo di musiche e danze tradizionali. Cena e pernottamento in hotel,

11 Ottobre

KANDY: escursione a Hill County (B/L/D)

Prima colazione. Escursione dell’intera giornata a Nuwara Eliya o città della luce, percorrendo

panoramici sentieri di montagna attraverso la Country Tea, uno dei tragitti più spettacolari del

mondo. Visita di Nuwara Eliya, detta anche “Piccola Inghilterra”, poichè ricorda, con i suoi bungalow in
stile coloniale, la campagna inglese. Possibilità di fare una sosta per visitare una piantagione e ad una

fabbrica di the. L’economia della città è basata su questa coltivazione. Rientro in hotel a Kandy cena
e pernottamento.
12 Ottobre

KANDY (B/L/D)

Dopo la prima colazione, visita guidata della città di Kandy del mercato locale e del lungolago. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping e attività individuali.
13 Ottobre

KANDY – COLOMBO (B/L/D)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Colombo con sosta al Pinnawala Elephant

Orphanage, dove vengono accolti e curati i cuccioli di elefante orfani ritrovati nella foresta. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento per Colombo. Cena in hotel e risposo fino al trasferimento in
aeroporto.

14 Ottobre, COLOMBO -ITALIA (B/-/-)
Imbarco su volo di linea di rientro per l’italia
14 Ottobre
14 Ottobre

Fine dei servizi

COLOMBO
DOHA

DOHA
PISA

0415

0800

0650
1340

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
In base alle condizioni climatiche, delle strade e al tempo di percorrenza, l’ordine di effettuazione delle visite
potrebbe subire modifiche. Per accedere ad alcuni templi viene richiesto di togliere scarpe e calze.
Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide

Dal 1° gennaio 2012, è’ stata introdotta una nuova regolamentazione relativa al regime dei visti di ingresso nel

Paese: coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per turismo o affari) devono preventivamente acquisire il visto
di ingresso “ETA - Electronic Travel Authorization”, (dal 1° gennaio 2013), che da’ diritto ad un ingresso nel

Paese fino a 30 giorni. L’ETA può essere richiesto online, sul sito www.eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie di

viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. E’ possibile ottenere l’ETA anche all’arrivo all’aeroporto di
Colombo ad un costo di 40 dollari americani. E' possibile prorogare la durata del visto (dalla data di entrata nel
Paese) presentando apposita istanza presso le Rappresentanze dello Sri Lanka presenti all’estero o
personalmente presso il Dipartimento dell’Immigrazione e Emigrazione in Colombo.

Per persona in camera doppia Euro 1645




Supplemento camera singola

Euro 200.00

Assicurazione Annullamento

Euro 45.00

Visto

Euro 50.00

La quota comprende:
 Sistemazione in camera doppia negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa
categoria. Drink di benvenuto in arrivo in tutti gli hotels
 Il costo del biglietto intercontinentale ITALIA – COLOMBO – ITALIA
 Trattamento indicato nel programma: pensione completa.
 Trasferimenti e visite come indicato nel programma. Ingressi ai siti menzionati.
 Guida nazionale parlante italiano per tutta la durata del viaggio in Sri Lanka.
 Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
 Blocca valuta
La quota non comprende:




Il costo del visto di ingresso in Sri Lanka (ETA)

Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"

Condizioni di pagamento
25%
75%

Acconto alla Conferma

Due mese prima della partenza

SRI LANKA: notizie utili
PASSAPORTO:

validità 6 mesi, con almeno una pagina libera

CONDIZIONI VISTO:

E’ stata introdotta una nuova regolamentazione relativa al regime dei

visti di ingresso nel Paese. A partire dal 1 gennaio 2012 coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per
turismo o affari) devono preventivamente acquisire il visto di ingresso “ETA - Electronic Travel

Authorization”, al costo minimo di 20 dollari americani, che da’ diritto ad un ingresso nel Paese fino a
30 giorni. L’ETA può essere richiesto online, sul sito www.eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie di
viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. E’ possibile ottenere l’ETA anche all’arrivo

all’aeroporto di Colombo ad un costo di 75 dollari americani. E' possibile prorogare la durata del visto
(dalla data di entrata nel Paese) presentando apposita istanza presso le Rappresentanze dello Sri

Lanka presenti all’estero o personalmente presso il Dipartimento dell’Immigrazione e Emigrazione in
Colombo.

VACCINAZIONI:

nessuna obbligatoria. Per maggiori informazioni preghiamo visionare il

VALUTA:

La valuta ufficiale è la Rupia Singalese ( RS) non quotata sui mercati

sito www.viaggiaresicuri.it

internazionali e valida solo all’interno del paese. Sono accettati Euro e anche i dollari USA in contanti,
travellers' cheques o carta di credito. Si consiglia di conservare le ricevute dei cambi, qualora si
vogliano ricambiare le rupie in Euro o dollari al momento dell’uscita dal Paese in quanto sono

richieste dalle autorità locali. E’ proibita l’esportazione dal Paese di oggetti di antiquariato vecchi di
oltre 50 anni.

TASSE AEROPORTUALI:

al momento della stesura di questa circolare NON è dovuto il

LINGUA:

Le lingue ufficiali sono il Cingalese e il Tamil, ma anche l’Inglese

CLIMA:

Il clima è determinato dall’influsso di due venti: il monsone di Sud –

pagamento di alcuna tassa in loco

continua ad essere diffuso

Ovest e il monsone di Nord – Est, che spirano in due cicli stagionali diversi. Da maggio a settembre il

monsone investe la costa meridionale e occidentale dell’isola, da novembre a marzo la zona orientale.
Sulla costa meridionale e occidentale il periodo migliore è tra novembre e aprile, sulla costa orientale

tra marzo e ottobre. La temperatura è alta tutto l’anno e si aggira intorno ai 27°, con tassi di umidità
che sfiorano il 70%.
FUSO ORARIO:

+4.30 (+3.30 con l'ora legale)

TELEFONI:

GSM - prefisso 0094 - per l'Italia 0039. Per la copertura richiedere al proprio

gestore telefonico. E’ possibile acquistare localmente delle schede telefoniche da utilizzare nelle
cabine pubbliche.

ACQUISTI:

Gli acquisti migliori sono sicuramente i prodotti dell’artigianato locale,

maschere di legno, batik o merci presenti nel paese come tè o pietre preziose (da acquistare in negozi
certificati).

CAMERE TRIPLE:

non disponibili. Camere doppie, uso tripla: ove previste e disponibili nelle

strutture ricettive, corrispondono ad una camera doppia (a due letti o matrimoniale) con un letto

aggiunto di dimensioni ridotte, consigliabile a bambini al di sotto dei 12 anni, ma non ad adulti. Non ci
sono riduzioni di prezzo. In alcuni alberghi per letto matrimoniale si intende in genere un letto alla
francese, di dimensioni più contenute rispetto allo standard italiano.
MANCE:

la mancia, seppure non obbligatoria, è una buona norma. Oggi, in India,

l’abitudine di dare mance è molto diffusa, contrariamente a quanto avveniva anche in un recente
passato. Tutte le persone che vengono a contatto con i turisti si aspettano di ricevere la mancia

DIFFICOLTA’ VIAGGIO: richiesto un discreto spirito di adattamento per i trasferimenti su strade
molto trafficate, e per chi non ama la cucina orientale.
AMBASCIATA D’ITALIA: COLOMBO

55, Jawatta Road Colombo 5 – 00500 - Sri Lanka
Tel.: +94 11 2588388

Fax: +94 11 2588622 o 2596344

Cellulare del funzionario per emergenze:

(dall'Italia) 0094 777 488688 (dallo Sri Lanka) 0777 488688
E-mail: ambasciata.colombo@esteri.it

