TOUR-TEMATICO DEL THE
Per i Lettori di MondoThè

PROGRAMMA
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Giorno 01
Partenza da Milano Malpensa ore 13:40, arrivo a Dubai ore 22:45
Partenza da Bologna ore 14:30, arrivo a Dubai ore 23:20
Partenza da Fiumicino ore 14:55, arrivo a Dubai ore 23:50
Partenza da Venezia ore 15:25, arrivo a Dubai ore 00:15
Partenza da Dubai ore 02:35, arrivo a Colombo ore 08:25
AEROPORTO | COLOMBO | DAMBULLA (160 KM, 04 ½ ore)
Arrivati all’aeroporto di Colombo, i clienti incontreranno la nostra guida, lo staff dell’aeroporto e lo staff di
terra che parlano italiano. (per i voli del primo mattino, la stanza sarà prenotata dalla notte prima )
Trasferimento verso l’hotel a Colombo.
Check in e riposo.
Dopo colazione, trasferimento a Dambulla con sosta a Kurunagala. Durante la sosta verranno forniti ai clienti
spuntini, frutta, tè e caffè.
Partenza per Dambulla e check in presso l’hotel.
Nel pomeriggio, speciale safari nel villaggio di Hiriwaduna, vicino a Sigiriya
Un’occasione unica per conoscere la vita rurale degli abitanti dello Sri Lanka.
Saranno compresi viaggi in carri trainati da buoi, viaggi in barca sul lago, visita al villaggio e viaggio sul “TUK
TUK.
Ritorno all’hotel.
Cena e pernottamento a Dambulla / Habarana.
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Giorno 02
DAMBULLA | SIGIRIYA | POLONNARUWA | DAMBULLA
DAMBULLA | SIGIRIYA: 20 KM 30 minuti
DAMBULLA | POLONNARUWA: 46 KM 1 ½ ore
Dopo colazione, si proseguirà verso Sigiriya per scalare la Rock Fortress
di Sigiriya. Questa spettacolare fortezza rocciosa è patrimonio dell’UNESCO
ed una delle maggiori attrazioni dello Sri Lanka. Le attrazioni più spettacolari
di questo complesso unico sono: i Water Gardens, gli Affreschi di
bellissime fanciulle, il Mirror Wall con i suoi antichi graffiti, la Lion
platform ed i giardini di 1.6 ettari che erano completamente occupati da
edifici durante il periodo di splendore di Sigiriya.
Verso le ore 11:00 spostamento verso il tempio locale con offerta
“Dhana” (offerta del pasto ai monaci Buddisti). Secondo la tradizione
Buddista, i monaci non preparano pasti nel tempio, bensì fanno
affidamento sui pasti offerti loro dai villaggi.
Vorremmo dunque reinventare questa tradizione e offrire il pasto ai
monaci residenti che, secondo gli insegnamenti Buddisti, invocheranno il
merito al gruppo di aver offerto loro il pasto.
Questa cerimonia inizierà con il “Pan-sil” (preghiere Buddiste). Dopodiché i
clienti avranno l’opportunità di offrire/servire pasti appena preparati (Alms)
ai monaci Buddisti, come da tradizione. Dopo i pasti si offriranno ai monaci dei
regali che consisteranno in oggetti di uso ordinario, come tonache color zafferano,
kit per la rasatura, ombrelli, etc…
La parte finale di questa cerimonia unica consiste nel sermone (Bana)
basato sugli insegnamenti di Buddha. A seguire, la legatura di filo benedetto alla
mano destra di ciascun partecipante. Si crede che questo braccialetto protegga dal
male e porti fortuna per i successivi 7 giorni.
Successiva escursione a Polonnauwa.
Polonnaruwa è patrimonio dell’UNESCO, divenuta capitale dopo il declino di
Anuradhapura. Il suo periodo di splendore va dal X al XII secolo D.C. L’intero
paesaggio della regione è punteggiato da bacini idrici artificiali, autentici mari interni
il cui più famoso è il Prakrama Samudra o Mare di Parakrama, ancor più grande del
porto di Colombo. I monumenti di questa città medievale sono relativamente ben
conservati e mettono in evidenza la gloria del passato Sri Lanka.
Si vedano il complesso del Royal Palace, il Quadrangle con la sua concentrazione di
antichi reperti e la magnificenza del complesso di Gal Vihare con 4 enormi
rappresentazioni del Buddha tagliate in una singola lastra di granito, culmine
dell’antica arte rupestre dello Sri Lanka.
Cena e pernottamento a Dambulla / Habarana
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Giorno 03
DAMBULLA | MATALE | KANDY (120 km, 2
ore)
Dopo colazione partenza per Kandy con fermata per visitare il Dambulla
Rock Temple.
Questo vihara, conosciuto nei tempi antichi come il Jambukolena vihara, è
situato sulla cima della montagna di
Dambulla e, al suo interno, sono presenti delle iscrizioni rupestri del II
secolo A.C.
Qui, all’interno di molte sporgenze, sono state
c o s t r u i t e c a s e i m m a g i n i . Queste strutture sono state rinnovate
da Vijayabanduhu (1055 – 1110 D.C. ). In base ad un’iscrizione in Nissanka
Malla, questo re ha fatto ricoprire d’oro le statue ed ha chiamato questo
luogo Rangiri Dambulla. Il re Kirtsiri Rajasinha di Kandy effettuò gli ultimi
restauri. All’interno del Vihara ci sono molte statue di Buddha seduti, in piedi e sdraiati e
di alcuni dei. Sulle pareti di queste case immagini ci sono dei dipinti, molti dei quali risalenti
al periodo Kandy.
In seguito, viaggio verso Matale per visitare il Tempio Nalanda Gedige.
Successivamente, visita allo Spice Garden per vedere le spezie crescere nel
loro habitat naturale. Si imparerà a conoscere le spezie ed il loro uso nella
cucina dello Sri Lanka. Allo Spice Garden tutti i partecipanti riceveranno
un massaggio alle erbe alla testa, offerto dal Ceylon Roots LTD…
Proseguimento verso
Kandy.
Kandy, graziosa città, capoluogo e ultima roccaforte dei Re Sinhala, conserva
un’aura di magnificenza che il tempo non ha toccato.
Circondata da colline, con un placido lago al suo centro, ospita il rinomato "Temple of the Tooth" ed i Royal
Botanical Gardens, che ospitano una delle migliori collezioni di Orchidee.
Kandy ed i suoi villaggi sono il centro dell’artigianato delle isole e le sue tradizionali danze sono le più
spettacolari del paese
Check in all’hotel in Kandy.
Verso le 16:00, trasferimento tramite Tuk Tuk al tempio con la Reliquia del Dente.
Ogni Tuk Tuk trasporterà 02 passeggeri.
Dalada Maligawa (Tempio della Reliquia del Dente). Il Dalada
Maligawa o Tempio della sacra Reliquia del Dente a Kandy è il più venerato
luogo di culto per i Buddisti di tutto il mondo. Costruito nel XVI secolo, questo
tempio ospita la Sacra Reliquia del Dente di Buddha, portata nello Sri
Lanka nel IV secolo D.C. da Kalinga, provincia dell’antica India. Molti
edifici sono stati aggiunti al complesso del tempio da successivi sovrani,
l’ultimo dei quali il Golden Canopy, sopra il sacrario interno dov’è posta
la reliquia. Originariamente, il Tempio era all’interno del palazzo del Re
poiché simbolo dell’Autorità Reale.
Spettacolo culturale nella tarda
serata.
Cena e pernottamento a
Kandy
info@ceylonroots.com

I www.ceylonroots.com

Giorno 04
KANDY | HANTANE ( 6 kms, ½ ora)
Dopo colazione, visita al Ceylon
Tea Museum a Hantane, a tre
kilometri dalla città di Kandy,
servita da una strada che
circonda il museo e consente un
accesso semplice ed un adeguato
parcheggio per macchine e
pullman turistici.
Il museo è formato da 4 piani.
Il piano terra ed il secondo piano
espongono macchinari molto
antichi mentre il primo piano
consiste in una biblioteca e in un
auditorium che permette
presentazioni audiovisive. Il terzo
piano è adibito a punti vendita di
tè, dove si può trovare una
selezione di pregiati tè dello Sri
Lanka. L’intero piano superiore è
una sala da tè. È possibile
ammirare, attraverso un telescopio
nel quarto piano, una vista
panoramica della città di Kandy
circondata dalle meravigliose
catene collinari di Hunasgiriya,
Knuckles e Matale. I terreni attorno
al Museo del Tè sono coltivati con
differenti varietà di tè. Kandy è
tappa obbligatoria in qualsiasi
itinerario turistico e la località del
Ceylon Tea Museum a Hantane
migliora l’attrazione turistica della
zona collinare. Inoltre, la sua vicinanza
al Peradeniya Botanical Gardens e al
complesso Loolecondera, dove il tè
fu per la prima volta coltivato a scopi
commerciali in Sri Lanka, rende
Hantane la località perfetta.

I clienti avranno anche l’opportunità di assaggiare i Tè nella
sala da tè del museo.
Proseguimento verso Pinnawela per visitare l’ E lephant O rphanage a
Pinnawela.
Ritorno a Kandy e visita della città che comprende la visita ai
mercati, al Gem Museum e alla Batik Factory.
Cena e pernottamento a Kandy
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Giorno 05
KANDY | NUWARA ELIYA 85 km (viaggio in treno di 3 ½ ore)
Dopo colazione, visita alla città di Kandy, inclusa visita al Botanical
Garden a Peradeniya. L’origine del Botanic Gardens è datata nel 1371
quando Re Wickramabahu III salì al trono e tenne corte a Peradeniya
vicino al fiume Mahaweli. Fu seguito da Re Kirti Sri e Re Rajadhi
Rajasinghe. In questo luogo fu costruito un tempio da Re Wimala Dharma,
ma fu distrutto dagli Inglesi quando presero controllo del Regno di Kandy.
Successivamente viaggio in treno da Peradeniya a Nanu Oya (Nuwara
Eliya).
Proseguimento verso l’hotel e check in.
Serata libera.
Cena e pernottamento a Nuwara Eliya
Day 06
NUWARA ELIYA | PEDRO TEA FACTORY & TEA CENTER
Dopo colazione, visita alla Pedro Tea Factory vicino a Nuwara Eliya
La tenuta Pedro è vicina alla città di Nuwara Eliya ed è possibile
raggiungerla in mezzora. È stata fondata nel 1885 e
probabilmente è la fabbrica del tè alla maggiore altitudine in
Sri Lanka, trovandosi a 1910 metri. dal livello del mare. Più di
600 ettari sparsi sul territorio attorno a Nuwara Eliya
appartengono a questa tenuta-.
La tenuta Pedro ha un Tea Center dove i clienti possono vedere
come viene lavorato il miglior tè nero dello Sri Lanka. I visitatori
possono assistere al processo di lavorazione ortodosso del tè nero:
appassimento, arrotolamento, rotazione, fermentazione, essiccazione,
setacciamento e impacchettamento.
Per i membri del gruppo verrà organizzata una gara di
spiumatura del tè.
Saranno premiati massimo 10 vincitori.
Ritorno all’Hotel.
Cena e pernottamento a Nuwara Eliya
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Giorno 07
NUWARA ELIYA
Nel primo mattino, escursione delle Horton Plains. Le Horton Plains sono
diventate una Riserva Naturale nel 1969 e promosse a Parco nazionale nel
1988 grazie al suo bacino idrico e alla sua biodiversità.
La sua flora ha un alto livello endemico. Le colline sono ricoperte da
differenti foreste basse di sempreverdi con, sui pendii più alti, alcuni
larghi alberi appiattiti dal vento. Le Horton Plains ospitano 52 specie di
uccelli stanziali e 11 specie di uccelli migratori.
Da visitare ci sono anche le due scarpate “World’s End” e “Little World’s
End”, che discendono dalle Horton Plains di 1000 e 3000 piedi
rispettivamente, e le Baker’s Falls.
Ritorno
riposo .

in

hotel

e

Nel tardo pomeriggio possibilità di passeggiare nella città di
Nuwara Eliya.
Cena e pernottamento a Nuwara Eliya.
Giorno
08
NUWARA ELIYA | KITHULGALA | COLOMBO
Dopo colazione partenza per Colombo attraverso Kithulgala.
Fermata al Melsna Tea Centre e alla piantagione del tè, luogo ideale anche per fotografare le cascate di St. Clare e
Devon.
Proseguimento verso Colombo.
All’arrivo il gruppo potrà fare una breve visita a Colombo.
Colombo è un’affascinante città con una felice mescolanza di Est e Ovest, passato e presente, con un fascino tutto suo.
Qui si trova il maggior porto dello Sri Lanka con a fianco Pettah, bazar
locale e area commerciale.
La visita include fermate per lo shopping in negozi di Gemme e
Gioielli, grandi magazzini, negozi artigianali e boutique del tè.
Check in all’ hotel.
Cena in tipico ristorante a Colombo
Dopo cena, trasferimento in tempo utile per l’imbarco con volo EK 349, ore 02:55 del nono giorno con arrivo a Dubai alle
05:55.
Coincidenza per Fiumicino ore 9:00, arrivo ore 12:40
Coincidenza per Milano Malpensa ore 9:10, arrivo ore 13:10
Coincidenza per Bologna ore 9:10, arrivo ore 12:45
Coincidenza per Venezia ore 9:40, arrivo ore 13:20

Location
COLOMBO
HABARANA
KANDY
NUWARAELIYA

Tariff valid from:
01 May – 15 July
& 01 Sep – 15 Dec 2017
& 01 Apr – 30 Apr 2018
Hotels : Superior
Per persona in doppia
Per persona in tripla
Single supplement
Hotels : Deluxe

Hotels  category

Hotels  category

OZO COLOMBO 
THE PARADISE RESORT 
OZO KANDY 
ARALIYA GREENHILLS 

CINNAMON LAKESIDE  
CINNAMON LODGE  
MAHAWELI REACH  
GRAND HOTEL 

04 pax

06 – 10 pax

2350
2280

11 – 15 pax

2325
2265

2300
2250

495
04 pax

495
06 – 10 pax

495
11 – 15 pax

Per person sharing double
Per person sharing triple
Single supplement

2750
1155
615

2725
1140
615

2700
1125
615

Tariff valid from:
16 Dec – 15 Jan 2018
Hotels : Superior

04 pax

06 – 10 pax

11 – 15 pax

Per person sharing double
Per person sharing triple
Single supplement
Hotels : Deluxe

2470
2390
635
04 pax

2445
2375
635
06 – 10 pax

2420
2350
635
11 – 15 pax

Per person sharing double
Per person sharing triple
Single supplement

2670
2570
735

2645
2545
735

2620
2520
735

Tariff valid from:
16 Jan – 31 Mar 2018
Hotels : Superior

04 pax

06 – 10 pax

11 – 15 pax

Per person sharing double
Per person sharing triple
Single supplement
Hotels : Deluxe

2435
2350
585
04 pax

2410
2335
585
06 – 10 pax

2385
2320
585
11 – 15 pax

Per person sharing double
Per person sharing triple
Single supplement

1320
1230
695

1305
1215
695

1290
1200
695
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16 – 20 pax
pax
2275
2235
495
16 – 20 pax
pax
2675
1095
615

21 – 25 pax
2250
2210
495
21 – 25 pax
2650
1070
615

16 – 20 pax
pax
2395
2335
635
16 – 20 pax
pax
2595
2495
735

21 – 25 pax

16 – 20 pax
pax
2360
2305
585
16 – 20 pax
pax
1255
1170
695

21 – 25 pax

2370
2310
635
21 – 25 pax
2570
2470
735

2345
2290
585
21 – 25 pax
1230
1145
695

I prezzi includono:
*
*

Sistemazione in mezza pensione a cominciare con la cena del giorno 01 fino alla colazione del giorno 08.
Trasporto in pullman di lusso con aria condizionata con trasferimenti andata/ritorno e tutte le
visite previste dall’itinerario.
Tutti gl i ingressi ed il servizio di fa cchina ggio
Servizi di una guida parlante italiano fino a 6 persone e una guida nazionale parlante
italiano per 7 persone e più durante il tour
Ghirlande di orchidea all’arrivo.
Bigl ietti del treno da Peradeniya a Nanu Oya ( Expo rail )
Prezzo del Sa fa ri nel vill aggio del giorno 01
Una bottigl ia d’ac qua per persona dura nte l e escursioni
Dono d’a ddio con il logo della compagnia.
15% V.A.T. + TDL
Assicurazione Medico-Bagaglio
Volo giornaliero di Linea Economy-Class Emirates da Malpensa/Bologna/Fiumicino/Venezia
Tasse Portuali

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I prezzi non includono:





Mance di natura personale
Pranzi
Bevande
Assicurazione Annullamento Viaggio
S u p p l e m e n t o per Partenze di Natale e Capodanno
Nel Periodo tra il 18 -12 al 10-01 quotazioni su richiesta
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