
                
È l’itinerario perfetto per scoprire i molti volti dello Sri Lanka, quello più completo per assaggiarne le 
diversità e le tipicità, notare i cambiamenti nel paesaggio naturale, incontrare il mondo spirituale e 
umano della grande isola e prendere contatto con la sua storia millenaria. Resterete abbagliati dal 
triangolo culturale formato da Sigirya, Polonnaruwa e Anuradhapura, dalle sue lussureggianti 
piantagioni di tè, dai templi buddisti, dall’amabilità del suo popolo. Noterete continuamente quanto la 
“filosofia” di vita di questo meraviglioso popolo sia sempre basata sul rispetto delle altre persone, 
condita da molta curiosità verso "l'Occidentale" e da un pizzico di ingenuità. 

 
             Viaggio di  12 giorni ( 9 notti ) –  Dal   23 gennaio al 03 febbraio 2018  

 

1° giorno: Venezia/scalo/Colombo -   (su richiesta, partenze possibili anche da altri 

aeroporti italiani) 

Ritrovo in aeroporto (Venezia per chi parte dal Nord Est) e volo per Colombo con 
scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.                                                                                            
 
Ps: eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di Venezia da 
concordare tra i partecipanti. 

 

 

2° giorno: COLOMBO-HABARANA (Dambulla) 
 Arrivo a pomeriggio inoltrato all’aeroporto internazionale di Colombo ed incontro con la 
guida in lingua italiana. Trasferimento a Dambulla (4 ore circa), punto focale per la cultura 

del Paese. Cena in corso di trasferimento.  Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 

 

3° giorno: (Dambulla) HABARANA-SIGIRIYA-POLONNARUWA-HABARANA (Dambulla) 
 

Dopo la prima colazione partenza alla volta della rinomata fortezza sulla rocca di Sigiriya, dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità e considerata forse la maggiore attrattiva dello Sri Lanka (circa 20 
minuti). I giardini d’acqua, gli affreschi di bellissime fanciulle, il muro a specchio con antichi graffiti, 
l’ingresso del leone, sono particolari che rendono spettacolare questo luogo, unico al mondo. Nel 
periodo d’oro di Sigiriya l’intera area era interamente occupata da costruzioni. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento per Polonnaruwa (un’ora e 15 minuti circa), l’antica capitale 
medioevale anch’essa dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Conobbe il massimo splendore e 
divenne la capitale del Paese con il declino di Anuradhapura tra il X e XII sec. d.C. Il paesaggio è 
caratterizzato da ampi bacini d’acqua costruiti dall’uomo, quasi come dei mari interni, fra i quali, il più 



famoso è il Prakrama Samudra o Mare di Prakrama, la cui estensione supera l’attuale porto di Colombo.                                
I monumenti, relativamente ben conservati, danno una chiara idea del glorioso passato dello Sri Lanka. 
Da non perdere il complesso del Palazzo Reale, il “Quadrangle” con i suoi antichi reperti e lo 
spettacolare Gal Vihare con le quattro grandi statue del Buddha ricavate da un singolo blocco di granito, 
un capolavoro di antica scultura nella roccia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: DAMBULLA-MATALE-KANDY   
 

Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kandy e durante il viaggio, 
sosta per la visita dei Tempi nella 
Roccia di Dambulla che si 
raggiunge dopo 23 Km. Visita 
anche del Giardino delle Spezie. 
 
Dambulla è un sito patrimonio 
dell’Umanità ed è il più 
imponente tra i templi nelle 
grotte. Il complesso di 5 grotte 
con oltre 2000 metri quadrati di 
muri e soffitti dipinti, è l’area di 
dipinti più ampia del mondo. Le 
grotte contengono oltre 150 

immagini del Buddha di cui la più grande è la figura del 
Buddha scolpito nella roccia di circa 14 metri.  
Dopo la visita al Tempio di Dambulla, partenza per Kandy 
che si raggiunge con un trasferimento di circa 2 ore e 
mezza (Km 80). Durante il viaggio, sosta a Matale dove si 
visita il Giardino delle Spezie per osservare le spezie che 
crescono nel loro habitat naturale. Pranzo in corso di 
visita.  
 

A Kandy, nel pomeriggio visita al Tooth Temple con corsa 
in tuk-tuk.  
Tour panoramico della città e tempo libero per lo 
shopping. Check-in all’hotel, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

5° giorno: KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA 
– KANDY 

 

Dopo la colazione partenza per 
Pinnawela (45km, 1 ora e mezza) e 

visita dell'Orfanotrofio degli 
Elefanti.  

 

In questo luogo sono ospitati 
oltre 60 elefanti (di cui alcuni sono cuccioli) che sono 
stati presi o trovati nelle foreste e, a causa delle ferite o 
della situazione di abbandono in cui si trovavano qui 
vengono curati.  
Pranzo in ristorante locale. A seguire visita del Giardino 
botanico, Peradeniya. Cena e Pernottamento in 
Cinnamon Citadel, Kandy. 



 

6° giorno: KANDY – NUWARAELIYA - TISSAMAHARAMA  

Dopo la prima colazione partenza per Tissamaharama (Circa 6 ore – 235 km). Durante il viaggio, sosta 
per la visita di una fabbrica di tè/ piantagione 
nella zona di Nuwaraeliya.  Questa è  il cuore dello 
Sri Lanka, la parte collinare dell'isola. Le montagne 
ondulate sono un tappeto di vellutate piantagioni 
di tè verdi, intervallati da zampillanti ruscelli e 
scroscianti cascate. Il clima salubre, valli nebbiose e 
il carattere decisamente britannico fanno di 
Nuwara Eliya un must su qualsiasi itinerario di 
viaggio Sri Lanka. Visita della città di Nuwara Eliya. 
Pranzo in corso di visita. Partenza verso 
Tissamaharama. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: TISSAMAHARAMA – YALA – TISSAMAHARAMA 
Prima colazione in hotel. 
Dopo la colazione, visita della cerimonia di 
Kataragama (Kataragama Pooja Ceremony) 
uno dei più famosi siti religiosi in Sri Lanka.  
 
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio, 
visita del Parco Nazionale di Yala. 
 Situato a 309 km, a sud di Colombo, il 
terreno è molto vario pianure si alternano a 
affioramenti rocciosi. La vegetazione varia 
da un parco aperto al fitta giungla. pozze 
d'acqua, laghetti , lagune e corsi d'acqua 
forniscono acqua per gli animali e gli uccelli. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: TISSAMAHARAMA – KOGGALA – 
GALLE – INDURUWA 
Dopo la colazione partenza per Indurawa (Bentota), (210 
km, 5 Ore), sosta per la visita ‘’stilt fishing’’ a Koggala  
(pesca su palo ).  
La pesca su palafitte è un metodo di pesca unica nel 
paese;  i pescatori seduti su una barra trasversale 
chiamata una “petta” legato ad un palo verticale e 
guidato nella sabbia a pochi metri dalla costa. Da questa 
posizione elevata, il pescatore lancia la sua linea e 
attende che un pesce si avvicini per essere catturato. 
Pranzo in corso di visita.  
Visita del Forte di Galle e del Museo Olandese. 
Arrivo in hotel; Check-in, cena e pernottamento. 
 

9° giorno: INDURAWA - Mare  
 Prima colazione, trattamento di pensione 
completa in hotel. Giornata libera.  
 

10° giorno: INDURAWA 

Prima colazione, trattamento di pensione completa  

in hotel. Giornata libera.  

 



11° giorno: INDURUWA - COLOMBO- -ITALIA 
 Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 10.00. Trasferimento in aeroporto 

(circa 4 ore). Imbarco e volo di rientro in Italia con scalo e cambio aeromobile. Pasti liberi.  

 

12° giorno: ITALIA  

Arrivo in Italia. Fine dei servizi. Trasferimento da e per Fvg al difuori del presente pacchetto viaggi. 

Quota autobus da suddividere tra eventuali richiedenti. 

 
VARIE:  l'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Min 15 max 25 partecipanti:    € 2.130 /  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 510 

 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 

DAMBULLA: Amaya Lake****  o similare 

KANDY:  Amaya Hills **** o similare   

TISSAMAHARAMA: Tissamaharama Chandrika hotel**** o similare                                                

INDURUWA: Pandanus Beach Hotel**** o similare 

OPERATIVO VOLI TURKISH (orari soggetti a variazione !!!!)   

TK1870  23  Gen  VCE-IST  ore 19.00 arrivo 23.30  /  TK 730  24 Gen  IST-CMB  ore 03.50 arrivo 17.10    

TK 731  02 Feb CMB-IST ore  21.30  arrivo 06.35+1 /TK1867 03 Feb  IST-VCE ore   08.50 arrivo  09.25    

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Voli di linea in classe economica da Venezia 
- Tasse aeroportuali (€ 366,00 al 4/07/17) soggette a revisione fino all’emissione dei biglietti 
- Sistemazione in hotel 4* e 4* Superior in camere doppie tipologia standard 
- Trattamento di pensione completa come da programma  
-  Trasferimenti ed escursioni come da programma 
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma 
- Guida locale parlante italiano 
- Assicurazione sanitaria-bagaglio-annullamento, pari al 4% dell’importo del viaggio (€ 82 per sistemazione in 
camera doppia ed € 98 per le sistemazioni in camera singola) 
- Assicurazione medico bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza: i partecipanti si accorderanno per un trasferimento collettivo. 
Quotazione a parte e non inclusa nel presente pacchetto turistico)  
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e tassi di cambio che verranno comunicati dai 20 ai 30 
giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005) 
- Visto da ottenere online (USD 35 – importo soggetto a variazioni) – Il Visto verrà richiesto con supporto agenzia 
- Pasti non espressamente menzionati nel programma 
- Mance € 30 circa a persona 
- Bevande, spese di carattere personale ed extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende” 
 

NOTA BENE: 
i voli aerei sono soggetti ad eventuale adeguamento delle tariffe più economiche, nel caso queste non 
siano più disponibili al momento della prenotazione con relativo adeguamento delle tasse aeroportuali. 
 



DOCUMENTI 
 È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio (passaporto, visto, 
carta di identità, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati dall'itinerario del proprio viaggio. 
Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute a irregolarità dei documenti 
personali di espatrio.  E’ necessario il Visto da ottenere online (USD 35 – importo soggetto a variazioni) 
 
NB: per questo viaggio è necessario il Passaporto con almeno 6 mesi di validità al momento di lasciare il Paese.   

 

La valuta considerata è il Dollaro USA. Al momento è stato preso in considerazione il cambio di 1,00 EUR = 1,155 
USD. La parte del pacchetto suscettibile di variazione in seguito alla variazione di un tax di cambio maggiore o 
minore del _3_% sarà pari al _70_% del totale. 
 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO disponibile presso la sede Fieval da chiedere (verrà inviato) al momento 
dell'iscrizione al viaggio.  

 

PREISCRIZIONI SENZA OBBLIGHI CONTRATTUALI: 
Le preiscrizioni al viaggio, senza nessun obbligo contrattuale, vanno inviate dal  16 agosto al 15 settembre 
2017 , in forma scritta e preferibilmente con posta elettronica indicando: Nome e Cognome, Telefono ed 
Indirizzo di Posta Elettronica dei partecipanti interessati. La preiscrizione dà una priorità di partecipazione al 
viaggio rispetto a chi non si è pre iscritto! Sono ammessi anche ulteriori pre-iscrizioni rispetto alle date sopracitate 
ma, alla conferma dell’acconto, verranno accettate a partire dalle seconde date sottoriportate. Nessun acconto è 
richiesto per le preiscrizioni  che vanno inviate a: 
 

 

FIEVAL TRAVEL  nella sede di Figline Val d’Arno - 50063 (Fi) – C.SO Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

Contatto FIEVAL x iscrizioni e conferma pagamenti: Alessandra, inviando mail a        alessandra@fievaltravel.it 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 600: 
 

I preiscritti confermeranno la loro adesione al momento del versamento del primo acconto: i Soci pre iscritti 

dell’Associazione Il Vento-Fvg lo potranno fare nel periodo 18 settembre al 5 ottobre  
Altri pre-iscritti e soci che ancora non si erano prenotati, nel periodo 06 - 31 ottobre. Versamenti effettuati 
anzitempo comporteranno una registrazione dell’adesione in coda a tutti i versamenti del primo giorno . 
L’accettazione dell’iscrizione sarà accompagnata dal versamento di un acconto di € 600 persona;  le iscrizioni 
dovranno essere accompagnate dai dati anagrafici completi e dal codice fiscale e dalla fotocopia della carta di 
identità o del passaporto, in assenza dei quali non si potrà procedere al completamento dell’iscrizione.  
 

SALDO FINALE: La quota rimanente da saldarsi entro il richiesto da Agenzia tra 30 gg e 20 gg prima 
della partenza del tour  

 
COME EFFETTUARE I VERSAMENTI:  

 

FIEVAL TRAVEL: pagamento diretto o bonifico:  

Sede di Figline Valdarno 50063 (Fi) – Corso Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

Contatto FIEVAL x iscrizioni e conferma pagamenti: Gioacchino, inviando mail a        alessandra@fievaltravel.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico -  beneficiario: Fieval Travel Srl 
 

Banca Cr – Firenze – Filiale di Figline Valdarno  
 

C/C.: IBAN: IT36E0616005463000000012175 - (specificare viaggio e data)  
  

Organizzazione Fieval Travel – Figline Valdarno (Fi) –  Tel 055 959525 – www.fievaltravel.it                                                       
 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY    
CELL. +39 346 0368348     –      cladallo@tin.it        

    Programma redatto a Luglio 2017 
 

http://www.fievaltravel.it/
mailto:cladallo@tin.it

