
 

Sri Lanka
TRA NATURA, CULTURA E SPIRITUALITÀ’  

NELLA TERRA DEL SORRISO



  Giorno 24-25Marzo 
Aeroporto / Habarana / Sigiriya

Partenza il 24 marzo e arrivo il 25 marzo all'aeroporto 
internazionale di Colombo. Incontro con un nostro incaricato 
per il benvenuto e trasferimento a HABARANA.  
Il pranzo in un ristorante locale, nel Pomeriggio verrà fatto in 
Jeep un safari a Minneriya per vedere gli elefanti. Inizierai 
a rilassarti a contatto con la natura e sperimenterai l’emozione 
di vedere centinaia di elefanti, uccelli ed altre specie di 
animali nel loro habitat naturale.  



 



 

Dopo colazione saliremo la Rocca di Sigiriya, uno dei sette siti 
del Patrimonio Mondiale. Costruita nel 5 ° secolo come un 
bastione e il palazzo del re Kasyapa. Gli aspetti più 
impressionanti del complesso, sono i giardini 
geometricamente definiti, il famoso affresco delle belle 
fanciulle e la parete a specchio con antichi graffiti.  
Il pranzo in un ristorante locale  

Pomeriggio passeggiata nella natura con il fantastico Tour di 
Harabana Village dove entreremo dentro i villaggi, tra le 
persone, negli stili di vita della gente. Una parte del tour la 
faremo trasportati alla Sri Lanka Style con Catamaran, cioè 
trasportati a cavallo come è usanza locale.  

Giorno  26Marzo 
Habarana / Sigiriya / 
Minneriya / Kadulla



  Giorno  27 
Habarana / Dambulla/ Matale /
Kandy

SCRIVI QUALCOSA

Mattina visita alle grotte di Dambulla Cave Temples, dichiarate 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.  
E' un complesso di cinque grotte rupestri con all'interno affreschi e 
molte statue del Buddha. 
Il fascino che emanano è enorme ed è impossibile non rimanere colpiti 
dalla religiosità e dalla spiritualità del luogo.Come in molti luoghi sacri è 
necessario togliere le scarpe ed indossare delle vesti oltre le ginocchia. 
Il sito anche da fuori è molto bello perché bisogna salire diversi scalini e 
per la consueta presenza di scimmie. Saliremo nella grande statua del 
Budda d'oro dove sono presenti molti venditori di mango speziato 
tagliato a fette come patatine fritte come tradizionalmente viene 
mangiato in Sri Lanka. 

Pranzo in un ristorante locale, Poi visiteremo “il giardino di spezie” (un 
luogo  con piante e frutta dove si possono provare creme naturali, 
tisane detox, rimedi per il raffredore, spezie ecc) e gratuitamente si può 
avere un breve massaggio di alcuni minuti. Il giardino è pieno di piante 
e frutti e le creme e i trattamenti qui creati sono totalmente naturali.  

Poi tappa al tempio induista Matale Hindu Temple dove è possibile 
vedere l’arte caratteristica dei tempi hindu dell’india del sud. 



 

SCRIVI 
QUALCOSA



 

Sveglia presto per recarsi al Meditation Center per iniziare la giornata con 
una meditazione condotta da un monaco tradizionale Theravada, iniziato 
alla vita di monaco quando era molto piccolo e dedito da sempre al 
buddismo. Nel centro sarà possibile respirare un clima calmo, pacato e 
meditativo. Pratica di meditazione vipassana.  

Poi visita al mercato locale tradizionale, luogo lontano dagli occhi turistici, 
fulcro della vita quotidiana cingalese, dove potremmo vedere le classiche 
botteghette locali e se di interesse acquistare frutti o prodotti tipici locali.  

Pranzo in una trattoria locale  

Pomeriggio Passeggiata al lago di Kandy . E’ una passeggiata che 
richiede calma e attenzione per individuare i numerosi uccelli che abitano 
le piante adiacenti e i grassi varani che dormono sui tronchi al sole. Circa a 
metà del percorso sul lato sinistro avendo la città di fronte, un enorme 
tronco fuoriesce dall'acqua e raccoglie un po' tutti gli animali:piccoli 
cormorani, corvi, varani, tartarughe d'acqua e sull'imbrunire lasciano lo 
spazio alle volpi volanti e ai pipistrelli.  

Visita del Tempio del dente con Puja Serale e cerimonia di suonatori di 
tamburi. All'interno si respira una forte spiritualità con centinaia di uomini e 
donne che fanno la fila per vedere la reliquia e lasciare un fiore. Fiori, 
colori, canti e tradizione ti permetteranno di vivere emozioni incredibili. 

Giorno 28 marzo Kandy 



 

SCRIVI 
QUALCOSA



 

SCRIVI QUALCOSA

Tempio nella natura: questo è un tempio sconosciuto ai turisti e 
chiamato il tempio dei miracoli, totalmente avvolto nella natura e 
protetto dagli animali. Qui le persone vanno per chiedere i 
miracoli. Le persone locali sostengono che qui non c’è nessun 
custode e che la natura protegga di per se stessa la sacralità del 
luogo, infatti in alcune occasioni in cui ladri cercavano di rubare le 
offerte i serpenti li hanno fermati.  

In seguito visita di Ranawana Purana Rajamaha Viharaya : luogo 
dove si farà conoscenza delle parti più significative della storia del 
Buddha attraverso il racconto di grandi statue che mostrano i 
momenti più significativi della sua vita. 

Il tempio è particolare perché è costituito tutto all’aperto e qui è 
presente la statua più alta del Buddha dello Sri Lanka; inoltre 
essendo all’aperto e in collina si può godere di un bellissimo 
paesaggio.  

Giorno 29 marzoKandy



 

Dopo colazione partiremo e partiremo per Nuwara Eliya, il 
cuore della collina dello Sri Lanka.  
Ci lasceremo meravigliare da un paesaggio fantastico lungo la 
tratta in treno da Ella a Nuwara Elya osservando persone che 
camminano lungo la ferrovia, raccoglitrici di the e aromi 
inebrianti di piatti cucinati con cura e con amore.  
Osserveremo le donne che lavorano nelle piantagioni di the e 
visiteremo una fabbrica che produce The per una 
degustazione. Poi visita alle cascate Ramboda. Assaporeremo la 
calma del luogo attraverso una camminata meditativa 
silenziosa attorno alle cascate. 

Il pranzo in un ristorante locale . 

31 marzo: Trasferimento a Mirissa con sosta per la visita 
dell’Orfanotrofio degli elefanti:è possibile vedere tanti elefanti 
Baby nel momento delle poppata insieme a tanti bambini 
cingalesi in gita scolastica. Uno spettacolo di dolcezza. Qui gli 
elefanti abbandonati o orfani stanno con persone che se ne 
prendono cura fino a quando non saranno in grado d tornare 
alla loro vita indipendente in natura.

Giorno  30  marzo 
Kandy / Ramboda / Nuwaraeliya / 
Ella



  Giorno  31 marzo, 1-2-3-4 aprile  
trasferimento Mirissa

SCRIVI QUALCOSA

Arrivo a Mirissa nel tardo pomeriggio, relax in albergo e passeggiata 
al mare. La spiaggia qui è davvero incantevole, colori e palme ci 
faranno sentire come alle Maldive.  

2 aprile: yoga e meditazione alla mattina con insegnante sri lanka, 
poi spesa e corso di cucina tradizionale cingalese con conoscenza 
di quali spezie poter usare a fini terapeutici. Cuciniamo e mangiamo 
tutto insieme, chi vorrà potrà provare a mangiare con le mani e con 
foglio di banano alla Sri Lanka Style.  

Pomeriggio libero per shopping, trattamenti, relax spiaggia.  

3 aprile,  
Mattina Trekking nella natura, pomeriggio libero per relax e mare.  

Alle 19 partenza per aereoporto per ritorno in Italia. Aereo all’alba 
del 4, arrivo in Italia il 4.  
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Prezzo totale del Tour: 2200 euro per adulti  
Prezzo speciale per bambini in base all'età. Se viaggi con 
un bambino contattaci per un preventivo ad hoc. 

La Quota Comprende 
* Assicurazione medica compresa 
*  Sistemazione in  mezza pensione  dalla cena del giorno 01 
e termina con la prima colazione del giorno 10. 
* Trasporto in veicolo con aria condizionata e trasferimenti di 
arrivo/partenza e tutte le visite guidate come da itinerario. 
* Servizi di autista/guida di lingua italiana tutto il tuor con noi 
* Tutte le tasse governative applicabili. 
*  un workshop di cucina cingalese  
*  Guide da siti  (Dambulla/Sigiriya/) 
*Accompagnatore locale presente per tutto il viaggio 
*Supervisione di Lara e Romesh di tutte le esperienze legate 
alla cultura dello Sri Lanka 
  
La Quota Non Comprende: 
* spese  di natura personale. 
* pranzo/ Bevande 
* Tutti i biglietti d'ingresso. 
* jeep per Safari  
* Mance locali e offerta libera ai monaci 
*Assicurazione per annullamento facoltativo 
*Visto di ingresso 

DOCUMENTI NECESSARI : 
- Passaporto e visto d'ingresso  
N.B. Le quote sono calcolate in base ai seguenti 
parametri : tariffe aeree, tasse aeroportuali e cambi 
valute 
in vigore alla data del 22/11/2017; qualora detti 
parametri dovessero variare, le  quote saranno 
adeguate di conseguenza. 
  
Organizzazione Tecnica Petrarca Tour Travel Agency. 

SITOWEB: www.holiram.com 
MAIL: holiram@outlook.it 
Lara Magliocchetti (Referente per lo Sri Lanka) 
3491788290 
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HOLIRAM promuove viaggi diversi dai classici itinerari turistici dove le persone possano fare una reale 
esperienza della cultura, degli stili di vita e delle tradizioni locali attraverso un viaggio che arricchisce e 
trasforma.  
Il viaggio in sè fatto di piccole sfide, scoperte e di momenti di piacere ti darà modo di conoscere te 
stesso e il mondo con nuovi occhi ritornando a casa con una visione arricchita. 
Potrai sperimentare lati preziosi di queste antiche culture attraverso esperienze olistiche in un clima 
protetto e con alberghi puliti e di standard occidentale. 

HOLIRAM Il Viaggio Che Trasforma


