
SRI LANKA
UN VIAGGIO NELLA TERRA DEL 
SORRISO. TRA NATURA, CULTURA E 
SPIRITUALITÀ.

DAL 26 DICEMBRE AL 7 GENNAIO



DATE DEL TOUR
Partenza 26 dicembre con volo di linea da 
Venezia    

Ritorno il 07 gennaio con volo di linea da 
Colombo



PROGRAMMA
27 dicembre 
all'arrivo in aeroporto a Colombo incontreremo il nostro assistente, 
per il  benvenuto tradizionale, andremo ad acquistare una scheda 
telefonica, a cambiare in valuta locale e a prendere un caffè. Ci 
trasferiamo quindi, con auto con aria condizionata, a Sigirya dove 
inizieremo le nostre visite: Golden Temple a Dabulla (una serie di 
grotte in cui sono custodite statue di Buddha e antichi dipinti. Nel 
pomeriggio : safari nel parco Minneriya per vedere gli elefanti in 
libertà (ci sono circa 600 elefanti allo stato libero). 

28 dicembre 
prima colazione in hotel e partenza per Polonnaruwa, la seconda 
capitale dello Sri Lanka, risalente a 1000 anni fa, dove visiteremo il 
sito archeologico meglio conservato di tutta l'isola. Rientro per un 
giro in bicicletta a Sigirya e Habarana, dove potremo (facoltativo) 
lavare un elefante e salirci in groppa. Nel tardo pomeriggio 
possibilità (facoltativo) di visitare un centro di massaggi ayurvedici. 

29 dicembre 
prima colazione in hotel e partenza per l'ascensione alla 
monumentale Rocca di Sigirya sulla cui sommità sorgeva il Palazzo 
del re Kassapa e da cui si domina tutta la foresta circostante. Pranzo 
tipico in una tradizionale casa cingalese, dove ci sarà la possibilità di 
conoscere informazioni sulla cultura e lo stile di vita. Nel 
pomeriggio entreremo a contatto con la vita “vera” dei cingalesi e 
faremo un corso di cucina tipica cingalese. 





30 dicembre 
prima colazione in hotel e partenza per Kandy. In mattinata: visita 
del Tempio del Dente del Buddha, tempio Hindu e poi tempo 
libero per girare tra le brulicanti vie della città , visitare il pittoresco 
mercato e poi  rilassarsi attorno al lago ricaricandosi con una lezione 
di Yoga. Possibilità poi di visita alla piantagione di spezie di Matale. 

31 dicembre 
Alla mattina ci si sveglia presto per raggiungere un centro di 
meditazione buddista tradizionale cingalese dove inizieremo la 
giornata con una pratica di Yoga con insegnante locale, poi a 
susseguirsi un Workshop di meditazione. 
Proseguiremo nel pomeriggio con una visita a un monastero 
buddista, osservando e conoscendo le pratiche quotidiane dei 
monaci, con la possibilità di partecipare a una speciale “puja” rituale 
di benedizione di fine anno.  

01 gennaio 
prima colazione in hotel. In mattinata visita del famoso parco 
botanico di Peradeniya. Proseguiamo poi verso la montagna per 
visitare una fabbrica di tè e passeggiare in una piantagione di tè. 
Incontreremo una persona locale che ci racconterà come il the viene 
fatto e le diverse tipologie di The presenti in Sri Lanka. Sarà poi 
possibile acquistare The locali. Dopodiché passeggiata in centro a 
Nuwaraeliya e poi andremo a vedere delle cascate .



SRI LANKA
E’ VIAGGIANDO CHE SI TROVA LA 

SAGGEZZA 
(PROVERBIO SRI LANKA)



02 gennaio 
prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Nuwaraeliya 
dove prenderemo il treno PANORAMICO per Ella che ci condurrà 
all’interno di meravigliosi paesaggi panoramici immersi nella 
natura. All’arrivo passeggiata in centro ad Ella e trasferimento per 
Yala. 

03 gennaio 
prima colazione in hotel. Partenza all'alba per il safari nel parco Yala 
per vedere leopardi ed orsi. Dopo il safari trasferimento per 
l'escursione alla foresta pluviale di Sinharage. Incontro con una 
persona locale che ci racconterà i poteri terapeutici di alcune erbe e 
sarà poi possibile acquistare soluzioni di erbe medicinali. 

04 gennaio 
prima colazione in hotel. Partenza per la foresta pluviale dove 
potremo ammirare la enorme varietà di piante. Dopodiché 
proseguiremo per la località balneare di Mirissa per l’ultima parte 
del viaggio dedicato al riposo, al relax avvolti dalla bellezza del 
mare. 

05 gennaio 
prima colazione in hotel. Al mattino escursione per ammirare 
balene e delfini. Nel pomeriggio relax balneare e Yoga in 
spiaggia guidato da un insegnante locale. 

06 gennaio 
prima colazione in hotel. Partenza per la visita della fortezz di 
Galle; proseguiamo andando a vedere e conoscere i pescatori 
sui pali ed un “orfanotrofio” di tartarughe marine. Pranzo e 
cena liberi. Trasferimento in aeroporto a Colombo, salutiamo 
il nostro accompagnatore e partiamo per il rientro in Italia. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (base minimo 10 partecipanti): € 2350 ( Soci LaraYoga, Mappamundi Yoga, Mambo Travel) , €2450 (Non 
Soci). 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile):  € 250 

La quota comprende: 
voli di linea in classe economy,1 bagaglio a mano , 1 bagaglio in stiva; sistemazione in camera doppia negli hotel previsti (o similari);  
trasferimenti, guide, visite,, attività e pasti come da programma; assistente in loco parlante italiano e guide locali ove previste; assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento viaggio. 
La quota non comprende : i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, mance ed extra personali, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

N.B. LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE ALLE TARIFFE AEREE E AI CAMBI IN VIGORE ALLA DATA DEL 6 FEBBRAIO 2017. 
ANDRANNO EVENTUALMENTE ADEGUATE 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

N.B. le prenotazioni di passeggeri singoli in abbinamento in camera doppia si accettano a condizione che il passeggero sia disponibile alla 
sistemazione e al pagamento del supplemento in camera singola qualora l’abbinamento risultasse impossibile per la mancanza di altro/a 
passeggero. 
N.B. Per motivi tecnici l’ordine delle visite e/o delle attività potrebbe essere cambiato. 

Documenti e vaccinazioni. 
E' necessario il passaporto individuale con una validità non inferiore a 6 mesi. Il visto di ingresso è richiedibile online prima della partenza 
dietro il pagamento di 30 dollari americani; è possibile ottenerlo anche all'arrivo in aeroporto al costo di 35 dollari americani. 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. 

Pagamento:  
acconto euro 1000,00 alla conferma, salto entro il giorno 26/10/2017 
Penalità in caso di recesso del partecipante: 
70% fino  45 Lavorativi prima della partenza 
100% da 44 giorni lavorativi al giorno stesso della partenza 



SPIAGGE SCONFINATE, GENTE CORDIALE, 
ONDE IRRESISTIBILI, MIGLIAIA DI 
ELEFANTI, TÈ PREGIATI E SAPORITI

SRI LANKA



Cecilia 392 7417382  mappamundiyoga@gmail.com www.mappamundiyoga.com  
Lara 3491788290  yoga.semplice@gmail.com www.larayoga.it  

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Mambo Travel  Piazza europa 7 Noventa Padovana 
( Pd ) 



SRI LANKA
UN VIAGGIO NELLA TERRA DEL SORRISO, 
TRA NATURA, CULTURA E SPIRITUALITÀ.


