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 SRI LANKA: goccia di smeraldo 
Dambulla • Ritigala • Anuradhapura • Polonnaruwa • 

Sigiriya  Kandy • Kosgoda 
Viaggio di 10 giorni/08 notti: Bordata da lunghe spiagge dorate, disseminata di 
città misteriose e monasteri fra una natura esuberante, l’isola favorita del Buddha 
apre le sue porte per raccontarvi la storia di una cultura affascinante che vi 
incanterà!  Ammireretei templi, edifici e statue del Budda a Pollonaruwa; 
raggiungerete i celebri dipinti di squisita  fattura di Sigiriya e il santuario rupestre 
di Dambulla: assisterete alle cerimonie al tempio del Dente del Buddha a 
Kandy…tutto questo vi farà comprendere quanto sia grande questa piccola isola. 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calendario 2017-2018 

partenze da Colombo – guida in italiano: 

Nov 31/10 • 07 • 14 • 21 • 28 
 
Feb 06 • 13 • 20 • 27 

Dic 05 • 12 • 19 
 
Mar 06 • 13 • 20 • 27 

Gen 02 • 09 • 16 • 23 • 30 
 
Apr 03 • 10 • 17 • 24 

     

 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
Quote per persona 
 
01/11-23/12 e 11/01 – 30/04 
Camera doppia  € 1.340 
Camera tripla  € 1.270 
Suppl.to singola   €    445 
 
24/12 - 10/01   
Camera doppia  € 1.650 
Camera tripla  € 1.540 
Suppl.to singola   €    660 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 01 pranzo 
e 08 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale:  
da € 550 tasse incluse 
  
 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = USD 1,12 +/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla percentuale 
indicata vengono comunicati 1 mese prima 
della partenza 
 

 

PLUS ruby travel 
Esperienza in catamarano e con gli elefanti 
Pranzo fra le risaie con dimostrazione di 

cucina tipica locale 
Visita ad una scuola di danza 

Incontro con un Professore dell’Università di 
Kandy 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. 
N.b.: Auto a disposizione solo per il circuito / visite indicati. 
Eventuali percorsi extra o richiesta di escursioni visite 
supplementari saranno calcolati come extra in supplemento 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Autista-guida in  italiano 

• Gita in tuk-tuk a Kandy 

• Esperienza con gli elefanti a Dambulla 

• Spettacolo di danze kandyane. 

• Acqua minerale durante i trasferimenti e visite turistiche. 

• Drink di benvenuto e salviette rinfrescanti in tutti gli alberghi. 

• 15% sconto nella SPA dell’Hotel The Habitat a Kosgoda 

• 08 Pernottamenti in hotels categ. 4*/5* 

• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse. 

• 01 pranzo con dimostrazione di cucina tipica locale. 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Assistenza di personale locale  

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 

Condizioni di partecipazione dal 01 novembre 2017  al 30 aprile 2018 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto d’ingresso Sri Lanka : US$ 40 si ottiene on-line 
• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. Cenoni di Natale e fine anno, 
obbligatori. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

 

SPECIALE SPOSI 
Assegnazione camera superiore in tutte 
le località, soggetta a disponibilità.  
Romantica cena sulla spiaggia 
Cesto di frutta in camera. 



  

  

                               
        Ultimo aggiornamento: giugno 2017  

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

Itinerario    
 
01° COLOMBO - DAMBULLA 
Al vostro arrivo a Colombo, dopo le 
pratiche di frontiera, sarete accolti dal 
nostro personale locale e partenza con il 
vostro autista-guida che vi accompagnerà 
per tutta la durata del viaggio. La vostra 
esperienza nello Sri Lanka inizia con un 
viaggio di 3 o 4 ore passando villaggi 
rurali fino a raggiungere Dambulla.  Al 
vostro arrivo check-in al Paradise resort & 
spa. Cena e pernottamento. 
 
02°  Ritigala& Anuradhapura 
Mezza pensione. Al mattino escursione a 
Ritigala, una catena montuosa situata vicino 
ad Anuradhapura. In questa località sono 
presenti molte rovine monastiche in pietra, 
terrazze circolari e un ponte in pietra. 
Proseguendo verso Anuradhapura, sosta ad 
una scuola, dove potrete insegnare qualche 
parola di italiano (no sabato e domenica).  
Nel pomeriggio visita  di Anuradhapura la 
più antica capitale dello Sri Lanka che  
racchiude rovine che abbracciano un 
periodo di storia di ben 1800 anni. Fondata 
nel 380 a.C., occupava un’area di oltre 40 
kmq. Purtroppo di questa città restano 
solamente rovine sparse di palazzi e 
monasteri in un’area piuttosto ampia.   
 
03°  Pollonaruwa & Sigirya 
Pensione completa, pranzo fra le risaie 
dove potrete assistere ad una dimostrazione 
di cucina tipica locale.  
Al mattino partenza per Polonnaruwa, 
capitale medioevale dello Sri Lanka 
fondata nel IV secolo dall’impero Chola 
proveniente dall’India del sud. Tra le 
numerose rovine spiccano le 4 gigantesche 
statue di Buddha incavate nella roccia.  

 
Nel pomeriggio visita della “rocca del 
Leone”  di Sigirya posta in cima a un 
costone roccioso che è uno degli emblemi 
dello Sri Lanka: sulla cima  si visitano i resti 
dell’ antica fortezza e gli splendidi 
affreschi. Sulla via del ritorno, attraverso le 
pittoresche strade di Kandalama   una gita  
a bordo di un tipico catamarano vi farà 
vedere tipici villaggi di pescatori. Termina 
la giornata la sosta per vedere gli elefanti  
addomesticati dai loro mahouts che vi 
inviteranno a lavare gli elefanti. 
 
04° DAMBULLA – Matale - KANDY 
Mezza pensione. Al mattino visita del 
complesso templare di Dambulla, patrimonio 
UNESCO, con grotte riccamente dipinte, 
affreschi raffiguranti la vita religiosa e laica 
e statue del Buddha che risalgono al I secolo 
a.C.. Continuazione con il vostro autista per 
una piantagione di spezie a Matale dove 
vedrete le diverse spezie e come vengono 
coltivate e trasformate e successivamente 
per Kandy, circondata da lussureggianti 
colline e alcuni paesaggi incredibili, Kandy 
è stata la capitale culturale e religiosa dello 
Sri Lanka risalente al XIV secolo e l'ultima 
roccaforte dello Sri Lanka prima che i poteri 
coloniali europei superassero i re di 
Kandyan.  Sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio giro panoramico nel centro 
della città conosciuta per la sua architettura 
del XIX secolo,  con sosta al bazar con i 
negozi di batik e gemme. Visita del  
Tempio del Dente, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, uno dei più venerati del 
mondo buddista. Illuminato la notte da 
migliaia di piccole luci bianche sarà una 
magica visione.  
 
05° KANDY 
Mezza pensione. Partenza per la visita al 
maestoso Lankathilake Vihare, considerato 
uno dei migliori esempi dell'architettura 
tradizionale del tempio sinhalese nel XIV 
secolo, che conserva suggestivi murales, 
dipinti e sculture. Parte del percorso verrà 
effettauto in tuk-tuk. Visita ad una scuola di 
danza locale, gestita da un famoso 
ballerino di arte Kandyan che tiene lezioni 
di ballo e percussioni agli studenti che  

 
desiderano portare avanti questa antica 
arte. Potrete partecipare alla lezione ed 
imparare qualche tecnica di base. La 
prossima fermata è una dimora in stile 
olandese del XVIII secolo dove incontrerete 
un professore di psicologia e francese 
all'università di Peradeniya che ha 
trasformato questa abitazione in un centro  
artistico, insieme ad una vasta collezione di 
vecchi libri, mobili, manoscritti e fotografie. 
Sorseggiando un tè ascolterete il professore 
raccontare la sua ricerca sui regni di 
Kandyan e Gampola. 
 
06° KANDY-KOSGODA 
Mezza pensione. Proseguimento in auto per 
la costa sud, verso Kosgoda (circa 4 ore) , 
circondata dall’oceano indiano con ampie 
spiagge di sabbia utilizzate da diverse 
specie di tartarughe marine come siti di 
nidificazione.  Sistemazione all’hotel  The 
Habitat, con i suoi comfort più 
contemporanei a 5 stelle, si affaccia su una 
lunga spiaggia incontaminata cinta da 
palme di cocco da dove potrete godere il 
blu del mare, sorseggiare un drink a bordo 
piscina, effettuare sport acquatici, rilassarvi 
nella SPA e passeggiare nell’incantevole 
villaggio costiero. 
 
07° KOSGODA 
Mezza pensione. Giornata libera per 
attività balneare o escursioni facoltative. 
08° KOSGODA 
Mezza pensione. Giornata libera per 
attività balneare o escursioni facoltative. 
 
09° KOSGODA –COLOMBO -ITALIA 
Prima colazione. In tarda mattinata 
partenza con il vostro autista per Colombo, 
capitale dello Sri Lanka. Un ex avamposto 
commerciale portoghese, cresciuta sotto il 
dominio olandese e britannico per diventare 
il centro commerciale del paese. Breve giro 
panoramico e  trasferimento all’aeroporto. 
Assistenza per le operazioni di imbarco. 
Viaggio aereo con voli di linea, scalo 
intermedio. Pernottamento a bordo. 
 
10° ITALIA 
Arrivo in giornata in giornata. 

 


