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SRI LANKA: L’ISOLA DEL THE’ 

30 giugno – 14 luglio 2015 
Marco Polo definiva l’atollo”l’isola più bella nel suo genere del mondo”; conosciuta già 
in epoca romana col nome di “Taprobane”via via, col passare dei secoli cambiò varie 

volte nome: i commercianti arabi la chiamarono”Serendib”, i Portoghesi la 
battezzarono “Ceilao”, gli Olandesi “Ceylan”, i Britannici “Ceylon” e, infine Singalesi Sri 

Lanka. 
L’isola a forma di lacrima, situata nel punto più meridionale dell’Asia divenne un porto 
sicuro per tutti quei viaggiatori che intendevano raggiungere l’Estremo oriente e la 

Cina via nave, il principale punto di scambio tra l’Europa e i tesori del Celeste Impero. 
I portoghesi portarono  la spada e la croce, gli olandesi il libro mastro e le leggi, i 

britannici edifici e ferrovie. 
Quando in India il Buddhismo venne soppiantato dall’induismo, trovò qui fertile 

terreno e, come affermano i Singalesi, qui sopravvive nella sua forma più autentica e 
genuina. 
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Programma di viaggio 
 

30 Giugno: TORINO/COLOMBO 
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’atrio Partenze dell’aeroporto di Torino Caselle. 
Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per Colombo (via Roma). Pasti e 
notte a bordo.  
 
01 Luglio: COLOMBO/GALLE (125 KM. 2,50 H. + tempo visita Colombo) 

Arrivo all’aeroporto internazionale Bandaranaike, incontro con la guida e partenza per 
Galle con visita di Colombo.  Colombo era già conosciuta dai mercanti romani, cinesi e 
arabi oltre 2000 anni fa.Gli arabi la occuparono nell'VIII secolo, controllando buona 
parte del traffico tra i regni singalesi dell'interno e il 
resto del mondo. Nel XVI secolo i portoghesi 
scacciarono i musulmani e costruirono nella città 
una fortezza per proteggere il commercio delle 
spezie.Gli olandesi conquistarono la città nel 1656 
dopo un epico assedio, al termine del quale ai 93 
portoghesi sopravvissuti fu concesso di uscire dal 
forte con un salvacondotto. Colombo fu capitale 
delle province marittime della Compagnia Olandese delle Indie Orientali fino al 1796.Il 
nome Colombo, introdotto dai portoghesi nel 1505, sembrerebbe derivato dal termine 
singalese classico kolon thota, che significa "porto sul fiume Kelani". Un'altra 
etimologia suggerita è che derivi dall'espressione singalese kola-amba-thota, che 
significa "porto con frondosi alberi di mango".La conquistarono poi gli inglesi, che ne 
fecero la capitale della loro colonia di Ceylon. Colombo ottenne l'indipendenza 
pacificamente nel 1948. Tuttavia, l'occupazione straniera ebbe un enorme impatto 
sulla cultura locale, nonché nell'architettura della città. Pranzo. Proseguimento per 
Galle, lungo la strada costiera meridionale. Galle è una città situata sulla punta sud-
occidentale dello Sri Lanka, a 119 km da Colombo. Galle era nota con il nome di 
Gimhathiththa (nonostante Ibn Battuta, nel XIV secolo, la chiamasse Qali) prima 
dell'arrivo dei portoghesi nel XVI secolo, quando divenne il principale porto dell'isola. 
Galle raggiunse il massimo fulgore nel XVIII secolo, prima di passare sotto il dominio 
britannico, quando venne sviluppato il porto di Colombo. Galle è il miglior esempio di 
città fortificata costruita dagli europei nel sud e sud-est dell'Asia, e mostra le 
interazioni tra gli stili architettonici europei e le tradizioni asiatiche. La città vecchia è 
un patrimonio dell'umanità nonché la più grande fortezza di origine europea tra quelle 
rimaste in Asia. Altri importanti segni distintivi di Galle sono la Cattedrale di Santa 
Maria, fondata dai preti Gesuiti, cena e pernottamento in hotel. 
 

02 Luglio: GALLE/DONDRA/YALA (176 km.) 

Prima colazione in Hotel. Partenza per il Parco nazionale di Yala, dove vive la maggior 
parte dei leopardi asiatici e ospita innumerevoli specie selvatiche. Durante il percorso 
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si visiteranno il forte olandese di Mathara e il faro di Dondra che segna il punto più 
meridionale dell’isola. Arrivo a Yala e pranzo. Nel pomeriggio safari nel parco. Situato 
all'estremità orientale della Provincia Meridionale del paese, ad una distanza di circa 
309 km da Colombo, il parco nazionale di Yala copre un'area di circa 1,000 km². Si 
distingue una sezione est da una sezione ovest. Quest'ultima è spesso riferita come 
Parco nazionale di Kumana. Entrambe le sezioni sono divise in blocchi. Il parco si 
trova in una zona di transizione climatica, soggetto al monsone del nord-est che 
apporta precipitazioni di gran lunga inferiori a quelle dell'ovest. Il paesaggio è dunque 
quello tipico della savana dell'Africa orientale con molte pozze d'acqua e paludi. Ha un 
esteso fronte marittimo con spiagge ancora vergini, interrotte da boschi di mangrovie. 
Numerose le lagune costiere popolate di coccodrilli. Al largo si estendono due 
formazioni coralline sommerse dette Little & Great Basses, su cui sono state collocati 
due fari che emanano una luce bianca e rossa. In queste acque è facile avvistare 
delfini e balene blu. Elefanti, coccodrilli, bufali indiani (Bubalus bubalis), cinghiali e 
cervi sono gli animali più diffusi nel parco. Le scimmie più comuni sono il langur 
grigio. Difficile invece imbattersi nei leopardi:  a Yala c’è la più alta densità di leopardi 
al mondo. Molte le varietà ornitologiche come il pavone blu dall'affascinante 
piumaggio e il tantalo indio appartenente alla specie delle cicogne. Fra gli uccelli 
migratori prevalgono i fenicotteri. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 Luglio: YALA/ELLA/NUWALA ELIYA (157 km.2h.30) 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la cittadina di Ella. Situata a 613 m. slm. offre 
meravigliosi panorami sui dintorni circostanti. Tempo permettendo si effettuerà una 

breve escursione alle cascate Ravana Ella e al 
Piccolo Picco d’Adamo. Partenza per Nuwala 
Eliya. Pranzo. Nuwara Eliya è situata a 1,896 m. 
di quota sulle rive del lago Gregory ed è 
dominata dalla cima del monte Pidurutalagala, la 
più alta dell'isola.È soprannominata "Little 
England" perché ricorda una tipica cittadina del 
Regno Unito. Gli edifici amministrativi sono in 
mattoni, le case private hanno spesso il tetto in 
legno e non mancano pubs, campi da golf e 
galoppatoi, svaghi preferiti dagli Inglesi allora 

come oggi. Il cielo poi spesso coperto da nuvole e le notti piuttosto freddine che 
richiedono l'uso del riscaldamento contribuiscono a creare questa strana sensazione di 
una Inghilterra nel bel mezzo dei Tropici. Difficile credere che la calda e umida 
Colombo si trovi ad appena 180 km di distanza. Le colline dei dintorni sono state 
terrazzate per accogliere colture di ortaggi tipiche dell'Europa mentre estese 
piantagioni forniscono le migliori qualità di tè al mondo.  Cena e pernottamento in 
hotel. 
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04 Luglio: NUWARA ELIYA/NANU OYA/KANDY (90 KM.) 

Prima colazione in Hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di una pittoresca 
piantagione di thè. Sri Lanka è uno dei maggiori esportatori di thè al mondo. Fin 
dall’introduzione di questo cultivar nella metà del 19° secolo, Nuwara Eliya è stata la 
capitale dell’industria del thè. Per chilometri e chilometri si vedranno piantagioni a 
perdita d’occhio. Si visiterà una fattoria e si assisterà alla lavorazione delle preziose 
foglioline, dalla raccolta 
all’essicazione a cui seguirà una 
degustazione di vari tipi di thè. 
Proseguimento per la stazione 
ferroviaria di Nanu-oya dove ci 
attende il treno che, in 3 ore e 
mezza, ci porterà a Kandy. Pranzo a 
pic-nic a bordo. La città di Kandy fu 
fondata nel XIV secolo. Nel 1592 
divenne la capitale del regno, a causa 
della sua posizione più facilmente 
difendibile, dopo che le zone costiere dell'isola erano state conquistate dai 
colonizzatori portoghesi. Fu soltanto nel 1815 che cadde nelle mani dei conquistatori 
britannici, che deposero l'ultimo re Sri   Rajasingha. Breve giro della città e visita al 
tempio che custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha: Il tempio dove è 
custodita la reliquia del sacro dente (Sri Dalada Maligawa) sorge in città, all'interno 
del complesso del Palazzo Reale di Kandy. Esso rappresenta uno dei maggiori centri di 
pellegrinaggio buddhista.Secondo la leggenda, alla morte di Buddha il suo corpo fu 
cremato su di una pira di legno di sandalo a Kusinara in India, ma il suo dente canino 
sinistro fu recuperato da Arahat Khema che lo affidò al re Brahmadatte. La reliquia 
divenne non soltanto proprietà del re, ma anche simbolo e base di legittimazione del 
diritto del re di governare la sua terra, tanto che vi furono guerre per assicurarsi il 
possesso della reliquia, che era conservata nella città di Dantapuri (l'attuale città di 
Puri nello stato  indiano di Orissa). Nel IV secolo la reliquia apparteneva al re 
Guhasiva di Kalinga, il quale, temendo che potesse finire nelle mani dei suoi nemici, lo 
affidò a sua figlia, la principessa Hemamali, che insieme al marito Dantakumara lo 
trasportò segretamente in Sri Lanka nascondendolo nella propria acconciatura. cena e 
pernottamento. 
 

05 Luglio: KANDY/PILIMATALAWA/PINNAWELA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Pilimatalawa (40 m. di bus) per visitare i tre 
templi di Gadaladenya, di Lankathilaka e di Embekke. Il tempio di Gadaladeniya è 
stato edificato durante il regno Gampala nell'anno 1341. Si dice che molti artisti 
indiani abbiano contribuito alla costruzione di questa struttura per la quale sono state 
principalmente utilizzate pietre. La visita prosegue con una tranquilla passeggiata di 
circa due ore, attraverso villaggi e risaie, per raggiungere il maestoso tempio di 
Lankathilaka Vihara, che è ritenuto essere uno dei più interessanti edifici architettonici 
del regno Gampola. E' stato costruito sulla cresta di una grande roccia di nome 
Panhalgala che si affaccia sulla catena montuosa di Hantane. Il tempio è stato 
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costruito utilizzando granito con un rivestimento di gesso. Ha tre piani elevati su 
roccia naturale ed al suo interno eleganti dipinti murali, ricchi di colori del periodo 
Kandyan, adornano le pareti ed il soffitto. Ultimo ma non meno interessante è il 
tempio di Embekke Devale, costruito nel 14° secolo. E' rinomato per le sue numerose 
sculture in legno di figure umane, 
animali fantastici e motivi floreali. Dopo 
aver assistito ad alcune danze 
tradizionali si proseguirà per Pinnawela, 
conosciuta in tutto il mondo per il suo 
orfanatrofio degli elefanti. Qui, presso la 
tenuta della famiglia Samarasinghe, sarà servito un pranzo tradizionale. Ritorno a 
Kandy, cena e pernottamento. 
 
06 Luglio:  KANDY/DAMBULLA 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Kandy, al suo mercato, ai 
negozi di batik e di gioielli e al Giardino botanico, dove saremo accolti dal Sig. 
Palipana, il più famoso botanico dell’isola, autore tra l’altro, di numerosissimi libri sulla 
flora isolana. Partenza per Matale, dove visiteremo una fattoria specializzata in 
coltivazione di spezie e dove si gusterà un pranzo a base di specialità locali. Dopo 
pranzo proseguimento per Dambulla. Si pensa che l'area fosse abitata fin dal terzo 
secolo a.C. Le statue ed i dipinti delle grotte risalgono al primo secolo a.C., ma 
vennero restaurati nell'undicesimo, dodicesimo e diciottesimo secolo. Le grotte 
fornirono rifugio a re Valagamba (chiamato anche Vattagamini Abhaya) durante il suo 
esilio dal regno di Anuradhapura durato 14 anni. I monaci buddisti meditavano nelle 
grotte di Dambulla mentre difendevano il re esiliato dai suoi nemici. Quando re 
Valagamba riconquistò il trono di Anuradapura, nel primo secolo a.C., eresse uno 
stupendo tempio di roccia a Dambulla, come segno di gratitudine per i monaci. È il 
tempio di roccia meglio conservato dello Sri Lanka. Le torri di 160 metri sovrastano le 
pianure circostanti. Vi sono oltre 80 grotte riconosciute nel circondario. Le principali 
attrazioni sono sparse in 5 diverse grotte, e comprendono statue e pitture. Quasi tutte 
queste opere si riferiscono al Buddha ed alla sua vita. Vi sono un totale di 153 statue 
del Buddha, 3 di re dello Sri Lanka e 4 di altri dei o divinità. Queste ultime quattro 
riguardano due statue di divinità indù, Viṣṇu e Ganesha. I murali coprono un'area di 
2.100 m². Le immagini sui muri delle grotte raffigurano, tra le altre cose, la 
tentazione subita da Buddha ad opera di Mara ed il suo primo sermone. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
07 Luglio: SIGIRIYA 

Prima colazione in Hotel. Una breve scalata di 15 m. ci condurrà alla Fortezza di 
Sigiriya. Sigiriya è un sito archeologico dello Sri Lanka centrale. Contiene le rovine di 
un antico palazzo, costruito durante il regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.). È uno 
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degli otto Patrimoni dell'umanità dello Sri Lanka, ed una delle attrazioni preferite dai 
turisti stranieri. considerata da alcuni l'ottava meraviglia del mondo, è composta da un 
antico castello eretto da re Kasyapa nel quinto secolo. Il sito archeologico di Sigiriya 
contiene i resti del palazzo maggiore costruito sulla sommità piatta della collina, una 
terrazza di medio livello che comprende la Porta dei Leoni ed un muro con affreschi, il 
palazzo secondario che si arrampica sui pendii sotto la roccia, ed i fossati, le mura ed i 
giardini che si estendono per centinaia di metri oltre il bordo della roccia. Il sito 
fungeva sia da palazzo sia da fortezza. I ruderi rimasti sono sufficienti per permettere 
ai turisti di restare stupefatti della semplicità ed allo stesso tempo della creatività dei 
suoi architetti.Il palazzo maggiore situato sulla cima della roccia comprende delle 
cisterne tagliate nella roccia che contengono ancora acqua. I fossati e le mura che 
circondano il palazzo inferiore posseggono ancora una bellezza simile a quella 

originaria.Si proseguirà 
per un tempio rurale 
dove si assisterà alla 

cerimonia 
dell’elemosina Ciò 
include la distribuzione 
di "Atapirikara" 
(elementi essenziali per 
la vita  dei monaci 
residenti da parte  del 
gruppo.).Ritorno in 
hotel. Facoltativo: per 
chi lo desiderasse 
safari fotografico nel 

Parco Nazionale di Minneriya L’elemento centrale di questo parco è l’antica “Minneriya 
Tank”, uno sterminato lago artificiale fatto scavare nel IV secolo d.C. dal re Mahasena. 
Un’opera faraonica e incredibile per quei tempi. Branchi di elefanti  anche molto 
numerosi si recano sulle sponde del lago per abbeverarsi e bagnarsi.  Molti altri 
animali vivono nel parco: tanti tipi di uccelli, cicogne, cormorani,  leopardi, macachi di 
Ceylon, cervi. Cena e pernottamento.  
 

08 Luglio: SIGIRYA/RITIGALA/ANURADHAPURA (60 km. 1h30) 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Angampura, villaggio noto per ospitare una 
famosa scuola di arti marziali diretta dal Maestro Sumedha. Si assisterà ad una 
dimostrazione di questa antichissima forma di combattimento localmente nota col 
nome di “Angam”. Pranzo. Proseguimento per Anuradhapura, una delle antiche 
capitali dello Sri Lanka, famosa nel mondo per le sue rovine ottimamente conservate 
delle antiche civiltà locali. La civiltà che si sviluppò attorno a questa città era una delle 
principali dell'Asia e del mondo intero. Anurādhapura raggiunse la più alta 
magnificenza all'inizio dell'era cristiana. All'inizio si trovava tra Ninive e Babilonia per 
le colossali proporzioni (le sue quattro mura, ognuna delle quali lunga 26 chilometri, 
racchiudevano un'area di 663 km²), il numero di abitanti e lo splendore dei santuari e 
degli edifici pubblici. La città possedeva anche il più complesso sistema di irrigazione 
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del mondo antico, locato nella zona arida. L'amministrazione costruì numerosi bacini 
per irrigare la zona. Molti di questi bacini sono tuttora esistenti. Si crede che alcuni di 
questi siano i laghi artificiali più antichi al mondo. Ritorno a Dambulla, cena e 
pernottamento in hotel.  
 
09 Luglio: HIRIWADUNWA/POLONNARUWA/PASSIKUDDAH (120 km. 1h50) 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla conoscenza della vita rurale degli 
abitanti di Hiriwadunwa. Usando vari mezzi di trasporto, esploreremo i dintorni: dal 
carro trainato da buoi al catamarano. Il tour continuerà visitando una casa di 
contadini, dove verrà offerto un rinfresco tradizionale, e esporando le rovine della città 
medievale di Pollonnaruwa. L'antica Polonnaruwa oggi è uno dei meglio conservati siti 
archeologici di Sri Lanka ed è stata inserita nel 1982 tra i patrimoni dell'umanità 
riconosciuti dall'UNESCO.  Fu dichiarata capitale dal re Vijayabahu I che sconfisse gli 
invasori Chola nel 1070 e riunì il regno sotto il suo dominio. La vittoria di Vijayabahu I 
e lo spostamento della capitale a Polonnaruwa sono considerati momenti storicamente 
significativi, tuttavia, l'eroe di Polonnaruwa che assurge alla notorietà ed ai libri di 
storia è suo nipote Parakramabahu I. Il regno di Parakramabahu è considerato l'età 
d'oro di Polonnaruwa, sotto il suo regno fiorirono l'agricoltura ed i commerci, grazie 
anche alla realizzazione di avanzati bacini di irrigazione delle terre tesi a non sprecare 
neanche una goccia dell'acqua piovana. Tali bacini ancora oggi forniscono l'acqua per 
le coltivazioni a terrazza dell'est di Sri Lanka. Grazie a tali bacini, il regno di 
Polonnaruwa fu completamente autosufficiente durante il regno di Parakramabahu. 
Il maggiore di questi bacini è il Parakrama Samudraya, o "mare di Parakrama", ampio 
al punto da essere spesso confuso con l'oceano, dato che, data la sua ampiezza, da 
una delle rive è impossibile vedere quella opposta. Il regno termina con l'invasione di 
Arya Chakrawarthi nel 1284, che forza lo spostamento della capitale a Dambadeniya. 
Qui verrà servito il pranzo che includerà l’assaggio di riso condito da vari tipi di curry, 
papadam (sottili sfoglie salate e speziate), pesce fritto del lago con insalata. 
Proseguimento per la costa est dell’isola e arrivo a Passikuddah. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
10/11/12 Luglio: PASSIKUDDAH 

Prima colazione in Hotel. Intere giornate dedicate al relax e/o attività balenari, 
escursioni facoltative. Pranzi liberi. Cene e pernottamenti in hotel.. 
 
13 Luglio: PASSIKUDDAH/NEGOMBO/COLOMBO (275 km. 5h30) 

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. Partenza per Negombo, soste lungo il 
percorso. All’arrivo cena presso il ristorante Jetwing Blue. Trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. 
 
14 Luglio: ITALIA 

Partenza col volo Srilankan Airlines per Torino, via Roma. Arrivo in mattinata e fine dei 
nostri servizi. 
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Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Sacchi, 22 - 10128 Torino 

 T. +39 011 54 39 53 – F. +39 011 54 29 40 – W. www.easynite.it – E. direzione.commerciale@easynite.it – PEC. easynite@legalmail.it Cap. 

Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416   

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla 

togliere a quanto in programma 

HOTEL DEL VIAGGIO 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4/5 stelle - base camera 
standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di tali strutture 
ne verranno proposte altre in alternativa della stessa categoria ove possibile, quantificandone i 
supplementi e/o le riduzioni relative. 
 

� Galle: Jetwing Lighthouse ***** � http://www.jetwinghotels.com/jetwinglighthouse/ 
� Yala: Jetwing Yala***** � http://www.jetwinghotels.com/jetwingyala/ 
� Nuwara Eliya: Jetwing St. Andrews*****  � www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews/ 
� Kandy: AMAYA HILLS***** � www.amayahills.com  
� Dambulla: AMAYA LAKE***** � www.amayalake.com 
� Passikuddah: UGA BAY*****  � www.ugaescapes.com/ugabay/ 

 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

Minimo 16 partecipanti:                                           2400,00 € 

Supplemento camera singola:                                    700,00 € 
 

 
 

La quota comprende: 
• Volo di linea SRILANKAN AIRLINES Torino/Colombo/Torino (via Roma) 
• Sistemazione in camera doppia standard; 
• Mezzo privato durante tutto l’itinerario; 
• Hotel 4/5 ****; 
• Pasti come da programma (Pensione completa durante il tour, e mezza pensione 
durante il soggiorno balneare); 
• Il programma di visite indicato con bus riservato e guida parlante italiano; 
• Ingressi inclusi; 
• Biglietti 1° classe sul treno Nanu-oya/ Peradeniya; 
• Facchinaggio; 
• L’assicurazione medico bagaglio; 
• Un kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione; 
• Quota di iscrizione 
 

La quota non comprende: 
• Tasse aeroportuali (al momento €315,00 in continuo aumento) 
• Mance:  €. 50,00 da versare all’accompagnatore all’inizio del tour. 
• L’assicurazione annullamento  100,00 € da stipularsi all’atto della prenotazione; 
• Le spese a carattere personale; tutto quanto non incluso alla voce “La quota 
comprende”. 


