
Affascinante 
Ceylon

I templi buddisti e induisti sono i grandi 

protagonisti di questo tour che si spinge 

fino a Jaffna , nel nord dell ’isola , centro 

religioso e culturale della popolazione 

indu-tamil dello Sri Lanka . Misticismo e 

buddismo si incontrano tra gli “stupa” 

dell ’antica capitale e il tour include il 

safari nel selvaggio parco nazionale di 

Wilpattu , e nella riserva degli elefanti di 

Minneriya . 
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8gg/7nts -Tour con guida locale 

parlante Italiano 

Hotel previsti o similari, categoria 

turistica 

ANURADHAPURA Palm Garden Village 

Hotel 

JAFFNA Jetwing Jaffna 

DAMBULLA Amaya Lake 

KANDY Amaya Hills 

GIORNO 1 

Colombo-Anuradhapura (Km201) 

Arrivo a Colombo e trasferimento ad Anuradhapura. 

GIORNO 2 

Anuradhapura-Wilpattu-Jaffna (Km270) 

colazione-cena 

Visita di Anuradhapura, la prima capitale dell’isola nel 5 secolo a. C. 

I tesori archeologici più importanti sono gli antichi “stupa”, i 

monumenti buddisti che conservano le reliquie del Budda. 



Affascinante 
Ceylon

Proseguiamo per Wilpattu, il più grande parco naturale 

dello Sri Lanka, dove è possibile incontrare pavoni, cervi, 

bisonti, variopinti uccelli e coccodrilli. Proseguimento per 

Jaffna. 

GIORNO 3 

Jaffna 

colazione-cena 

Intera giornata dedicata alle principali visite di Jaffna, tra cui 

il Forte, gli splendidi templi indù e buddisti di come il Nallur 

Kandaswamy, il Nagadeepa, Kantharodai e il villaggio di 

Keerimali e le sacre sorgenti di acqua calda, il mercato 

locale. 

GIORNO 4 

Jaffna-Dambulla (Km251) 

colazione-cena 

Partenza verso Dambulla, dove arriveremo nel primo 

pomeriggio. Salita alla fortezza rocciosa di Sigirya, uno dei 

luoghi archeologici più emozionanti e suggestivi dello Sri 

Lanka. 

GIORNO 5 

Dambulla-Polonnaruwa-Dambulla(Km150) 

colazione-cena 

In mattinata partenza per Polonnaruwa, capitale medievale, 

e visita del parco archeologico. L’antica città, immersa nella 

foresta, racchiude templi ed edifici sacri ma soprattutto le 

gigantesche statue di Budda, scolpite nella roccia. 

 Proseguimento per il Parco Nazionale di Minnerya, dove 

vivono allo stato brado centinaia di elefanti selvatici, 

escursione in jeep in 4x4. 

GIORNO 6 

Dambulla-Matale-Kandy (Km90) 

colazione-cena 

Visita degli spettacolari templi buddisti di Dambulla, scavati 

nella roccia e affrescati con colori brillanti. Ogni tempio 

conserva dipinti raffiguranti scene di vita e statue dorate del 

Buddha in varie pose. Partenza per Kandy con sosta al Giardino 

delle spezie di Matale, dove vengono svelati i segreti delle 

spezie e delle erbe ayurvediche. Arrivo a Kandy e visita del 

tempio sacro del Dente del Buddha, considerata la più famosa 

reliquia buddista dello Sri Lanka. Cena e pernottamento a 

Kandy. 

GIORNO 7 

Kandy-Nuwara Eliya-Kandy (Km180) 

colazione-cena 

Partenza per Nuwara Eliya, la “piccola Inghilterra” perché 

l’architettura e la natura ricordano il tipico villaggio inglese. 

Ammireremo uno dei paesaggi più belli del paese, tra picchi 

montuosi, piantagioni di the e cascate. Visita di una 

piantagione di the e della cittadina coloniale di Nuwara Eliya. 

Rientro a Kandy. 

GIORNO 8 

Kandy-Colombo (Km120) 

colazione

Mattinata dedicata alla visita degli splendidi Giardini Botanici di 

Peradeniya,tra i più belli del mondo. Contiene tutte le specie 

floreali e arboree dell'isola,più altre piante esotiche per un 

totale di quasi cinquemila specie.Trasferimento all’aeroporto di 

Colombo. Possibilità di abbinare un soggiorno mare a Bentota,a 

Trincomalee o a Passikuda. 
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