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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 1.280

• Supplemento partenze alta
stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): a partire da € 700 p.p.

• Tasse aeroportuali:
a partire da € 500 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line):
USD 35 p.p.

• Mance: € 30 p.p. (da pagare in
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO

ogni lunedì - Pensione completa 
tranne 2 pasti durante il tour / 
All inclusive easy alle Maldive 

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Novembre 2019 / Aprile 2020: 

QUOTE a partire da: 

€ 3.250 p.p. in camera doppia

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2
partecipanti

✓ La scelta perfetta per chi desidera vedere tutte
le mete più famose dello Sri Lanka e rilassarsi
qualche giorno sulle spiagge più belle del mondo

✓ “Elephant Experience” sul lago Kandalama

✓ Lezione privata di Yoga con maestro locale a
Kandy

✓ Visita di una scuola di danza e di una casa museo
a Kandy

✓ The al Galle Face Hotel a Colombo

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 12)

Adeguamento valutario bloccato: (vedi pagina 12)

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni lunedì 

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa tranne un pasto durante il 
tour, all inclusive easy alle Maldive

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni

IL VIAGGIO IN BREVE
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ESCLUSIVA  Mistral Tour

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2019 / Aprile 2020

in hotel 4*

12 gg: da € 2.990

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

PERLE
DELL’OCEANO INDIANODELL’OCEANO INDIANO
COLOMBO, CHILLAW, DAMBULLA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA, 

MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA, SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE

UN ITINERARIO CHE CONSENTE DI ABBINARE LA VISITA DELLE LOCALITÀ PIÙ 

FAMOSE DELLO SRI LANKA AD UN SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE.NOVITÀ

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: trasfe-
rimento in hotel a Chillaw (2 ore circa) e sistemazione 
nelle camere riservate (che saranno comunque a di-
sposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto della giorna-
ta a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia. 
Cena in hotel.
HOTEL: Anantaya, 4* sup o similare.

3° giorno: CHILLAW/ANURADHAPURA/
DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita di Anuradhapu-
ra, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. fi no al X 
d.c. Si visiteranno lo Sri Maha Bodhi, l’albero di fi cus 
sacro discendente dell’albero di bodhi originale sotto 
il quale Buddha  stava meditando quando raggiunse 
l’illuminazione, e il Ruvanvelisaya Dagoba, il grande 
dagoba bianco protetto da un muro decorato con un 
fregio raffi gurante centinaia di elefanti; si passerà da-
vanti ad altri due famosi reliquiari, il Thuparamaya, il 
primo dagoba ad essere stato costruito sull’isola, e il 
Lankarama, per poi continuare con la visita della ro-
vine di una scuola monastica del IX secolo che conser-
vano la Pietra di Luna più bella di tutto lo Sri Lanka, 
dell’imponente Abhayagiri Dagoba, alto circa 75 mt, 
del Kuttam Pokuna, due belle vasche per abluzioni ri-
tuali, e infi ne del Jetavanarama Dagoba, la cui immen-
sa cupola, ai tempi della sua costruzione nel III secolo, 
lo rese lo stupa più alto del mondo. Nel pomeriggio 
visita ai bellissimi templi scavati nelle grotte a Dam-
bulla (si trovano sulla sommità di una collina con 400 
scalini, ma si può arrivare sino a circa metà con l’auto/
il bus // da quel punto la salita richiede 20’ circa). Al 
termine della visita, con un breve giro in catamarano 
“artigianale” sul Lago Kandalama si raggiungerà un 
punto in cui uno o due elefanti (appartenenti ad un 
“elephant compound” privato, aperto in esclusiva solo 
per i clienti Mistral) si recano a fare il bagno insieme 
con i loro “mahouts”: sarà possibile partecipare all’en-
tusiasmante esperienza del bagno, giocando con gli 
elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fi ne con del-
la golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada principale 
con un altro mezzo di trasporto tipico ed originale, il 
trattore, e da qui in auto/autobus si rientrerà in hotel.
HOTEL: Jetwing Lake, 4* sup. / Amaya Lake / Cinna-
mon Lodge (ad Habarana) o similare.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in un 
tipica abitazione locale). Di buon mattino (si lascerà 
l’hotel verso le ore 7) partenza alla volta di Sigiriya: 
visita dell’imponente fortezza, dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla roccia nel V 
sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà un paio 
d’ore circa, perché ci sono più di mille gradini!). Alla 
discesa si verrà ricompensati dello sforzo con della go-
losa frutta fresca, quindi si visiterà un’abitazione loca-
le. Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), se-
conda antica capitale del regno singalese tra l’XI e il 
XIII secolo d.c., i cui templi e sculture sono fra i meglio 
conservati del paese. Si visiterà il gruppo del palazzo 
Reale di Parakramabahu, con la sala delle udienze e la 
vasca delle abluzioni, la zona del Quadrilatero con il 
Vatadage, probabilmente costruito in origine per con-
tenere la reliquia del sacro dente di Buddha traslata 
poi a Kandy, il Tuparama Gedige, tempio buddista che 
presenta forti infl uenze induiste, e l’Hatadage, antico 
reliquiario usato anch’esso per contenere la reliquia 
del dente del Buddha. Visita infi ne del bellissimo grup-

po scultoreo del Gal Vihara, che, con le sue quattro 
statue di Buddha segna probabilmente il punto più 
alto della scultura rupestre singalese.

5° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale con dimostrazione di cucina 
locale. Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la 
piazza del mercato.
HOTEL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim. 

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Pensione completa. Di buon mattino (alle 7) lezione di 
yoga con un maestro locale (della durata di un’ora). 
Dopo la colazione, giro in tuk tuk seguito da una sosta 
in una scuola di danza locale e in un’antica e aristo-
cratica abitazione in stile olandese, trasformata ora 
in una vera e propria casa museo dove sarà possibile 
approfondire la conoscenza della straordinaria cultu-
ra cingalese. Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya, 
suggestiva stazione montana nota già al tempo della 
colonia britannica (1889 metri di altitudine): lungo il 
percorso, sosta e visita ad una fabbrica di thè e ad al-
cuni scorci naturali di grande fascino.
HOTEL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

7° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino partenza per Colom-
bo (6 ore circa). All’arrivo a Colombo giro panora-
mico della capitale: si passerà davanti al Nuovo Par-
lamento, al centro congressi Bandaranaike Memorial 
International, alla replica della statua di Buddha il 
cui originale si trova ad Aukana e si effettuerà una 
sosta alla Independence Memorial Hall, l’edifi cio che 
celebra l’indipendenza dal dominio inglese avvenuto 
nel 1948. Si proseguirà passando davanti al Nelum 
Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre, dalla suggestiva 
forma a fi ore di loto, e davanti al Comune di Colom-
bo, quindi si visiterà il Gangaramaya Temple (tempio 
buddista che ospita un bizzarro museo, costituito da 
una collezione assai eterogenea di doni offerti dai 
fedeli) e il Seema Malaka Temple, bellissimo tempio 
sull’acqua costruito dal famoso architetto singalese 
Geoffrey Bawa, ubicato al di sopra di tre piattaforme 
galleggianti collegate tra loro da passerelle di legno. Si 
passerà poi attraverso la zona del Fort con il suo sug-
gestivo connubio di antichi edifi ci di epoca coloniale e 
strutture moderne come i grattacieli del World Trade 
Center, il complesso del Dutch Hospital recentemente 
ristrutturato, il Galle Face Green, l’area verde di Co-
lombo affacciata sul mare, luogo preferito dalle fami-
glie e dalle coppie di innamorati che lo frequentano 
soprattutto al tramonto, il bazaar di Pettah e si con-
cluderà il tour con una sosta allo storico Galle Face 
hotel per assaporare l’ultima tazza di the prima della 
partenza. Trasferimento poi in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
HOTEL: The Kingsbury, 5* / Galle Face o similare.

8°/12° giorno: COLOMBO/MALE
Al mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo per Male. All’arrivo trasferimento in idrovo-
lante in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Dal giorno 8 al giorno 12 (4 notti): soggiorno alle 
Maldive presso l’Innahura Maldives Resort (Atollo di 
Lhaviyani), 3* sup. Sistemazione in sunrise beach bun-
galow in trattamento di “all inclusive easy”.

12° giorno: MALE/ITALIA
Trasferimento in idrovolante a Male in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia: arrivo in serata o il giorno 
successivo e fi ne dei nostri servizi.

IL PROGRAMMA di Viaggio

Male 
(Maldive)




