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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Apertura martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale socio € 5,00 Organizzazione Tecnica Mistral Tour, in collaborazione con Planetario Viaggi 

 Super Offerta TOUR SRI LANKA (by Mistral) 

2 - 12 ottobre 2017 
€ 1.810,00 base 5 persone – bus privato – Sc. iscrizioni 25.7.17 suppl. sing. 285,00 € 1 usd = 0,88 € 

Il programma di viaggio (aggiornamento 21.7.17): 1° giorno, 2 ottobre Bologna / Colombo: Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di 

linea IATA per Colombo da Bologna. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno, 3 ottobre Colombo / Habarana: Pensione completa. Arrivo 

a Colombo al mattino; dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in hotel ad Habarana (4 ore e mezza circa) e sistemazione nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio, compatibilmente con l’orario di arrivo, possibilità di partecipare ad un jeep safari nel Parco di Minneriya (o Kaudulla o Eco 

Park, a seconda del periodo/facoltativo, da pagare quindi eventualmente in loco). Pernottamento. 3° giorno, 4 Ottobre Habarana / Anuradhapura / 

Dambulla / Habarana: Pensione completa. Al mattino escursione ad Anuradhapura, prima capitale singalese dal IV sec. A.c.  dino al X d.c. Nel pomeriggio 

visita ai bellissimi templi scavati nelle grotte a Dambulla, che si trovano sulla sommità di una collina con 400 scalini, la salita richiede 40' circa, al termine 

della visita, con un breve giro in catamarano 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’entusiasmante esperienza del bagno, giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fine con della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla 

strada principale con un altro mezzo di trasporto tipico ed originale, il trattore e da qui, in autobus, si rientrerà in hotel. 4° giorno, 5 ottobre Habarana / 

Sigirya /Polonnaruwa / Habarana: Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in un tipico villaggio locale). Al mattino partenza alla volta di 

Sigiriya: visita dell'imponente fortezza, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, edificata 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!). Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa, anch'essa dichiarata patrimonio dell’Umanità 

dall'Unesco, seconda 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. 5° 

GIORNO  HABARANA / MATALE / KANDY Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy; lungo il percorso è prevista una sosta ad una piantagione 

di spezie a Matale. 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. Rientro in hotel e pernottamento. 6° GIORNO KANDY/PERADENYA/RAMBODA Pensione completa. Al mattino 

visita degli splendidi Giardini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, tempio famoso per le sue preziose colonne di legno finemente intagliate, e di 

un’antica e aristocratica abitazione in stile olandese, trasformata ora in una vera e propria casa museo dove sarà possibile approfondire la conoscenza 

della straordinaria cultura cingalese. Nel pomeriggio prosecuzione quindi per Ramboda: lungo il percorso, sosta e visita ad una piantagione di thè e ad 

alcuni scorci naturali di grande fascino. 7° GIORNO NUWARA ELIYA/PARCO DI UDA WALAWE Prima colazione in hotel.  Al mattino trasferimento alla 

stazione ferroviaria di Nanu Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in treno per Ella (3 ore e ½ circa): il treno consente di effettuare uno dei tragitti più 

suggestivi del paese, godendo dei meravigliosi paesaggi di montagna da una prospettiva diversa da quella tradizionale ”via strada”. Pranzo IN treno con 

box lunch. All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Udawalawe. Cena in hotel e pernottamento. 8° GIORNO PARCO NAZIONALE DI 

YALA/GALLE/WASKADUWA All’alba safari in jeep nel Parco Nazionale di Yala per l’avvistamento dei numerosi animali che popolano la riserva (con un po' 

di fortuna sarà possibile avvistare anche il famoso leopardo asiatico!). Rientro in hotel e prima colazione. Partenza quindi per Galle, colonia portoghese, 

olandese e infine inglese: tempo a disposizione per passeggiare nell’antico quanto affascinante quartiere del Fort. Pranzo libero. Trasferimento infine in 

hotel, cena e pernottamento 9° GIORNOWADDUWA//COLOMBO Pensione completa. Mattina a disposizione per il relax sulla spiaggia. Nel primo 

pomeriggio rientro a Colombo e visita panoramica della capitale (le aree residenziali e commerciali, il bazaar di Pettah, il Palazzo del Governo). 

Trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno  di 

rientro in Italia. 10° GIORNO COLOMBO / MILANO Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo in giornata e termine dei 

nostri servizi. N.B. l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio.  
HABARANA 3 notti Habarana Village by Cinnamon 3* sup. (Superior Rooms) o similar – KANDY 1 notte Earls Regent 4* (Deluxe rooms) o similar RAMBODA 1 notte Tea Bush 

3* (Deluxe rooms) o similare UDA WALAWE 1 notte Grand Udawalawe Safari Hotel 4* o similare WASKADUWA 1 notte Coco Royal 3* (Superior rooms) o similare. 

 LE QUOTE COMPRENDONO: guida e autista parlante italiano, Il volo intercontinentale con Emirates in classe economica da Bologna, 

Franchigia bagaglio 30 kg (1 collo) a persona, Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa 325,00 € a persona, 

importo in continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei, Visto consolare: per l’ingresso in Sri Lanka è necessario il 

passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi e, dal 1/01/2012, il visto di ingresso. Tale visto dovrà essere ottenuto prima della 

partenza collegandosi al sito on line www.eta.gov.lk; è inclusa la gestione da parte dell’agenzia. Il pagamento è previsto tramite carta di 

credito, Tutti i trasferimenti indicati in loco, con bus privato, Assistenza in loco parlante italiano, Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari di pari categoria, Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona, Cocktail di benvenuto e salviettine rinfrescanti all’arrivo in ogni 

hotel, Circuito e trattamento come indicato in programma, Acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti, Tutte le visite 

indicate, comprensive di ingressi, con autista- guida parlante italiano (si tenga inoltre presente che la preparazione delle guide in Sri Lanka 

non è ancora, in linea generale, all’altezza di quello della maggior parte degli altri paesi asiatici), Escursione in tuk tuk a Kandy, 

Assicurazione medico/bagaglio, Pochette portadocumenti personalizzati (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie). 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Quota iscrizione: 50,00 € a persona, I pasti oltre a quanto indicato, Le bevande, Servizi di bus e guida 

oltre a quanto indicato in programma, Le mance: per questo viaggio prevedere 40,00 € a persona, importo totale da consegnarsi in loco, 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa e integrazione medico-bagaglio Filo Diretto: 125,00 € a persona, Extra vari a carattere 

personale, Tutto quanto non espressamente indicato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il codice 19.420 Tour Sri Lanka 2017  

Banca Popolare di Vicenza Cod IBAN: IT52J0572812700622570629763 


