
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

27 Novembre 2016 - Partenza. ROMA DELHI - Colombo. Volo di linea AIRINDIA 
27NOV AI 1940-0715  FCO DEL 
AI DEL CMB 1230 1605 (28NOV) 
 Arrivo a Negombo (aeroporto a 30 km da Colombo). Incontro con la guida. Trasferimento in hotel 
cena e pernottamento. 

                                                   
29 Novembre 2016 -  COLOMBO ANURADHAPURA 
Trasferimento verso nord a Anuradhapura. E' una delle antiche capitali, famosa nel mondo per le sue 
rovine ottimamente conservate delle antiche civiltà locali. Era popolata da 10.000 monaci. Attualmente 
l'antica città, consacrata dal mondo buddhista e circondata da monasteri che ricoprono un'area di oltre 
40 km², è uno dei principali siti archeologici del mondo. Si visiteranno anche Mihinthale e Sri Maha 
Bodhi (pronipote dell'albero ove il Buddha ebbe la illuminazione, luogo molto sacro del buddismo 
mondiale. Pernottamento in zona Anuradhapura 

http://www.google.it/url?url=http://siriviaggio.com/anuradhapura-storia-6-secoli-ac-e-da-10-secoli-dc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjHn_uanr7MAhUGJ8AKHQacBAEQwW4IGjAC&usg=AFQjCNGnM412Ubp_JxfZIPdNbSEJhPMEzQ
http://www.google.it/url?url=http://karusantravels.com/destinations/sacred-city-of-anuradhapura/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwip8c__or7MAhVJvBoKHcMcAagQwW4IJDAH&usg=AFQjCNEVOjtSUKdamZh9y3g1lMyUScVzXw


 

                                      
 

30 Novembre 2016 - Zona HABARANA-POLONNARUWA – 
Si va verso  Habarana passando per le sculture di Aukana alte fino a 12 metri. Polonnaruwa è una delle 
antiche capitali dei regni storici. La città rappresenta uno dei siti archeologici meglio conservati dello 
Sri Lanka ed è stata inserita nel 1982 tra i patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Finiamo la 
giornata al Minneriya National Park. Pernottamento Habarana. 
 

                  
 

01 Dicembre 2016 - SIGIRYA – DAMBULLA – HABARANA 
Sigiriya è un bellissimo sito archeologico e contiene le rovine di un antico palazzo, costruito durante il 
regno di re Kasyapa (477 - 495 d.C.). È anch’esso patrimonio UNESCO. Dambulla è il complesso di 
templi scolpiti nella di roccia meglio conservato dello Sri Lanka tipico della tradizione indobuddista di 
duemila anni fa. Le torri di 160 metri sovrastano le pianure circostanti. Vi sono oltre ottanta grotte-
tempio le 5 più importanti vantano bellissime sculture e pitture opere che si riferiscono a Siddharta 
Gautama, il Bhudda alla sua vita ed alla mitologia buddista. 2000 mtq di pitture. (Unesco)  
pernottamento Habarana 
 

                 
 
02 Dicembre 2016 -  HABARANA KANDY 
Si prosegue per Kandy dopo avere visitato anche coltivazioni di spezie con spiegazioni. Lungo la strada 
si incontrano bancarelle con ogni genere di frutta (banane piccole e rosse, ananas, papaia, mango), 
venditori di oggetti di vimini, donne che lavano i panni nei corsi d’acqua, mucche che passeggiano 
indisturbate in mezzo alla strada e talvolta gli elefanti. Di tanto in tanto lo sguardo viene catturato dai 
templi buddisti in cui le persone si fermano almeno una volta al giorno per lasciare un’offerta. Ma la 
cosa più affascinante è che è altrettanto facile trovare un tempio indù, o addirittura un cimitero 
cristiano. 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 Wikrama Rajasingha. Arrivo a Kandy. In serata spettacolo delle 
tradizionali Kandy Dances. I danzatori e le scuole di danza presenti in città rappresentano una forte e 
importante tradizionale culturale e artistica molto viva e sentita nell’intero paese.. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

http://www.google.it/url?url=http://www.mysrilankaholidays.com/aukana-buddha-statue.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF5obnjMDMAhWLK8AKHQdDAswQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGwZU7crl_CkdqPDLAdK6kxUXzB6w
http://www.google.it/url?url=http://siritravels.com/siri_it/cityguide/Aukana.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF5obnjMDMAhWLK8AKHQdDAswQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHdExZf0SzSTHpglovVHgPbKRB5gA
http://www.google.it/url?url=http://mygrandholidays.com/portfolio/minneriya-national-park/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiLt9urjcDMAhWjKcAKHTi9B54QwW4IGDAB&usg=AFQjCNFUEA8NGq8cEOUgwAkTsUiQXRKkYQ
http://www.google.it/url?url=http://www.alamy.com/stock-photo/danbulla.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjx96DLjcDMAhXEJsAKHUibBJYQwW4IGDAA&usg=AFQjCNHfIRSGJoh6U9ZdFzMgInGLjtg-hQ
http://www.google.it/url?url=http://www.epertutti.com/letteratura/SIDDHARTA-di-Hermann-Hesse75799.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmptvsjcDMAhXKKMAKHYD7A8UQwW4IHDAD&usg=AFQjCNFeX_Cd6e-0EhxZEK60xsQCLkfAnw
http://www.google.it/url?url=http://www.8thingstodo.com/dambulla-cave-temple-sri-lanka&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwgbqGjsDMAhXnDcAKHUZqDE4QwW4IGDAB&usg=AFQjCNGrkuSXaT58u4sd5VMPQBqjAsINOg
http://www.google.it/url?url=http://arounddeglobe.com/dambulla-cave-temple-a-cultural-triangle/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwgbqGjsDMAhXnDcAKHUZqDE4QwW4IJDAH&usg=AFQjCNF1VIO28LShpppObba46fUPIE-9lA
http://www.google.it/url?url=http://www.srilankainstyle.com/day-experiences/kandyan-dance-private/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOl4DNjsDMAhWLKMAKHf0IAMkQwW4IGDAA&usg=AFQjCNH3iYqN7G6Xsl7dT7K0Y1K_9FnGTg
http://www.google.it/url?url=http://serendib.btoptions.lk/article.php?issue%3D56%26id%3D1444&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOl4DNjsDMAhWLKMAKHf0IAMkQwW4IODAQ&usg=AFQjCNG_MommdInsk-rybiKEInDWfSiTAQ
http://www.google.it/url?url=http://exploreasia.lk/smallmiracle.lk/index.php/srilankandance&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOl4DNjsDMAhWLKMAKHf0IAMkQwW4IPDAS&usg=AFQjCNHd7b9rOD6a-8rHSfYiEPrKSLgvGQ
http://www.google.it/url?url=http://www.rechargetravels.com/itinerary-location/kandy/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOl4DNjsDMAhWLKMAKHf0IAMkQwW4IPjAT&usg=AFQjCNGaMw5gKMR6MQm_joOnM_tNpkG64Q


 

      
 

03 Dicembre 2016 -  KANDY COLOMBO 
Mattina dedicata alla visita dell’antica città imperiale. Visita del centro cittadino e del Tooth Temple: il 
tempio dove è custodita la reliquia del sacro dente (Sri Dalada Maligawa) sorge in città, all'interno del 
complesso del palazzo reale. 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. Il tempio del sacro dente dalla sponda opposta del lago.  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. Nel pomeriggio tempo per il 
mercato cittadino. Trasferimento a Colombo per il VOLO Colombo – Male UL103 03DEC  CMBMLE 
1900  1955  . Trasferimento alla barca e pernottamento a bordo. 
 

                                  

04- 08 Dicembre 2016 Crociera Maldive 
 
5 giorni dedicati a una crociera in goletta rilassante nell'arcipelago. Il miglior modo per godersi le 
Maldive. Imbarcazione in uso esclusivo con equipaggio e cuoco a bordo. L'equipaggio delle 
imbarcazioni da crociera è esclusivamente maschile e adeguato alle necessità della navigazione. La vita 
a bordo segue il ritmo del sole fra immersioni, visita ai villaggi di pescatori, passeggiate su isole 
deserte. Accompagnatori tecnici a bordo per qualsiasi necessità.  
Barche di 25/30 metri, 10 persone a bordo circa.  
 
08 Dicembre 2016  - in tarda serata volo per Colombo e pernottamento in hotel. 
UL 104 08DEC  MLECMB  2105  2300 
 
09 Dicembre 2016 - Colombo - Italia. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia 

AI CMB DEL 0820-1155 

AI DEL FCO 1420-1800 

      

https://www.google.it/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_the_Tooth&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNtoS2j8DMAhWMKcAKHV5wC7MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEXR_46jFCpyBGOuvw4txk1555NAQ
https://www.google.it/url?url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sri_Dalada_Maligawa_01.jpg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj2ldDWj8DMAhUjBsAKHZz8Ad8QwW4INDAP&usg=AFQjCNE4AKfMA_RZ9SF8WAl8U4kS5JeQQg
http://www.google.it/url?url=http://exploremysrilanka.weebly.com/dalada-maligawa-kandy.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXwPHsj8DMAhUsKMAKHeJMDMM4FBDBbggWMAA&usg=AFQjCNEoqQFTEUfibHzf9_bY5bdWXR4n9Q
http://www.google.it/url?url=http://www.srilanka-guide.org/sri-dalada-maligawa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXwPHsj8DMAhUsKMAKHeJMDMM4FBDBbggaMAI&usg=AFQjCNGafVLv1hYh3ktrt4X4GYfThAFfhQ
http://www.google.it/url?url=http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/maldive-sicure-le-10-domande-piu-frequenti-dei-viaggiatori/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjO5ZaRkcDMAhXpLMAKHeSSDYcQwW4IHDAD&usg=AFQjCNEH5lApJVk2dtiZmy9xVm_-zDAhtg
http://www.google.it/url?url=http://www.albalunaviaggi.it/maldive-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjO5ZaRkcDMAhXpLMAKHeSSDYcQwW4IKjAK&usg=AFQjCNEuOigcVsMvOL9C4B8uyYYrIvfWKg
http://www.google.it/url?url=http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/speciale-99-maldive/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjO5ZaRkcDMAhXpLMAKHeSSDYcQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHGa6pUGUzILwrM_pd_gKmAetCG-w


 

 

 

A bordo del Flying Fish si concretizza il sogno maldiviano. Respirare l’aria dell’oceano, mangiare 
all’aperto, con un buffet che unisce la cultura gastronomica italo-maldiviana. Diving, surf, snorkeling e 
relax, lontano dai resort e da altre imbarcazioni…… 
 
La cucina –  
 
La giornata degli ospiti è cadenzata oltre che dalle varie attività, anche dai pasti serviti a buffet con 
un’impronta che unisce una cultura gastronomica italo-maldiviana. Al mattino si possono trovare sul 
buffet brioche e torte oppure roshi e mashuni, che sarebbe la tipica colazione maldiviana. A pranzo e 
cena spaghetti, pasta e riso si alternano con pietanze al curry. Caffè e tea del pomeriggio vengono 
accompagnati  con quello che la fantasia del cuoco gli suggerisce di preparare. 

 

http://www.promo-world.it/destinazione.php?idl=21&idd=404#2


 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2016 

                                               QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

               Soci       Invitati 

 Quota  a  persona in camera Doppia  €  2.590,00                      €   2.620,00 

 Supplemento Camera Singola                                      €  450,00 

  

  Acconto (alla prenotazione) € 500,00 
 Saldo entro il 29 Ottobre 2016 

 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral P.zza della Libertà 2 – 50129 Firenze 

oppure versando la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco 

Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali 
 tutti i trasferimenti previsti dal programma in van (minibus) con autista  
 sistemazione in hotel resort di ottimo livello 4stelle con prima colazione (parte SriLanka) 

Pensione Completa Tour SriLanka 
 CROCIERA MALDIVE PENSIONE COMPLETA (pasti, biancheria, carburante, ormeggi, 

escursioni) 
 guida cingalese in lingua italiano SriLanka 
 ingressi ai monumenti e ai templi 
 CapoBarca Maldive lingua italiana 
 Mance 
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 

 
La quota non comprende: 

 Visto SriLanka (35USD) si effettua facilmente online http://www.eta.gov.lk/slvisa/. 
Passaporto valido 6 mesi 

 Maldive non necessita di nessun visto 
 Tutto quanto non previsto alla voce la quota comprende 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € di penalità  
 30% della quota di partecipazione da 60 a 30 giorni dalla partenza  
 50% della quota di partecipazione da 29 a 10 giorni dalla partenza 
 100% della quota di partecipazione da 9 a 0 giorni dalla partenza  

http://www.eta.gov.lk/slvisa/

