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SRI LANKA: UN VIAGGIO DA RACCONTARE! 
 

“Ayubowan”: benvenuti nel magico paradiso  
sulla terra che non ti aspetti!  

Un itinerario in Sri Lanka non convenzionale  
da Nord a Sud  
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Definita da Marco Polo “ l ’ isola più bella del mondo ”, lo Sri  Lanka è la meta 

perfetta per chi ama la natura ,  la cultura e la storia.  
I l  Paese offre una varietà  pressoché infinita di cose da vedere e di attività d a 

svolgere: si  spazia dalla vis ita dei resti  di  antiche culture  risalenti a duemila anni 
fa nella zona del Triangolo Culturale a bell iss ime escursioni nei parchi nazionali ,  

alla ricerca di numerose specie animali  
come leopardi,  elefanti,  uccell i  e molte altre.  

L’Isola offre paesaggi mozzafiato  che vi resteranno nel la mente e tramonti  
indimenticabil i ,  ri lassanti e suggestivi .  

Spiagge leggendarie ,  antiche rovine, città da non perdere e treni colorati :   
lo Sri  Lanka vi lascerà senza f iato!  Ma ancor di più, a nostro parere,  
vi  affascinerà la sua gente con la grande gentilezza ed Ospitalità  …  

da Nord a Sud!  
Perché questo It inerario ha la particolari tà di “riunire” oltre alle mete tradizional i  

in un Viaggio in Sri  Lanka,  quelle più importanti nel suo Nord  
da poco completamente r iaperto al Turismo.  

Scoprire le due anime dell’Isola  vi  darà la possibil ità di vivere  
un ’Esperienza davvero indimenticabi le!  

Altra Novità di questo Viaggio sarà l’Esperienza  
del “Diario di bordo”  pensato per Voi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  dettagli  l i  potrete leggere in calce al programma: voi, Lasciatevi Ispirare!  

 
 
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
https://www.skyscanner.it/notizie/le-10-meraviglie-naturali-d-italia
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UN DIARIO DI  VIAGGIO CONDIVISO DALLO SRI LANKA  –  Sarà l ’obiettivo di questo 
viaggio nell’ Isola Splendente, che comprenderà momenti di incontro e scambi di  
punti di vista sui luoghi che visiteremo, momenti di ricerca di storie, miti  e leggende 
dall’ Isola dello Sri  Lanka.  
 
Ci saranno anche serate all’ insegna della “Foto e Video in Viaggio” o per chi non ha 
voglia di questo, sarà l ’occasione di  condividere un sorriso e farsi coinvolgere dal le 
Esperienze e dal le Emozioni che questo “Viaggio Insieme”, saprà certamente 
regalarci!  
 
Sarà un “viaggio nel viaggio” fatto di armonia ed equil ibrio, fra natura, storia, miti  
e leggende che faranno dire anche a te:  “Ayubowan” al la magia del  Paradiso sul la 
Terra che non mi aspettavo”!  
 
Da parte mia questa Nuova Avventura è già iniziata con i l  “Disegnare un It inera rio 
di Viaggio” in Sri  Lanka, basandomi sulla precedente esperienza fatta nell’ Isola 
Splendente, creando una nuova Esperienza di Viaggio i l  più possibi le autentica,  
creativa e partecipata, per Viaggiatori “Travel,  Nature and Cultural Addict”. In altre 
paro le … viaggiatori un po’ matti come me!  
 
Nel corso di  questo Viaggio verranno pubblicate, ove possibi le, giorno per giorno 
foto e/o video, sulla Pagina FB di SpuntidiViaggio.  
 
Al termine di questo Viaggio saranno raccolti  e scelti:  
•  I  vostri  video e le fot o più bel le di ogni giornata/tappa;  
•  I  vostri  scritt i  e le considerazioni sui luoghi e le situazioni vissute nel corso 
dell ’Esperienza di Viaggio in Sri  Lanka.  
•   
Al rientro dal v iaggio sarà pubblicato sul s ito web www.spuntidiviaggio. it,  “I l  Diario 
di Viaggio/Reportage dell’ It inerario in Sri  Lanka”,  con la citazione delle persone che 
vi avranno partecipato e con una menzione particolare ai contributori con foto o 
“Racconti”.  
 
Tutto ciò sarà poi condiviso sulle piattaforme e Gruppi Social  inerenti l ’argo mento 
“Diari e Reportage di  Viaggio”.  
 
Lasciatevi  Ispirare: vi  aspetto, per fare con voi un #viaggioneviaggio unico! A 
presto!  
 
Mimì 
 
 
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
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OPERATIVO VOLO 
09 FEBBRAIO QR128  MILANO MXP/DOHA 16.05/00.05+1 
10 FEBBRAIO  QR664  DOHA/COLOMBO  01.55/09.20 
24 FEBBRAIO QR669  COLOMBO/DOHA  03.00/06.10 
24 FEBBRAIO QR127  DOHA/MILANO MXP 07.35/12.20 
 
QR = QATAR AIRWAYS; + 1 = IL GIORNO SEGUENTE  
 

HOTEL PREVISTI o similari  
Chilaw - Carol ina Beach Hotel http://www.carolinabeachhotel.lk/ 
Jaffna –  Jetwing Jaffna http://www.jetwinghotels.com/jetwingjaffna/ 
Anuradhapura –  Alakamandawa Hotel  http://www.hotelalakamanda.com/index.html 
Habarana –  Kassapal ions Rock Resort & Spa  http://www.kassapalionsrock.com/index.php 
Kandy –  Thilnaka Hotel  http://thilankahotel.com/ 
Unawatuna –  Joes Resort  https://www.joesresorts.com/joes-unawatuna-1 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
01° giorno, 09 febbraio: MILANO MXP  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Mi lano Malpensa 3 ore prima della 
partenza del volo. Disbrigo delle procedure d’imbarco e formalità doganali  e 
partenza con volo di l inea (con scalo a Doha) per Colombo. Notte in volo.  
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
http://www.carolinabeachhotel.lk/
http://www.jetwinghotels.com/jetwingjaffna/
http://www.hotelalakamanda.com/index.html
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http://thilankahotel.com/
https://www.joesresorts.com/joes-unawatuna-1
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02° giorno, 10 febbraio: COLOMBO - CHILAW 
Cambio di aeromobile e coincidenza per Colombo. Arrivo all 'aeroporto 
internazionale di Colombo e successivo trasferimento in hotel a Chi law (circa 2 
ore). Pranzo in ristorante. Pomeriggio l ibero per riposare e/o relax in spiaggia. Cena 
e Pernottamento in hotel.  
 
03° giorno, 11 febbraio: CHILAW - JAFFNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per i l  trasferimento a Jaffna (6 ore circa). Sosta 
per la visita di Elephant pass i l  monumento, che ricorda vagamento uno stupa, e 
che commemora la vittoria delle forze sin galesi;  è un memoriale di guerra. Pranzo 
in ristorante.  Cena e pernottamento in hotel.  

 
04/05° giorno, 12/13 febbraio: JAFFNA  
Prima colazione in hotel.  Jaffna è stata per secoli  i l  centro religioso e culturale 
della parte hindu-tamil del lo Sr i  Lanka, in particolare durante i l  cosiddetto regno 
di Jaffna quando la dinastia Tamil  regnò per quattro secol i  a partire dal XII  sec. 
Conquistata poi dai portoghesi,  dagli  olandesi e infine dagli  inglesi la regione di 
Jaffna è stata protagonista di alcune delle pagin e più tristi  della sanguinosa guerra 
conclusasi nel 2009.  
Subito fuori dalla città si  viene proiettati  in un paesaggio verde di palme, templi  
variopinti ,  sorgenti  sacre e coste assolate; visita delle isole col legate al la 
terraferma da panoramiche strade ri alzate, quasi a l ivello del mare, con vista sulle 
attività dei pescatori .  
 
Giornate dedicate al la vis ita di:  
Nagadeepa Rajamaha Viharaya Temple;  
Dambakolapauna,  

http://www.hirundoviaggi.it/
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Kadurugoda Temple,  
Nallur Kandaswamy Temple,  
Keerimalai Naguleswaram Kovil  Temple,  
Jaffna Fort,  
i l  mercato locale di Jaffna (Chunnakam Market)  
Jaffna Public L ibrary.  
Pranzi in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  

 
06° giorno, 14 febbraio: JAFFNA –  MIHINTALE -  ANURADHAPURA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Anuradhapura (circa 4 ore).  
Lungo il  tragitto sosta per la visita di Mihintale.  
Mihintale è la culla del buddhismo dello Sri  Lanka. Per scalare la montagna di  
Mahinda è stata costruita una scala di pietra formata da 1.840  gradini . Tal i  scalini 
conducono alla cima in tre tappe. Sul pri mo livel lo, Kantaka Cetiya colpisce per la 
semplicità della sua struttura, sul secondo livel lo, esistono ancora vest igia di 
costruzioni monastiche. Ecco infine i l  terzo l ivel lo, oggetto di una venerazione 
particolare,  poiché secondo la leggenda, è qui che i l  Buddha meditava. A 
quest'altezza (300 metri) la vista sulla regione è splendida. Continuazione per 
Anuradhapura. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.     
 
 
 
 

http://www.hirundoviaggi.it/


 

 
HIRUNDO VIAGGI SRL  ASS. CULTURALE HOLIRAM 
Ponte S. Gregorio Barbarigo 5                                                                                                          info@holiram.com 
35122 Padova  Tel. 049.662579                           Tel. 392.7417382                       
www.hirundoviaggi.it           www.holiram.com                                                                                                                                          

07° giorno, 15 febbraio: SAFARI AL WILPATTU NATIONAL PARK  

 
Prima colazione in hotel.  
Di buon mattino partenza per un safari nel Parco Nazionale di Wilpattu  e giornata 
al parco. Si tratta di una riserva naturale rimasta chiusa diversi anni per motivi di 
sicurezza durante gli  scontr i  tra le t igri  tamil e l ’esercito singalese.  Wilpattu, che 
in l ingua sinhala s ignif ica laghi naturali  è, con una estensione di 1085 kmq, i l  più 
grande parco naturale del Sri  Lanka dove è possibile ammirare diverse specie di  
animali  come pavoni, elefanti,  v arani,  bufali,  daini e orsi labiati in una atmosfera 
selvaggia e autentica.   
Box lunch per i l  pranzo. Cena e pernottamento in hotel.  
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SU QUESTO PARCO:  
Il  santuario di Wilpattu venne trasformato in Parco Nazionale di Wilpattu   nel 1938.  
I l  Wilpattu Natonal Park è ricco di molti  laghi naturali  che punteggiano i l  paesaggio  
e che sono importanti per gli  uccell i  acquatici e le specie   migratorie.  
La storia del parco è anche di interesse visto che al suo interno sono state scoper te 
antiche rovine .  
Fauna selvatica  
Qui ci  sono circa 30 specie di mammiferi fra i  quali  l 'elefante dello Sri  Lanka, i l  
leopardo, l 'orso della boscaglia di Lankan, i  cervi maculati,  i l  bufalo, i l  sambar e la 
mangusta.  
Avifauna 
La marzaiola, la coda di pin na, l 'a lzavola f ischiante, la  spatola, l ' ibis  bianco, l 'airone 
bianco maggiore,  l 'airone guardabuoi,  l 'airone rosso, gabbiani, sterne, gufi ,  

http://www.hirundoviaggi.it/
http://www.wilpattunationalpark.com/
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aquiloni e aqui le. Può anche essere visto l 'endemico cipresso della giungla del lo Sr i  
Lanka, i l  piccolo cormorano e  la cicogna dipinta.  
Rettil i  e anfibi  
Nel Parco nazionale di Wilpattu è possibi le osservare lucertole, coccodril l i  mugger, 
cobra comune, serpente ratto, pitone indiano, tartaruga stagnante e tartaruga a 
guscio morbido.  
Flora nel Parco nazionale di Wilpattu  
Palu (Manilkara hexandra), Satin (Chloroxylon swietenia), Milla (Vitex alt issima),  
Weera (Drypetes sepiaria),  Ebony (Diospyros ebenum) e Wewarna (Alseodaphne 
semecarpifol ia).  
Clima 
La temperatura annuale nel parco è compresa tra 27 ° C e 30 °  C e la sua p iovosità 
annuale è di circa 900 mm. Il  periodo tra settembre e dicembre è la stagione delle 
piogge, mentre le piogge inter -monsoniche sono previste tra marzo e maggio.  I l  
migliore periodo per visitarlo va da Dicembre e f ine febbraio.  
 
08° giorno, 16 febbr aio: ANURADHAPURA –  AUKANA - HABARANA 
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita di Anuradhapura; è una delle antiche 
capital i  dello Sr i  Lanka, famosa nel mondo per le sue rovine ottimamente 
conservate delle antiche civi ltà locali .  La civi ltà che si  svi luppò attorno a questa 
città era una del le principali  dell ' Asia e del mondo intero. Attualmente la città 
appartiene ai Patr imoni dell 'umanità  dell 'UNESCO. Fondata nel quarto secolo a.C.,  
fu capitale del Regno di Anurādhapura f ino all ' in izio dell ' undicesimo secolo . In 
questo periodo rimase uno dei centri polit ici  più stabil i  dell 'Asia meridionale.  Fu 
anche una città r icca che conobbe una cultura unica ed una g rande civiltà.  
Attualmente l 'antica città, consacrata dal mondo buddhista e circondata da 
monasteri che ricoprono un'area di oltre 40  km², è uno dei principali  s it i  
archeologici  del mondo. Questa città è anche un punto di riferimento per 
l ' induismo .  Secondo la leggenda, infatti,  Anurādhapura sarebb e la favolosa capitale 
del re Asura Ravana, uno dei protagonisti  del l ibro rel igioso induista Ramayana. 
Pranzo in ristorante.  Successivo trasferimento ad Habarana (circa 1,30 ore). Lungo 
il  tragitto sosta ad Aukana per la vis ita. Aukana signif ica mangiatore del sole e 
Aukana Buddha è una statua alta ben 12 metri scolpita da un unico pezzo di roccia 
di granito; i l  piedistallo raffigurante un f iore di loto, è invece stato scolpito su un 
altro pezzo di roccia. La statua più i l  p iedistal lo hanno un totale di 13 metri di 
altezza.  Impressionanti sono le dita dei piedi,  gl i  occhi e le pieghe della veste che 
è appoggiata sulla spalla sinistra lasciando scoperta la spalla destra. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
09° giorno, 17 febbraio: ESCURSIONE A POLONNARUWA  
Prima colazione in hotel. Si  parte per Polonnaruwa per la visita (circa 1 ora). E’ 
un'antica città, capitale del secondo regno più antico dello Sri  Lanka. Fu dichiarata 
capitale dal re Vi jayabahu I,  che sconfisse gli  invasori  Chola nel  1070 e r iunì i l  regno 
sotto i l  suo dominio. La vittoria di Vijayabahu I e lo spostamento della capitale a 
Polonnaruwa sono considerati  momenti  storicamente signif icativi;  tuttavia, l 'eroe 
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di Polonnaruwa che assurse alla  notorietà ed ai l ibri  di storia è suo nipote,  
Parakramabahu I .  I l  regno di  Parakramabahu è considerato l 'età d'oro di  
Polonnaruwa: sotto i l  suo regno fioriron o l 'agricoltura ed i  commerci,  grazie anche 
alla realizzazione di avanzati bacini  di irr igazione del le 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,  i l  regno di 
Polonnaruwa fu completamente autosufficiente durante i l  regno di Parakramabahu. 
I l  regno terminò nel  1284. L'antica Polonnaruwa oggi è uno dei sit i  archeologici 
meglio conservati di Sri  Lanka ed è stata inserit a nel  1982 tra i  patrimoni 
dell 'umanità riconosciuti dall 'UNESCO. Nel pomeriggio rientro ad Habarana. Pranzo 
in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  
 
10° giorno, 18 febbraio: ESCURSIONE SIGIRIYA -  DAMBULLA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della fortezza di Sigiriya. Situata nel 
cuore dello Sr i  Lanka, Sigir iya è un'incantevole commistione tra paesaggio naturale 
e creatività umana: un'opera originale e a tratti  surreale, celebrata dai locali  come 
"l'ottava meravigl ia del mondo". Si tratta forse dell 'attrazione più visitata in Sri  
Lanka. Le sue innumerevol i  bellezze le hanno aggiudicato nel 1982 i l  meritato 
riconoscimento di Patrimonio UNESCO. Questa spettacolare formazione geologica 
sorge su un'altura di 370 metri generata dal magma di un vulcano. Vedere la roccia 
di Sigir iya che si  delinea all 'orizzonte è un'emozione unica. I l  complesso 
monumentale custodisce le rovine di un antico palazzo, edif icato sotto i l  regno di 
re Kasyapa (477 –  495 d.C.) e circondato da un'estesa rete di fortif icazioni, giardini ,  
stagni,  canali ,  viali  e  fontane. Come gigantesche sentinelle, due zampe a forma di 

http://www.hirundoviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parakramabahu_I&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanità
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanità
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

 
HIRUNDO VIAGGI SRL  ASS. CULTURALE HOLIRAM 
Ponte S. Gregorio Barbarigo 5                                                                                                          info@holiram.com 
35122 Padova  Tel. 049.662579                           Tel. 392.7417382                       
www.hirundoviaggi.it           www.holiram.com                                                                                                                                          

leone scolpite nella roccia protegg ono la scalinata che dà accesso alla fortezza: per 
questo motivo Sigiriya è nota anche come Lion Rock.  
Nel pomeriggio visita del Dambulla Cave Temples. I l  tempio d'Oro di Dambulla (noto 
anche come "tempio delle Grotte") è un sito archeologico; dal 1991 ins erito nella 
l ista dei patrimonio dell 'umanità . È i l  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 q uattro riguardano due statue di 
divinità indù, Viṣṇu e Ganesha. 
Pranzo in ristorante.  Cena e pernottamento in hotel.  

 
11° giorno, 19 febbraio: HABARANA –  MATALE -  KANDY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy (circa 2,30 ore). Lungo i l  percorso 
sosta a Matale per la visita ad una piantagione di spezie. Si  prosegue per Kandy. 
Kandy è la capita le religiosa dello Sri  Lanka per i  seguaci del Buddhismo Theravada. 
I l  tempio dove è custodita la reliquia del  sacro dente (Sr i  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, al la morte di 
Buddha i l  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 aff idò 
al re Brahmadatte. La reliquia divenne non soltanto pro prietà del re, ma anche 
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simbolo e base di legittimazione del diritto del re di governare la sua terra, tanto 
che vi furono guerre per assicurarsi i l  possesso del la reliquia, che era conservata 
nella città di Dantapuri (l 'attuale città di  Puri nello stato i ndiano di Orissa). Nel IV 
secolo la rel iquia apparteneva al re Guhasiva di Kal inga, i l  quale, temendo che 
potesse f inire nelle mani dei suoi nemici ,  lo aff idò a sua f iglia, la principessa 
Hemamali ,  che insieme al marito Dantakumara lo trasportò segretamente in Sr i  
Lanka nascondendolo nella propria acconciatura. In serata si  raggiungerà i l  Tempio 
del Dente del Buddha per assistere alla Magha Puja (Nav am Full  Moon Poya Day).  
Pranzo in ristorante.  Cena e pernottamento in hotel.   

 
12° giorno, 20 febbraio: KANDY  
Prima colazione in hotel. In mattinata vis ita del Tempio del Dente del Buddha. 
Successiva visita del Gadaladenya Vihara Temple con monaco. I l  Gadaladeniya è un 
tempio rupestre di immani dimensioni, scavato nel granito, con imponenti cappelle 
che contengono statue di Buddha e della divinità Hindu Vishnu. I l  monaco darà 
informazioni rispetto alla rel igione e alla pratica di essa in Sri  Lanka e una  
benedizione.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
13° giorno, 21 febbraio: KANDY –  UNAWATUNA 
Dopo la prima colazione trasferimento a Unawatuna (circa 5 ore).  

http://www.hirundoviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Orissa
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
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Lungo il  percorso visita ad una piantagione  di tè dove avviene la produzione del 
famoso tè di Ceylon. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  
 
14° giorno, 22 febbraio: UNAWATUNA  
Prima colazione e cena in hotel. In tarda mattinata si  parteciperà ad una 
interessante cooking class per imp arare a preparare e poi degustare alcuni  piatti  
della cucina locale. Pomeriggio a l ibera disposizione per relax al mare o visite 
individual i.  
 
15° giorno, 23 febbraio: UNAWATUNA - COLOMBO 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Giornata a l ibera di sposizione per 
relax al mare o vis ite individual i.  Cena in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Colombo, disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo di  
l inea (con scalo) per i l  r ientro in Italia.  
 
16° giorno, 24 febbraio: MILANO MXP 
Arrivo a Milano in serata.  
N.B.:  i l  programma potrebbe subire de l le  variazioni  nel l ’ord ine del le  v isite  dove s i  reputasse 
necessar io a l  f ine di  rendere migl iore lo svolgimento e  la  buona r iuscita del  v iaggio stesso.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 3.110,00 –  minimo 10 partecipanti  

 

 
 

http://www.hirundoviaggi.it/
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La quota comprende   
Volo da/per l ’ Italia  con tasse aeroportuali  incluse ( importo da riconfermare 
all’emissione dei biglietti  aerei) ;  
Sistemazione negli  hotel indicati,  o di pari categoria,  in camera doppia standard 
tutte con serviz i  privati;  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla cena del  

quindicesimo giorno;  

Trasporto in autoveicolo con aria condizionata  (minibus 16 posti) ;  

2 bottiglie di acqua (0,5 l) a person a al giorno sul bus;  

Guida locale parlante italiano;  

Biglietti  di ingresso per le vis ite in programma e nello specif ico : Elephant Pass,  

Nagadeepa Rajamaha Viharaya, Dambakolapauna, Kadurugoda Temple, Nallur 

Kandaswamy Temple, Jaffna Fort,  Jaffna Public Library,  Mihintale, Ruwanwelisseya 

Dagoba, Sri  Mahaboodhi Temple, Isurumuniya Temple, Polonnaruwa, Fortezza di  

Sigir iya, Dambulla Cave Temple, Spice Garden, Tempio del Dente del Buddha  (2 

ingressi) ,  Gadaledeniya Temple e piantagione del Thè; 

Jeep Safari;  

Tutte le tasse governative per i  servizi  inclusi ;  

Assistenza per tutto i l  tour, in partenza dall’ Ital ia, d i  Domenica Palamara travel 

blogger ;  

1 Sim card locale per partecipante;  

1 Kit  viaggio con guida Sri Lanka Polaris  a partecipante;  

Assicurazione medico/bagagl io (massimale spese mediche 30.000,00 euro) .  
 

La quota non comprende   
Cassa comune (per esperienze qual i  visita e puja con i l  monaco, cooking class e 
mance per tutto i l  tour)  pari a euro 160,00 a persona;  
I l  v isto (40 usd a persona);  
Bevande;  
Eventuali  tasse di ingresso o di uscita dal paese;  
Gli  extra di carattere personale;  
L’assicurazione contro annullamento viaggio;  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota 
comprende".  
 

DOCUMENTI:  passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Vist o.  
 

Supplemento per camera singola:  € 610,00 a persona (camere su richiesta).  
 

Supplemento per assicurazione contro annullamento viaggio:  € 160,00 a persona   
N.B: l ’assicurazione contro l ’annullamento viaggio va attivata al l ’atto del l ’ iscriz ione. 
Non si  potranno accettare richieste di  attivazione di  tale assicurazione dopo tale 
momento.  Stipulando questa polizza il  massimale del le spese mediche sarà innalzato a 
euro 50.000,00.  

http://www.hirundoviaggi.it/
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E’ cura del  c l iente prima della sottoscriz ione richiedere e leggere attentamente la nota 
informativa.  
 

Penali  di  cancellazione 
In caso di  cancel laz ione volontaria da parte del partecipante al  v iaggio,  previa  
comunicazione scritta,  saranno addebitate a seconda dei g io rni lavorativi  mancanti  a l la 
partenza le seguent i  penalità:  
Penale del 20% per annul lamenti  pervenuti  da 100 a 60 giorni ante partenza  
Penale del 40% per annul lamenti  pervenuti  da 59 a 45 giorni ante partenza  
Penale del 60% per annul lamenti  pervenuti  da 44  a 30 giorni ante partenza  
Penale del 75% per annul lamenti  pervenuti  da 29 a 20 giorni ante partenza  
Penale del 90% per annul lamenti  pervenuti  da 19 a 10 giorni ante partenza  
Penale del 100% dopo tale termine  
 

Iscrizioni f ino ad esaurimento posti  e a l  raggiungimento di 10 partecipant i .  Al la  
prenotazione si  r ichiede un acconto di  € 1.000 ,00 a persona.  IL  SALDO DOVRA’ ESSERE 
VERSATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA .  NESSUNA PRENOTAZIONE VERRA’ 
EFFETTUATA FINO A VOSTRA DEFINITIVA CONFERMA CON VERSAMENTO DELL’ACC ONTO.  
 

COORDINATE BANCARIE  
Intestazione: Hirundo viaggi Srl ,  Banca:  Intesa San Paolo   
Iban:  IT18Z0306912115100000007705 , Bic/Swift:  BCITITMM 
 

Organ izzaz ion e  Te cn ica  Agenz ia  H ir un d o V iagg i  Sr l ,  Pad o va  Te l .  049 .66 257 9.  Ass .n e  RC  Eur op  Ass i s ta n ce  
nr .  918 796 2.  Aut or izzaz io ne  Pr o v in c ia  d i  P ad o va n.  868  de l  29 /0 5/2 01 7.  Pro gramma  in v iat o a l l ’ Amm .  
Pro v. le  i l  2 9/ 06 /20 18.  Co nd iz io n i  ge nera l i  v is ib i l i  p res so  l ’age nz ia .  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’Isola di Ceylon (Sri  Lanka) è un piccolo universo: racchiude svariate 
sfaccettature culturali,  paesaggistiche e climatiche come se fosse grande quanto 

una dozzina di Paesi”  
–  Cit.  Sir Arthur Clarke –  

http://www.hirundoviaggi.it/
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CHI SIAMO 
SPUNTI DI VIAGGIO - TRAVEL AND LIFESTYLE / Domenica Palamara –  Mimì  
La Travel Blogger di  “Spunti di Viaggio –  Travel and LifeStyle” -  Mimì (Domenica 
Palamara).  Viaggerete in Sri  Lanka, da nord a sud con lei.  

 
Ciao Amici Viaggiatori,  sempre diff ici le presentarsi  ma vi scriverò di me attraverso 
le Passioni più grandi che ho: i  Viaggi,  la Cultura, l ’Ambiente, scrivere e fotografare!  
Credo che con molt i  di Voi,  queste passioni siano “passioni in comune”!  
 
Mi definisco una Viaggiatr ice dal la nascita, anche se strada facendo, i l  Viaggio è 
divenuto emozione dell 'anima da condividere. Ed è anche per questo che ho deciso  
di aprire i l  Blog “Spunti di Viaggio –  Travel  and LifeStyle”! Questo “Spazio tutto 
mio”, nasce dal la considerazione che Viaggiare fa parte degli  Sti l i  di  Vita e che 
ciascuno ha un proprio sti le nel Viaggiare, scrivere, fotografare e nel percepire 
luoghi, genti ed emozioni!  
 
Dalla condivisione di queste Esperienze può nascere uno “Spunto di Viaggio” per 
svi luppare “nuove idee e tracce” intorno ad una Destin azione, o anche intorno ad 
un pensiero …  
 

http://www.hirundoviaggi.it/
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Viaggiare è quindi quello che io chiamo un “atteggiamento dell’anima”: è la voglia 
di conoscere con consapevolezza e guardare con occhi sempre nuovi ed aperti alle 
Novità!  
Questo è i l  motivo di “Spunti di  Viaggio” www.spuntidiviaggio.it  ma anche di  
questo Viaggio in Sr i  Lanka da fare Insieme.  
 
 
HOLIRAM 
HOLIRAM crea eventi culturali ,  workshop e viaggi dove ti  immergerai 
completamente nelle tradizioni e negli  st i l i  di vita locali,  vivendo un’esperienza 
ricca di splendide emozioni.  
Tutte le attività sono supervisionate da esperti selezionati ,  che conoscono a fondo 
la cultura e i  luoghi di riferimento. Hanno incontrato la natura, l ’arte e i l  popolo 
locale, vivendo in prima persona le preziose esperienze che condividono c on te per 
rendere i l  tuo viaggio un percorso di conoscenza di nuovi mondi, di crescita 
personale e trasformazione.  
HOLIRAM ti farà vivere delle esperienze irripetibil i ,  grazie all ’ incontro con i  popoli,  
attività t ipiche culturali,  discipl ine orientali  come  Yoga,  Meditazione e discipline 
olistiche nei luoghi d’origine, trattamenti  ayurvedici ed energetici,  r it i  tradizionali  
e spiritual i.  
HOLIRAM è un'Associazione Culturale per la promozione e diffusione della cultura 
dei vari popoli  in  tutte le sue forme, at traverso scambi intercultural i,  eventi ,  
workshop e viaggi .  www.holiram.com  
 
 
N.B.: Le foto uti l izzate sono di  Domenica Palamara e di  proprietà di  Spunti  di  Viaggio .  
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