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Benvenuti a un cielo soleggiato, spiagge di sabbia di velluto, mare blu abbagliante e tranquillità.
Giorno 01 :
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Arrivo all’aeroporto di Colombo, un caloroso benvenuto da
Royal Holidays Sri Lanka. Si procede all'albergo Jetwing Blue di
Negombo. Cena e pernottamento in hotel.
-Dal giorno 02 al giorno04 (02 notti) a Maalu Maalu resort
in Pasikuda http://www.maalumaalu.com/
Giorno 02 :
Al mattino, dopo una piacevole colazione all’hotel Jetwing Blu, si procede verso Pasikuda, attraverso
splendidi villaggi, laghi spettacolari e giungle. Sulla strada per Pasikuda si possono ammirare numerosi
luoghi storici e culturali. Pasikuda (baia di Passekudah), situata lungo la costa orientale della l'isola
Pasikuda (a circa 35 km a nord ovest di Batticaloa, nel distretto di Batticaloa), è sicuramente una delle
migliori spiagge che si trovano in Sri Lanka, con un clima caldo e soleggiato durante tutto l'anno. Il mare è
una delizia in sè, calmo, chiaro, e ideale per il nuoto, immersioni o snorkeling.
Pasikuda è nota per avere uno dei più lunghi tratti di
bassa costa del mondo. In altre parole, la gente
cammina chilometri in mare, perché l'acqua è profonda
solo pochi centimetri.
All'arrivo check-in in hotel. Successivamente tempo
libero a disposizione per godere dello splendido Maalu
Maalu resort e la spiaggia. "Maalu Maalu", un villaggio
nascosto nel rifugio ci si tolgono le scarpe per rilassarsi
e lasciare il mondo stanco dietro.
Costruito sul concept di un tradizionale villaggio di pescatori dello Sri Lanka, o "Waadiya", come viene
colloquialmente chiamato, la semplice architettura ecofriendly si ispira alle abitazioni rivestite in legno di
una tipica capanna dei pescatori, un tocco unico tra tutti gli hotel di Pasikuda. Le 40 camere e le aree
pubbliche adiacenti sono progettati per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Ogni chalet con
il suo tetto di “cadjan” mette elegantemente in mostra la cultura indigena dello Sri Lanka, i servizi moderni
sono introdotti con sottigliezza, combinando con gusto il vecchio con il nuovo.
Cena e pernottamento al "Maalu Maalu" Resort.

Giorno 3:
Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione nella
bellissima e soleggiata Pasikuda. Qui, tra lo splendore della
natura e dellaopulenza della modernità il Maalu Maalu resort
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estende il caldobenvenuto della tradizionale ospitalità dello
Sri Lanka.
Cena e pernottamento presso il Resort.
-Dal giorno 04 al giorno 06 ( 03 notti) a Chaaya Blu Hotel,
Trincomalee http://www.chaayahotels.com/ChaayaBlu.htm

Giorno 4:
Prima colazione in Maalu maalu resort. Successivamente si procede al Chaaya Blu Hotel, Trincomalee.
In Trincomalee la costa orientale si risveglia...
Trincomalee è una mistica città portuale che ospita il quinto più
grande porto naturale del mondo. Ricco di mito e storia questa
destinazione ha attirato l'attenzione di antichi navigatori come
Marco Polo e Tolomeo e un tempo era la base centrale per i
commercianti marittimi dalla Cina e l'Asia orientale. Ora, una
meta rinomata per le sue splendide spiagge e le abbondanti
offerte marine per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni,
Trincomalee è un omaggio alla significativa diversità del
prodotto turistico dello Sri Lanka. La scoperta di mari ideali per
l’osservazione di balene ha etichettato Trincomalee come una
destinazione da non perdere.
La penisola circondata dal blu scintillante e confinante con le soffici spiagge di sabbia bianca invita ogni
viaggiatore ad iniziare il proprio racconto di un viaggio indimenticabile.
Cultura, tradizione, storia o una semplice vacanza al mare; Trincomalee offre una varietà di attrazioni tra
cui scegliere. Approfondite le favole dell'induismo con la visita al Tempio Koneswaram dedicato al dio
indù Shiva, testate le acque alle sorgenti di acqua calda, che si crede siano una creazione del re Ravana,
girate attraverso i bastioni di Fort Frederick, la più grande fortificazione dell'isola costruito dagli olandesi,
fate snorkelling nelle rive ombreggiate di Pigeon Island in cerca di ricche offerte marine o semplicemente
prendete il sole, ammirate la vista mozzafiato oppure immergetevi nelle molteplici sfumature del 'blu'.

Chaaya Blu Trincomalee, una volta un resort degli anni ’70 originariamente progettato per assomigliare a
un grande vascello, è stato trasformato e lanciato il 15 maggio 2010, con un rinfrescante design retrò-chic.
81 camere a tema con un elegante design retrò sono decorate con ponti in legno sbiancato, pavimenti in
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cemento, mobili in malacca e passamanerie denim. Una spruzzata di colore arancione brillante è utilizzato
per contrastare le tonalità blu e bianca.
Cena e pernottamento presso il Chaaya Blu Hotel.

Giorno 5 :
Prima colazione in Hotel. tempo libero a disposizione nella
splendidae soleggiata spiaggia di Nilaveli. Alla sera si
procede alTempio Koneswaram.
Cena e pernottamento al Chaaya Blu Hotel.
Giorno 6 :
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione nella
bella spiaggia di Nilaveli.
Cena e pernottamento al Chaaya Blu Hotel.
- Dal giorno 06 al giorno 07 ( 01 notte) a Chaaya villege hotel in Habaranahttp://www.chaayahotels.com/ChaayaVillage.htm

Giorno 7 :
Prima colazione in Chaaya Blu hotel. Successivamente, si procede verso Habarana. Arrivo al Chaaya
Village Hotel, Habarana. Habarana è il punto centrale del triangolo culturale dello Sri Lanka e la base più
conveniente per escursioni alle antiche città storiche - Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya / Dambulla e
Minneriya National Park (sede del famoso "Raduno" di oltre 300 elefanti tra luglio e settembre ). Anche se
Habarana si trova nella zona arida del paese, grazie all'ingegno degli antichi re, la "zona secca" dello Sri
Lanka è tutt'o fuorché secca, poiché centinaia di laghi e bacini collegati da una complessa rete di canali
costituiscono un affascinante sistema di irrigazione. Questi canali e corsi d'acqua offrono anche alcuni dei
più bei paesaggi mozzafiato e l'habitat fertile per l’incredibile bio-diversità dello Sri Lanka. Ciò contribuisce
a una vasta gamma di attività nella zona – passeggiate nel villaggio e nella foresta, osservazione di uccelli e
della fauna, safari sugli elefanti, ciclismo, trekking e gite in barca. Habarana è sede di due dei migliori
alberghi del paese - Il Cinnamon Lodge e The Chaaya Village, situati in posizione idilliaca vicino a un
tranquillo lago e un grande giardino che mantiene la maggior parte degli alberi della foresta originali.
Dopodiché si procede verso Hiriwaduna per le attività di seguito indicate.
Attività n. 01 – Gita su Carro Bullock - Hiriwaduna (45 Minuetti)
Il Carro Bullock (carro trainato da due buoi) vi trasporterà attraverso la prossima fase di questa avventura.
Il viaggio prosegue attraverso le foreste dense di arbusti, terre di risaie, ripari per molti uccelli della foresta
e altri animali selvatici tra cui scimmie, orsi, lepri selvatiche, pitoni, manguste e persino elefanti. Poi, giro

turistico della vita del villaggio rurale. Sdraiatevi e godetevi i lampi di cielo blu attraverso la copertura
degli alberi mentre il carrettiere sapientemente guida i suoi animali.
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Attività n. 02 Pranzo tradizionale in un villaggio in una casa locale - Hiriwaduna (1 ora)
Infine, dopo aver sperimentato il giro sul carro e il safari sul catamarano il prossimo passo è il tradizionale
pranzo in una casa locale preparato dalle donne del villaggio e i pasti preparati nel metodo tradizionale
utilizzando vasi di terracotta e legna come combustibile.
Questo è disposto su un tipico e tradizionale stile buffet (Vasi di terracotta - buffet), servito su una foglia di
loto e un supporto piatto di canna impagliata.
Il pranzo comprende: riso con 6 curry autentici, Papadam, pesce fritto di lago e insalata verde.
Dessert: Frutta di stagione / Cagliata con miele.
• Include una dimostrazione gratuita di cucina
• Gli ospiti partecipano alla preparazione di un curry / insalata
• Assistere ai tradizionali metodi di preparazione dei pasti delle donne locali

Di sera si procede verso Sigiriya. Sigiriya - patrimonio
mondiale dell'UNESCO, una spettacolare fortezza
rocciosa, è una delle principali attrazioni dello Sri Lanka.
Gli aspetti più impressionanti del complesso unico sono i
Giardini d'acqua, gli affreschi di belle fanciulle, la parete a
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specchio con antichi graffiti, la piattaforma del leone e la
cima di 1,6 ettari, che era completamente coperta da
edifici durante il periodo della gloria di Sigiriya. Costruita
dal re Kashyapa (477-495 d.C.), la "rocca del leone” è una
cittadella di rara bellezza che si innalza di 200m dalla
giungla.
La roccia è stata la roccaforte più interna della città fortificata di 70 ettari e la base è circondata da un
fossato, terrapieno e di vasti giardini. Gli affreschi di fama mondiale (in origine 500, di cui solo 19
rimangono oggi) che si trovano in una cavità riparata della roccia avvicinata da una scala a chiocciola sono
dipinte in pigmenti di terra su intonaco. La vecchia scalinata in cima è guidata attraverso la bocca di un
leone accovacciato, ma oggi solo le zampe enormi rimangono dando l'indicazione delle proporzioni
massicce della testa. I resti della bella cittadella reale si trovano sulla vetta e numerose grotte per la
meditazione, le piattaforme del pubblico e bagni completano il sito unico.
Cena e pernottamento presso il Chaaya Village Habarana ..
-Dal giorno 8 al giorno 11 a Hotel Chaaya Tranz in Hikkaduwa –
http://www.chaayahotels.com/chaayatranz.htm

Giorno 8 :
Prima colazione in Chaaya Village hotel. Si procede verso Hikkaduwa. Cena e pernottamento in Hotel
Chaaya Tranz.
La spiaggia di Hikkaduwa è situata a 98 km da Colombo verso il sud dello Sri Lanka. Questa divertente
città costiera a 14 km da Galle è stato la prima (anni ’60) delle belle spiagge dello Sri Lanka a essere scoperta
dai turisti. Snorkeling e immersioni nelle acque limpide sono il passatempo principale lungo questo tratto
ed è il modo più ecologico per vedere i pesci colorati che sfrecciano intorno.
Il santuario di corallo trovato sulla costa di Hikkaduwa è una grande massa d'acqua circondata da una
barriera corallina, decorata con strati di coralli colorati, che è rifugio di innumerevoli pesci colorati. Al largo
della spiaggia c'è un insieme di isolotti circondati da belle formazioni coralline. Molte specie di pesci e
tartarughe di grandi dimensioni si trovano qua. Ci sono più di quattro relitti diversi per gli appassionati di
immersioni da esplorare insieme a negozi di immersione che offrono corsi PADI e le attrezzature. C’è
abbondanza di alloggi sul mare e una reputazione come il secondo miglior spot di surf in Sri Lanka dal set
internazionale di board-riding, e la ragione per le numerose visite a Hikkaduwa è evidente.

L'area del resort ha ormai inghiottito due o tre
villaggi a sud di esso, ed è ora una striscia 4 km di
alberghi, negozi, bar e ristoranti. Le spiagge sono
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belle e ampie ed il nuoto è sicuro, anche se le correnti
sono più forti al sud di Hikkaduwa. L'imponente
barriera corallina passa solo in mare aperto ed è
ancora popolato da pesci esotici e tartarughe marine.
Barche con fondo di vetro sono disponibili per i
visitatori che vogliono ammirare le meraviglie del
profondo, mantenendo i piedi asciutti!

A una breve distanza verso sud dal centro della
barriera corallina, diminuisce dando origine a una
spiaggia di sabbia dal fondo ampio con buone onde
ideali per il surf e per il body surfing. È sempre
possibile noleggiare l'attrezzatura necessaria per lo
snorkeling e il surf. Hikkaduwa è una meta turistica
affermata e il surf è piuttosto conosciuto.

Ci sono molti negozi che vendono maschere, gemme, gioielli, Batik, Antiquariato e varie altre cose insieme
a diversi templi buddisti, che aggiungono tutti sapore alla vita a Hikkaduwa.
Cena e pernottamento al Chaaya Tranz Hotel, Hikkaduwa.
Giorno 9 :
Prima colazione in hotel. Tempo libero e svago nella splendida spiaggia del sud dello Sri Lanka,
Hikkaduwa. Cena e pernottamento al Chaya Tranz Hotel.
Giorno 10:
Prima colazione in Hotel. Tempo libero in spiaggia. In serata si procede verso Galle per vedere il
patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Forte Olandese.
Cena e pernottamento presso il Chaaya Tranz Hotel.
Giorno 11:
Prima colazione e tempo libero in hotel. Successivamente si procede verso l’aeroporto di Colombo per il
volo.
++++++++++++ fine del viaggio +++++++++++++++++++

I biglietti d'ingresso solo per Sigiriya e Hiriwadunna attività.
TERMINI E CONDIZIONI
Il pacchetto di cui sopra include:
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• Sistemazione negli hotel indicati a partire dalla cena il giorno 01 e terminante con la prima colazione il
giorno 12
• Trasporto in pullman con aria condizionata con autista parlante lingua inglese
• Visita della città / Shopping Tour di Colombo
• Tasse governative

Il pacchetto di cui sopra non comprende:
• Quote Visa (si prega di accedere al www.eta.gov.lk)
• Trasferimenti aggiuntivi
• Pranzo
• Quote per guida turistica in italiano
• Check-in anticipato e check-out ritardato
• Permessi fotocamere o videocamere
• Spese personali
• Mance per facchini
• Qualsiasi servizio non menzionato sopra

Servizi a valore aggiunto da Royal Holidays
• Buono sconto per fare acquisti presso la boutique dell’abbigliamento ODEL a Colombo
• Buono sconto del 20% in un negozio di gioielli (solo a Colombo)
• Nuova sim gratuita per cellulari al momento dell'arrivo (dati del passaporto richiesti per la registrazione)
• Buono Sconto del 5% per acquisti a COTTON COLLECTION a Colombo
• Buono Sconto del 5% per acquisti di porcellana a Noritake Lanka a Colombo

IMPORTANTE
- La disponibilità degli hotel di cui sopra potrà essere confermata soltanto al momento della prenotazione.
Alternative idonee saranno suggerite prima della conferma.
- Il consumo di alcool durante le "Giornate Poya" in bar, club e altre aree pubbliche dell'hotel e forme di
condotta analoghe nei localidi intrattenimento è vietato dalla legge in Sri Lanka.
Si raccomanda ai clienti di contattare la reception per ottenere le loro rispettive formalità durante la propria
vacanza.
- Sono disponibili seggiolini per bambini per garantire la loro sicurezza durante i viaggi.
Si prega di richiederli al momento della prenotazione. Nota: soggetto a disponibilità
- Si prega di notare che la durata di trasferimento se indicata è solo approssimativa. I tempi di trasferimento
sono soggetti a modifiche a causa di meteo, traffico, condizioni della strada, a seconda del percorso scelto, o
problemi al di là del nostro controllo.
- Si prega di notare che l’ora del check-in per tutti gli hotel sarà alle ore 14.00 e il check-out è alle ore 12.00.
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- Lagestione non sarà responsabile per eventuali oggetti smarriti o rubati o danneggiati durante il tour.
- Gli ospiti devono portare i loro passaporti con sé in ogni momento.
- Royal Holidays si impegna a salvaguardare l'ambiente e ridurre al minimo l'impatto ambientale in ogni
momento dalle nostre operazioni, nonché i servizi forniti ai nostri clienti.

