
 Tour Sri Lanka, Maldive e Dubai
11 giorni 9 notti da € 2.350,00 p.p. 

Sri Lanka, Maldive e Dubai

1° giorno  ITALIA / COLOMBO  Partenza per Colombo. Pasti  e pernottamento a 

bordo. 
2° giorno COLOMBO / KANDY Arrivo e trasferimento a Kandy, antica capitale del-

lo Sri Lanka. Kandi ed esempio dell'influenza del Buddhismo in Sri Lanka. Sistema-

zione al Earl’s Regency Hotel. Nel pomeriggio visita della città e del "Dalada Mali-

gawa", il Tempio del Dente di Buddha, luogo di culto dei Buddisti in cui, secondo 

la tradizione sacra, si custodisce un canino del Buddha. Cena e pernottamento in 

hotel.

3° giorno KANDY / NUWARA ELIYA (85 km) Prima colazione. In mattinata visita al 

giardino botanico di “Paradeyia”, con oltre 5000 specie di alberi e piante, giardino 

delle spezie e la casa delle orchidee. Proseguimento per Nuwara Eliya, percorren-

do una strada che attraversa splendidi paesaggi con ruscelli, cascate e piantagioni 

da thè. Sosta ad una  fabbrica di thè. Pranzo in ristorante. Arrivo e breve giro di 

Nuwara Eliya, a quasi 2000 metri di altitudine, detta “Little England” per la forte 

influenza britannica. Cena e pernottamento al St. Andrew’s Hotel.

4° giorno NUWARA ELIYA / COLOMBO (180 km) Dopo la prima colazione parten-

za per Colombo, via Kitulgala, attraversando splendidi scenari. Sosta alle Cascate 

di St. Clair e Devon e possibilità di rafting sul fiume Kelani. Pranzo in ristorante. 

Arrivo a Colombo e visita della città: il forte, il centro amministrativo britannico 

precedente, la via del mare, la zona del Bazaar, ecc.. Cena e pernottamento al Ga-

ladani hotel.

5° giorno COLOMBO / MALÈ / SUN ISLAND Dopo la prima colazione trasferimen-

to in aeroporto e partenza per le Maldive. Arrivo all’aeroporto di Malè e trasferi-

mento in barca all’isola di Sun Island. Sistemazione presso il R  esort (5*). Pensio-

ne completa. Pernottamento.

Dal 6° all’8° giorno SUN ISLAND Pensione completa. Giornate a disposizione per 

relax, attività balneari ed eventuali escursioni facoltative. Pernottamenti.

9° giorno SUN ISLAND / MALE’ / DUBAI Dopo la prima colazione trasferimento in 

aeroporto e partenza per Dubai. Arrivo e trasferimento all’hotel Sheraton Jumei-

rah (5*). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

10° giorno DUBAI Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pernottamento.

11° giorno DUBAI / ITALIA Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 

partenza per Roma. Arrivo e fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea EMIRATES AIRLINE, in classe 

economica – Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi pri-

vati negli hotels indicati, con trattamento di pernottamento e prima colazione all’americana e pasti in corso di minitour, 

come da programma - Minitour 4 giorni / 3 notti in Sri Lanka, in pensione completa e guida di lingua italiana - Assistenza 

in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio - Fran-

chigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carattere perso-

nale e quanto non espressamente indicato alla voce " Le quote includono ".
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