
 
 

VIAGGIO DI NOZZE 
Sri Lanka & Mauritius 
15 Giorni-14 Notti 

 
Lunedì   ITALIA – VOLO 
   Partenza nel primo pomeriggio dall'Italia per Colombo con scalo. 
   Pernottamento in volo. 
 
Martedì  KANDY 
         Arrivo in aeroporto in mattinata e trasferimento dall'areoporto di Colombo 
   verso Kandy di durata 3 ore e 30 con guida italiana. Arrivo a Kandy nel 
   pomeriggio e tempo libero. Cena. 
                      Pernottamento in Hotel [ Hotel 4* PC]  

 
 
Mercoledì        KANDY-PILIMATALAWA 
        Partenza da Kandy per Pilimatalawa e tragitto di circa 25 minuti. 
                        Visita del maestoso Lankathilake Vihare, una grande roccia che  
                        domina la collina di Hantane. 
                        Successivamente visita di una scuola di ballo che riflertte il 
                        patrimonio e la cultura dello Sri Lanka. 
                        L'ultima fermata di giornata è a casa di un professore francese  



                     di psicologia che ha ricreato una dimora olandese del XVIII  
                     secolo trasformandola in una collezione ambita contenente 
                     vecchi libri, manoscritti e fotografie. 
             Pernottamento in hotel.  
 
 
Giovedì  KANDY – NUWARA ELIYA 
    Partenza dalla stazione ferroviaria di Kandy per un tour panoramico  
                     lungo piantagione di tè di Nuwara Eliya. 
                     Nuwara Eliya è una stazione di montagna a 1.868 m di altitudine,  
                     costruita interamente durante il XIX secolo. 
                     Successivamente ci sarà un giro giro turistico della città. 
                     Il pranzo verrà serivto in un ristorante locale. Nel primo pomeriggio  
                     si può godere di qualche ora libera.  
                     Più tardi si ritornerà a Kendy per visitare una piantagione di tè  
                     dall' interno. 
                     Rientro e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì   KANDY – DAMBULLA 
    Partenza da Kandy direzione Dambulla. Lungo la strada,  
                     c'è un'opzione per fermarsi in un giardino di spezie tipiche 
                     a Matale con conseguente pranzo servito in un campo di riso. 
                     La prossima tappa per la giornata si trova nel sito del patrimonio 
                     mondiale dell'Unesco - Dambulla, noto per i suoi templi a grotta  
                     riccamente dipinta. Dambulla è una grande massa di roccia isolata 
                     ed è stato qui che il re Valagam Bahu si rifugiò dalle invasioni nel  
                     I secolo aC. Cimelio di Dambulla è una figura colossale del Buddha  
                     scolpito dalla roccia viva, lunga circa 15 metri. 
                     Da Dambulla si andrà a Amaya Lake. 
                     Pernottamento in Hotel [Hotel 4* PC] 



Sabato  DAMBULLA-SIGIRIYA 
  Giornata a disposizione per la visita della Rocca Fortezza  
                     di Sigiriya, uno dei sette siti del patrimonio mondiale dell'isola. 
                     Appena scesi dalla roccia si avrà l'opportunità di rinfrescarsi con 
                     degli asciugamani e con della frutta fresca, dopodichè si ritornerà 
                     in albergo per qualche ora. La sera si viaggerà dalle strade principali di  
  Danbulla verso il serbatoio di Kandalama. La passeggiata a catamarano è  
  una breve esperienza ma dà l'essenza di come i villaggi tipici li usino per  
  la pesca, il trasporto e per raccogliere gigli d'acqua. Sucessivamente 
                     due elefanti addomesticati faranno il bagno nel serbatoio. I loro  
                     mahouts ci invitano ad unirsi a loro nel lavare gli elefanti usando  
                     le lime di cocco, una pratica passata da molte generazioni di mahouts. 
                     Rientro e pernottamento in hotel. 

 
Domenica POLONNARUWA – NEGOMBO 
                    Poco dopo la prima colazione si potrà godere di una piacevole passeggiata  
          nella riserva forstale all'interno della città medievale di Polonnaruwa. Il   
          trasferimento avrà una durata di circa 1 ora. A Polonnaruwa verrà   
          organizzato un pranzo esclusivo a fianco di un campo di riso dove si potrà  
          assistere a una dimostrazione di cucina tipica del pranzo locale.  
                   In serata trasferimento a Negombo per prendere il volo per Mauritius. 
          Pernottamento in volo.  
 
Lunedì  COLOMBO – AIRPORT-MAURITIUS 
  Arrivo a Mauritius alle 16.40. Trasferimento privato in hotel. 
                        Pernottamento in hotel [Hotel 5* PC]  
                                
 
 
 



Martedì    MAURITIUS 
                        Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                        Pernottamento in Hotel. 

 
Mercoledì           MAURITIUS 
                              Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                              Pernottamento in Hotel. 
 
Giovedì             MAURITIUS 
                              Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                              Pernottamento in Hotel. 
 
Venerdì  MAURITIUS 
                              Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                              Pernottamento in Hotel. 
 
Sabato            MAURITIUS 
                              Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                              Pernottamento in Hotel. 
 
Domenica                MAURITIUS-VOLO 
                              Giornata a disposizione per vita di mare e per escursioni. 
                              Trasferimento privato in aeroporto e partenza in serata per l'Italia.  
            Pernottamento in volo 
 
Lunedì            ITALIA 
                              Scalo e arrivo in Italia nel primo pomeriggio     
 



La quota di partecipazione comprende: 

•Voli Internazionali
•Voli Interni
•Tasse aeroportuali
•Pensione completa in Sri Lanka e a Mauritius
•Ingressi ai siti archeologici in Sri Lanka
•Trasferimenti privati in Sri Lanka con guida italiana e trasferimenti privati a Mauritius.
•Assicurazione medico/bagaglio
•Assistenza dei nostri corrispondenti italiani in loco
•Cambio Eur/Usd 1.19

La quota di partecipazione non comprende: 

•Extra e Mance

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Pesaro – Via Marsala 8 Tel. 0721371137 pesaro@atelierdelviaggiatore.it 
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Fano –    Via Roma 10  Tel. 0721800450 fano@atelierdelviaggiatore.it 
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