
15PROGRAMMA DETTAGLIATO

 Dal 08° al 11° giorno
MALÈ
Soggiorno sull’isola prescelta all’insegna 
del relax o ad escursioni facoltative. 
UPGRADE in pensione completa (bevande 
escluse). Pernottamento. 

 12° giorno
MALÈ – DUBAI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
per l’aeroporto internazionale di Malè. 
Coincidenza con volo di linea Emirates per 
il rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
e bordo. 

 13° giorno
ITALIA
Arrivo e fine dei ns. servizi. 

 1° giorno
ITALIA – COLOMBO
Partenza dall’Italia con volo di linea 
Emirates per Colombo via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

 2° giorno
COLOMBO
Arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Incontro con il nostro assistente e 
trasferimento ad Habarana. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate 
dell’hotel prescelto. Il pomeriggio è 
dedicato ad un Village Safari Tour, 
interessante esperienza che Vi permetterà 
di essere a contatto con la popolazione 
locale. L’escursione sarà effettuata 
usando i mezzi locali, si inizia a bordo dei 
tipici tuk tuk, si prosegue su carri trainati 
dai buoi ed infine un giro in barca. Cena 
e pernottamento in hotel a Habarana e/o 
Dambulla.

massaggio alla testa con olii alle erbe (10 
minuti circa). Arrivo a Kandy, sistemazione 
e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
al Tempio del Sacro Dente di Buddha 
che custodisce al suo interno la reliquia 
più venerata nello Sri Lanka. Prima 
dell’arrivo in hotel, sosta per assistere ad 
una performance di danze culturali locali. 
Cena e pernottamento a Kandy.

 5° giorno
KANDY
Prima colazione. Visita ai bellissimi 
giardini Botanici di Peradenya. Situati 
a 6 km da Kandy si estendono su un 
territorio di 60 ettari. Questi giardini 
sono considerati tra i più ricchi al mondo 
per la varietà di specie ornamentali e 
spezie. Al termine proseguimento per il 
Pinnawela Orphanage, località famosa 
per l’orfanatrofio degli elefanti. Pranzo in 
ristorante a Pinnawela. Nel pomeriggio 
rientro a Kandy e resto del
pomeriggio a disposizione per visite o 
shopping. Cena e pernottamento in hotel.

 6° giorno
KANDY – COLOMBO
Prima colazione e partenza per Colombo. 
Lungo il tragitto visita ad una Piantagione 
di Tè. Arrivo a Colombo e nel pomeriggio 
breve tour della capitale commerciale 
del paese. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

 7° giorno
COLOMBO - MALÈ
Prima colazione. Trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto di Colombo e volo per le 
Maldive. Arrivo e disbrigo delle formalità 
d’ingresso. Trasferimento per il resort 
prescelto, check-in ed assegnazione 
della camera riservata, trattamento 
mezza pensione con UPGRADE in 
pensione completa (bevande escluse). 
Pernottamento.

 3° giorno
HABARANA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita di Rock Fortress di Sigiriya. Situata 
a 300 metri di altezza, è stata costruita 
in cima ad un monolito di pietra rossa 
che domina un armonioso insieme di 
giardini. Il palazzo costruito sulla vetta è 
raggiungibile tramite una stretta scalinata 
che si snoda tra le enormi zampe di 
un leone di pietra. Pranzo in corso d’ 
escursione. Nel pomeriggio escursione a 
Polonnaruwa, l’antica capitale del regno 
di Sri Lanka. Complesso architettonico 
formato da templi, palazzi e da una 
splendida piscina a forma di fiore di 
loto. Cena e pernottamento in hotel a 
Habarana e/o Dambulla.

 4° giorno
HABARANA – KANDY
Prima colazione. Partenza per Kandy, 
sosta lungo il percorso e visita alle Cave 
Temples di Dambulla. In questo luogo 
storico-religioso sono custodite, in cinque 
diverse caverne, 150 statue del Buddha. 
Si ritiene che Dambulla sia stata fondata 
nel I° secolo a.C. del Re Vattaganemani. 
Sosta alla fattoria di Matale per scoprire 
le profumatissime spezie dell’isola. Per i 
ns. ospiti abbiamo il piacere di offrire un 

partenze garantite 14

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU 
WWW.RARO.TRAVEL

Quote garantite fino a 30 giorni 
data partenza.

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

APRILE: 05-12-19-26  
MAGGIO: 03-10-17-24-31 
GIUGNO: 07 - 14 – 21 - 28
LUGLIO: 05-12-19-26
AGOSTO: 02*-09*-16-23-30
SETTEMBRE: 06-13-20-27 
OTTOBRE: 04-11-18-25

LA QUOTA  COMPRENDE:
• Voli intercontinentali da Roma, 
 Milano, Venezia e Bologna con 
 Emirates in classe economica
• Sistemazione in camera doppia 
• Pasti come da programma
• Tutti i trasferimenti necessari per  
 l’itinerario
• Ingressi ai forti ed ai musei.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria 
 € 60 (inclusa assicurazione 
 medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa  
 (assicurazione annullamento ed  
 estensione massimali medico-
 bagaglio secondo quanto   
 indicato su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 515 p.p. ca.
• Visto d’ingresso in Sri Lanka
• Tutto quanto non specificato ne  
 “La quota comprende”.

ESSENZE DI 
SRI LANKA E MALDIVE

 1 3  G I O R N I   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR

 p.p. € 2.450
Suppl. singola € 850,00

HOTEL CATEGORIA DELUXE

 p.p. € 3.750
Suppl. singola € 1.750,00
 
Suppl volo Emirates per partenze 
dal 20/07 al 20/08/19 p.p. € 250

COLOMBO

KANDY

HABARANA

MALÈ *LE PARTENZE DEL 02 E 09/08 COINCIDONO CON IL 
FESTIVAL DI KANDY IL SUPPLEMENTO DEL TOUR 
VERRÀ QUOTATO SU RICHIESTA

RARO IN TOUR

SRI LANKA:
GUIDA PARLANTE 
ITALIANO

TRATTAMENTO DI 
PENSIONE COMPLETA 

SIM CARD LOCALE

MALDIVE: 
UPGRADE IN PENSIONE 
COMPLETA (BEVANDE 
ESCLUSE)

PLUS DEDICATI
RARO IN TOUR


