ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 8/2014 del 20 maggio 2014

TOUR SRILANKA E MALDIVE
15-27 NOVEMBRE 2014
PROGRAMMA – 13 GIORNI/10 NOTTI:
15 NOVEMBRE:
ITALIA / COLOMBO
Partenza in pullman da Pesaro, arrivo in aeroporto a Roma Fiumicino, formalità di imbarco e partenza con volo di
linea diretto per Colombo delle ore 15.45. Pasti e pernottamento a bordo.
16 NOVEMBRE:
COLOMBO – HABARANA (KM 180 – 4 ore) - (Pranzo, Cena)
Ayubowan! Ore 5.45 ( ore locali e quindi 5 ore in avanti rispetto all’orario Italiano ) arrivo in Sri Lanka, accoglienza ed
incontro con il nostro assistente per il trasferimento ad Habarana, sistemazione e pranzo in Hotel. Resto della
giornata per tempo libero e recupero dal viaggio. Possibilità di effettuare delle piccole escursioni facoltative quali giro
su dorso di elefante oppure visita al villaggio di Habarana. Cena e pernottamento in hotel.
17 NOVEMBRE:
HABARANA – SIGIRYA – POLONNARUWA – HABARANA (KM 60 – 2 ore)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sigiriya, la fortezza rocciosa del V secolo e sito di fama mondiale costruito
dal Re Kashyapa. La “Roccia Leone” è una cittadella che sorge a 200 metri dalla giungla. Visita agli affreschi sulle
pareti rocciose. Trasferimento a Polonnaruwa. Pranzo al Siyanco Holiday Resort. Nel pomeriggio visita ad una
bottega di lavorazione del legno. Visita a Polonnaruwa che fu la seconda capitale dello Sri Lanka e costruita tra XI-XII
secolo. Si possono vedere le rovine del palazzo reale, 4 splendide statue del Buddha scolpite nella roccia, la sala
delle udienze, il bagno di Loto, la statua del Re Parakramabahu ed il lago di Parakrama Samudraya. Altri monumenti
come il Tempio di Shiva, il Kiri Vehera ed il Tempio del Dente. Rientro ad Habarana. Cena e pernottamento in hotel.
(Colazione, Pranzo, Cena)
18 NOVEMBRE:
HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY (KM 120 – 3 ore)
Prima colazione in hotel e trasferimento per Dambulla. Visita al Tempio roccioso di Dambulla. Salita al tempio, donato
dal Re Walagambahu nel I secolo a.C. ai monaci buddhisti. Dambulla è un sito di fama mondiale ed è uno dei templi
rocciosi più importanti del Paese. Il complesso è costituito da 5 grotte con oltre 2000 mq di pitture sulle mura e sul
soffitto ed è una delle aree pitturate più grandi al mondo. Queste grotte contengono oltre 150 immagini del Buddha e
la più colossale figura del Buddha disteso lunga 14 metri. Partenza per Matale con sosta e visita al Laboratorio di
Batik.
Arrivo a Matale e visita al Giardino Botanico per ammirare le diverse spezie per cui lo Sri Lanka è famoso e si può
ammirare come vengono utilizzate le spezie nei loro vari usi. Dimostrazione e massaggio. Pranzo al giardino botanico
a base di riso dello Sri Lanka e curry. Nel pomeriggio partenza per Kandy e visita al Tempio del Dente. In serata
spettacolo di danze tipiche dello Sri Lanka. Cena e pernottamento in hotel. (Colazione, Pranzo, Cena)
19 NOVEMBRE:
KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA – KANDY (KM 45 – 1 ora)
Prima colazione in hotel. Visita all’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawala che ospita circa 60 elefanti che sono stati
abbandonati nella giungla ed oggi curati, nutriti dalle autorità dell’orfanotrofio. Possibilità di dare il latte ai cuccioli di
elefante e possibilità di ammirare gli elefanti mentre si recano al fiume per un bagno. Pranzo in ristorante Pinnalanda
Restaurant. Nel pomeriggio visita della città di Kandy. Kandy fu l’ultima capitale dei Re dello Sri Lanka. Visita alla città
e al Bazaar, il centro di artigianato. Visita al giardino botanico Peradeniya che fu il primo giardino ad essere costruito
dal re Sinhala e successivamente esteso dai britannici. Si estende su 147 ettari ed è costituito da una varietà di alberi,
piante, fiori ed orchidee. Cena e pernottamento in hotel. (Colazione, Pranzo, Cena)
20 NOVEMBRE:
KANDY – NUWARA ELIYA (KM 90 – 1 ora 30 minuti)
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuwara Eliya. Lungo il percorso sosta alle piantagioni di tè. Pranzo in
ristorante direttamente sulle cascate di Ramboda. Nel pomeriggio arrivo a Nuwara Eliya, una località di collina con un
clima e scenario mozzafiato, luogo di villeggiatura per i singalesi. È inoltre il cuore del Paese per il tè perché qui viene
prodotto il miglior tè. Inoltre vi è la montagna più alta del Paese: Pidurutalagala (alta 8282 piedi). Cena e
pernottamento in hotel. (Colazione, Pranzo, Cena)
21 NOVEMBRE:
NUWARA ELIYA – KITULGALA - COLOMBO (KM 190 – 5 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo via Kithulgala dove fu girato il film “il ponte sul fiume Kwai”. Visita
alle cascate Devon & St.Clairs. Pranzo in ristorante The Bridge a Kitulaga. Si prosegue per Colombo, chiamato così
dai Portoghesi per onorare Cristoforo Colombo. È la capitale culturale e la città più grande dello Sri Lanka. Si
attraverseranno il Museo Nazionale, il vecchio e nuovo Parlamento, il Municipio,… Cena e pernottamento in hotel.
(Colazione, Pranzo, Cena)

22 NOVEMBRE:
COLOMBO – MALE – SUN ISLAND RESORT MALDIVE
Prima colazione e trasferimento presto in aeroporto per il volo interno delle 7.10 su Male proseguimento con volo
domestico ed Idrovolante per l’ Atollo di Ari Sud. Arrivo al Sun Island Resort, sistemazione nei bungalow e giornata a
disposizione per vita di mare. Cena e pernottamento in Resort.
DAL 23 AL 25 NOVEMBRE: MALDIVE
Trattamento di mezza pensione. Giornate a disposizione per le attività di mare, escursioni, ecc.
26 NOVEMBRE:
MALDIVE – PARTENZA
Prima colazione in Resort. Mattinata e parziale pomeriggio a disposizione. Partenza per Male con il volo delle 20.45 e
quindi proseguimento per Roma. Pernottamento a bordo. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 07.15 del 13° giorno.
Proseguimento in pullman per Pesaro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.880,00
Supplemento singola
Riduzione terzo letto

€ 590,00
€ 90,00

Quota al lordo del contributo di € 95 a socio.
Hotels:

•
•
•
•
•

Cinnamon Lodge, Habarana – Superior Room
Mahaweli Reach, Kandy – Deluxe Room
Grand Hotel, Nuwara Eliya – Deluxe Room
Galadari Hotel, Colombo – Standard Room
Sun Island Resort – Bungalow Beach
www.villahotels.com/Resorts/Sun-Island-Resort-Spa

La quota comprende: Trasferimento in pullman Pesaro/Roma/Pesaro - Voli di linea Sri Lanka da Roma Fiumicino Volo interno da Colombo a Male - volo e idrovolante per l’Atollo di Ari Sud - Tutti i trasferimenti con pullman privato
come da programma - Sistemazione per n. 6 notti in hotel 5 stelle in camera doppia con servizi privati - Sistemazione
per n. 4 notti presso Resort Sun Island Resort con trattamento di mezza pensione - Trattamento di pensione completa
come da programma con drink di benvenuto - Guida parlante italiano per tutta la durata del tour - Visite ed ingressi
come da programma: Orfanotrofio degli Elefanti, Tempio del Dente, Giardino Botanico, Tempio di Dambulla, Sito di
Polonnaruwa, Fortezza di Sigiriya - Spettacolo tradizionale di danza a Kandy - Assicurazione medico, bagaglio.
La quota non comprende: tasse aeroportuali attualmente pari a € 265,00 a persona - Visto turistico Sri Lanka €
18,00 - Assicurazione contro annullamento facoltativa € 78,00 a persona - bevande, pasti extra, escursioni facoltative,
mance ed extra - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
NOTE: Quota di partecipazione calcolata in base al cambio 1€ = USD 1.30
OPERATIVO VOLI:

15NOV UL 582
22NOV UL 101
26NOV UL 104
27NOV UL 581

FIUMICINO - COLOMBO
COLOMBO – MALE
MALE – COLOMBO
COLOMBP - FIUMICINO

1545 0545+1
0701 0755
2045 2240
0120 0715

APPUNTAMENTO 28 MAGGIO: Per conoscere e comprendere meglio la destinazione e il viaggio, Vi invitiamo
presso la nuova sede di “I Viaggi dell’Arcobaleno” in via Nino Bixio 24 – il 28 Maggio alle ore 19.00.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 6 giugno accompagnate da acconto
di € 500 a persona a mezzo assegno intestato ”I Viaggi dell’Arcobaleno“.
Le Associazioni si riservano di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. La gita
verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
Le Associazioni Dipendenti
-----------------------------------------------------------------------------------Srilanka e Maldive
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
15 – 27 Novembre 2014
Sezione Turistica – Andrea Gadioli – Sede di Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________

dip. c/o ________________________

socio (indicare l’associazione di appartenenza):

DOPOLAVORO CRP

ACRA

cell. ______________

chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega in acconto assegno di
data __________________

€ __________

intestato ”I Viaggi dell’Arcobaleno”.
firma _____________________

