ESSENZE d’ORIENTE
“Emirati Arabi, Sri Lanka e Maldive”
DATA
11 - 24 Novembre 2017
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 2.870,00
Supplemento camera singola
€ 800,00
Tasse aeroportuali
€ 390,00 (da riconfermare)
Assicurazione annullamento e
integrazione medica
facoltativa
Consigliamo di stipulare una polizza
contro le penalità di annullamento ed
integrazione medica, chiedete
informazioni all’atto della
prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporti - Voli di
linea Emirates - Sistemazione a Dubai
hotel 4 **** in base camera doppia con
servizi privati - Sistemazione in Sri
Lanka hotel 4**** in base camera
doppia con servizi privati - Sistemazione alle Maldive hotel 4 **** in base
camera doppia con servizi privati Trattamento di pensione completa dalla
colazione del secondo giorno fino alla
cena del tredicesimo giorno (bevande
ai pasti - acqua minerale o soft drink esclusivamente in Sri Lanka) - Pullman
privato con guida in lingua italiana
(Emirati Arabi e Sri Lanka) - Dirham
tax a Dubai - Visite e le entrate come
da programma - Assicurazione medico/
bagaglio

NON COMPRENDE
Le bevande ove non espressamente
indicate, i pasti non menzionati, gli
ingressi ai musei e monumenti non
indicati, gli extra in genere e tutto
quanto specificato alla voce “la quota
comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto necessario, con validità
residua di almeno 6 mesi al momento
dell'ingresso. Il visto per lo Sri Lanka
lo si ottiene in arrivo all’aeroporto con
pagamento diretto di USD 40.

Primo Giorno: VENEZIA - DUBAI
Incontro dei partecipanti nel luogo e all’orario da stabilire e partenza in pullman
privato per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e
partenza con volo di linea Emirates delle ore 15:25 per Dubai. Cena a bordo.

Secondo Giorno: DUBAI
Arrivo all’aeroporto di Dubai e incontro con l’assistente locale, trasferimento in
pullman privato in albergo. Camere immediatamente a disposizione e
pernottamento. Prima colazione in hotel, inizio delle visite della città cominciando
dal quartiere storico “Bastakiya” di Dubai con le sue case tradizionali e le torri del
vento, unico sistema noto in passato di climatizzazione della città. Visita al Museo
di Dubai situato nel Fahidi Fort, si attraverserà il Creek a bordo dei locali taxi
acquatici (abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e
dell’oro. Sosta fotografica alla Moschea di Jumeirah e al Burj Al Arab, l’hotel più
iconografico al mondo noto per la forma di una vela gigante. Passeggiata lungo la
“Madinat Jumeirah2 per meglio osservare il Bur al Arab. Proseguimento lungo la
Jumeirah road verso l'isola artificiale “The Palm” per una sosta fotografica presso
l’Atlantis Hotel. Pranzo in ristorante. Si prosegue verso il quartiere centrale
ammirando lo skyline dei grattacieli che si stagliano verso l’alto. Tempo a
disposizione per esplorare il Dubai Mall che è il più grande centro commerciale del
mondo - per quanto riguarda l'area totale - poiché occupa una superficie lunga 700
metri e larga 600 metri con circa 1200 negozi raggruppati in almeno 10 centri
all’interno. Tutt’intorno sorgono altre strutture residenziali, sia grattacieli, sia
complessi a pochi piani nonché la torre più alta del mondo, il Burj Khalifa. Sosta
alla scultura di Botero e ingresso al Burj Khalifa (828 mt). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Terzo Giorno: DUBAI- ABU DHABI - DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Abu Dhabi, la più
moderna città del Golfo. Visita guidata della famosa Moschea Sheikh Zayed, la più
grande degli Emirati Arabi Uniti, il Palazzo Al Husn e l’Heritage Village. Si
prosegue poi verso la Corniche Road e breve tour per esplorare la cultura e l’arte
della città sull’ isola di Saadyat. Il centro espositivo Al Manarat, costruito
appositamente per i visitatori (Manarat Al Saadiyat, che in arabo significa “luogo
che illumina”), ospita la fiera annuale Abu Dhabi Art, che è anche una piattaforma
moderna e contemporanea con programmi pubblici e l’evento porta nella capitale
degli EAU importanti gallerie d'arte da tutto il mondo. Al termine vista all’Isola
Yas , una delle più grandi isole artificiali costruite ad Abu Dhabi. L’isola è il
prodotto di un investimento di 40 miliardi di dollari e occupa un'area di 2.500 ettari.
L’isola dispone di attrazioni come un circuito automobilistico che ospita il Gran
Premio di Abu Dhabi di Formula 1 dalla stagione 2009, un parco a tema
cinematografico della Warner Bros, un parco acquatico e un parco tematico
dedicato alla Scuderia Ferrari (Ferrari World). Il tutto supportato da vari
insediamenti ricettivi e di sostegno al turismo come ristoranti, campi da golf e
marine. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Dubai per la cena ed il
pernottamento in hotel.

Quarto Giorno: DUBAI - COLOMBO - HABARANA
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea Emirates
con partenza alle ore 07:45. Arrivo del volo alle ore 13:30 a Colombo, ex-capitale
dello Sri Lanka che conta circa 600.000 abitanti (oltre 2 milioni considerando
l'agglomerato urbano). Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e
trasferimento in pullman ad Habarana (160 km) con sosta per il pranzo in ristorante
tipico lungo il tragitto. Arrivo in hotel nel pomeriggio, sistemazione nelle camere
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IMPORTANTE
Le quote sopraindicate sono valide per
un gruppo di 20 partecipanti. In caso di
un numero di partecipanti compreso tra
15 e 19 garantiamo la partenza con un
supplemento di € 110,00 a persona.

ADEGUAMENTO PREZZO
Quotazioni espresse in € e calcolate
con cambio € 1,00 = USD 1,08
Eventuali oscillazioni del +/- 3 %
comporteranno l’adeguamento della
quota di partecipazione.

riservate e tempo libero a disposizione, cena e pernottamento.

Quinto Giorno: HABARANA - ANURADHAPURA - MIHINTALE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vista di tre siti legati alla storia
del Buddhismo in Sri Lanka: Anuradhapura prima capitale del paese, la città più
antica che conserva un patrimonio mondiale, Sri Maha Bodhi (il sacro “bo”),
l’albero sotto il quale Siddartha raggiunse l’illuminazione. L’albero fu portato e
piantato più di 2.200 anni fa, ed è uno degli alberi più antichi in tutto il mondo. Il
complesso di Anuradhapura consta di enormi “dagoba” alte torri di mattoni, piccoli
laghetti e antichi templi, la cui costruzione risale al periodo in cui questa città era
la capitale. A differenza di Polonnaruwa, qui alcuni templi sono tutt’ora utilizzati
per le cerimonie sacre. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita di
Mihintale, località storica e religiosa nonché culla del buddhismo ed Aukana, dove
si trova la scultura più imponente dell’isola. La statua di roccia che si trova 39
piedi sopra il suo zoccolo decorato di loto e 10 piedi sulle spalle, appartiene al
periodo del re Dhatusena (459- 477 d. C), il costruttore della “Kalawewa” il grande
serbatoio. Rientro in hotel a Habarana. Cena e pernottamento.

Sesto Giorno: HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA
Dopo la prima colazione in hotel, visita della Fortezza di Sigiriya, sito dichiarato
patrimonio mondiale dell’umanità nel 1982 . La rocca è una fortezza costruita dal re
Kasyapa tra il 473 ed il 491 a.C. Il “Lion Rock” è una cittadella di inusuale bellezza
vicina alla giungla, e vi si accede grazie a una stretta scala che si insinua tra le
zampe di un leone; alla base della rocca vi sono, un fossato, un terrapieno e un
ampio parco con i famosi giardini d'acqua. Nella “Celeste Maidens” di Sigiriya,
sono raccolti in una nicchia naturale della roccia, affreschi di fama mondiale, dipinti
con pigmenti di terra su intonaco, molto ben conservati di alcune fanciulle,
presumibilmente rappresentanti le numerose concubine del re Kasyapa. Al termine
della visita pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio escursione Polonnaruwa,
regno medioevale dall’ XI°al XIII° secolo, che si contraddistinse per l'armonia che
regnava tra i cingalesi e i tamil, infatti i templi Buddisti e Indù eretti nello stesso
complesso unitamente a molte altre rovine, lo testimoniano. I palazzi, le imponenti
sculture granitiche, i grandi serbatoi e i complessi sistemi di irrigazione costruiti dal
Gran Re esprimono il grado di sviluppo che esisteva in questo periodo storico. Cena
in hotel e pernottamento.

Settimo Giorno: HABARANA - DAMBULLA - MATALE - KANDY
Dopo la prima colazione partenza per Dambulla e visita al Tempio d’oro, edificato
dal re Walagam Bahu nel I° secolo a.C. e dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco nel 1991. Il Tempio sorge sulla sommità di un’altura
rocciosa isolata ed è il più imponente del paese, il complesso consta di cinque grotte
con oltre duemila metri quadrati di pareti e soffitti dipinti ed è la più grande area di
pitture rupestri di tutto il mondo. Pranzo in ristorante locale. Al termine partenza per
Kandy (circa 2 ore e mezzo di strada), capitale dell’ultimo regno cingalese. Lungo il
tragitto sosta ad un giardino di spezie nella località di Matale. Arrivo a Kandy e
spettacolo di danze tradizionali in teatro. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Ottavo Giorno: KANDY e dintorni
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ escursione a tre templi: Gadaladeniya
Viharaya, costruito completamente in pietra nel 1344 dal Re Gampola; Lankathilaka
Raja Maha Viharaya, costruzione tipica cingalese in mattoni, considerato uno dei
più importanti simboli dell’architettura cingalese e di arte tradizionale, ed Embekka
Viharaya, in legno, noto per le incisioni in esso contenute. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Kandy visita del mercato locale a piedi o a bordo di tuk tuk e
sucessiva visita al tempio di Dalada Maligawa, dove è conservato il dente del
Buddha. Il tempio dove è custodita la reliquia del sacro dente sorge in città,
all'interno del complesso del Palazzo Reale di Kandy. Esso rappresenta uno dei
maggiori centri di pellegrinaggio buddhista. Secondo la leggenda, alla morte di
Buddha il suo corpo fu cremato su di una pira di legno di sandalo a Kusinara in
India, ma il suo dente canino sinistro fu recuperato da Arahat Khema che lo affidò al
re Brahmadatte. La reliquia divenne non soltanto proprietà del Re, ma simbolo del
diritto del re di governare la sua terra. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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Nono Giorno: KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY
Prima colazione in hotel e partenza dall’ hotel per un’escursione nella Hill Country,
si raggiungerà la località di Nuwara Eliya o “città della luce” detta anche la piccola
Inghilterra, poiché ricorda, con i suoi bungalow in stile coloniale, la campagna
inglese. Nuwara Eliya è situata a 1.896 mt. di quota sulle rive del lago Gregory ed è
dominata dalla cima del monte Pidurutalagala, il più alto dell'isola. Lungo il
percorso panoramico di montagna attraverso la Country Tea, si potranno ammirare
le piantagioni di tè, su colline terrazzate per accogliere estese piantagioni che
forniscono le migliori qualità di tè al mondo. Al termine visita di una fabbrica di tè
e a seguire degustazione con possibilità di acquisto. Rientro in hotel a Kandy, cena
e pernottamento.

Decimo Giorno: NUWARA ELIYA - COLOMBO
Dopo la prima colazione partenza per Colombo. Lungo il tragitto sosta per visitare
il Pinnawela Elephant Orphanage, l’orfanotrofio che è stato aperto dal governo nel
1975 con quattro piccoli elefanti orfani e oggi ce ne sono oltre 70.
I piccoli elefanti sono rimasti orfani perché i loro genitori sono stati vittime dei
bracconieri o hanno avuto incidenti o conflitti con i contadini dei villaggi. Alcuni
elefanti presenti qui sono molto piccoli, alcuni addirittura neonati poiché nati
all’interno dell’orfanotrofio (ogni anno circa nasce un elefante). Pranzo in ristorante
locale. Arrivo a Colombo previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento.

Undicesimo Giorno: COLOMBO - MALDIVE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di gran lunga la più
importante dello stato, dal punto di vista sia demografico che commerciale. Già
conosciuta dai mercanti romani, cinesi e arabi oltre 2000 anni fa, fu capitale delle
province marittime della Compagnia Olandese delle Indie Orientali fino al 1796. Il
nome Colombo, introdotto dai portoghesi nel 1505, sembrerebbe derivato dal
termine singalese classico kolon thota, che significa “porto sul fiume Kelani”. Un'altra etimologia suggerita è che derivi dall'espressione singalese kola-amba-thota, che
significa “porto con frondosi alberi di mango”. Le dominazioni straniere hanno
avuto un enorme impatto sulla cultura locale e sull’architettura della città. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Emirates per Malé. Spuntino
in aereo. Proseguimento in barca veloce per il resort e pernottamento.

Dodicesimo Giorno: MALDIVE
Prima colazione, pranzo e cena in albergo. Giornata a disposizione per attività
balneari. Pernottamento. La Repubblica delle Maldive, con Malè come capitale, è
uno stato insulare con 344.080 abitanti (censimento del 2014) composto da un
gruppo di atolli situati nell'Oceano Indiano a sud-ovest dell'India. L’arcipelago dista
735 km dallo Sri Lanka ed è orientato in direzione nord-sud, estendendosi per 754
km in lunghezza e 188 in larghezza. È posizionato in buona parte prossimo
all’Equatore (Malé è in una zona “di confine” comunque ancora vicina alla linea
immaginaria equatoriale) e la parte estrema meridionale ne è a cavallo.

Tredicesimo Giorno : MALDIVE - DUBAI
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Camere (due per tutto il gruppo) a
disposizione fino all’ora di partenza (ore 19:00 circa) in barca veloce per
l’aeroporto, in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco per il volo
Emirates.

Quattordicesimo Giorno: DUBAI - VENEZIA
SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Febbraio 2017

Scalo a Dubai e cambio di aeromobile, con arrivo all’ aeroporto di Venezia alle ore
13:30. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in
pullman privato verso le località di provenienza.
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