
 

GoHorse - SRI LANKA 
SRI LANKA: L’ISOLA DEL THE 

da € 3.060 
voli esclusi  

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Un modo inusuale di scoprire quest’isola dalla vegetazione rigogliosa…in sella agli eleganti cavalli Marwari percorreremo Ceylon, nome 
antico di Sri Lanka. Ci troviamo nell’Asia Meridionale,  al largo della costa sud-orientale del subcontinente indiano e pochi sanno che per 
via della sua forma particolare e la sua vicinanza alla costa indiana, Sri Lanka è stata soprannominata, “ lacrima dell'India”. Questa è la 
terra degli elefanti e del the, un piccolo scrigno pronto a svelare le sue bellezze, un territorio variegato che offre ai suoi visitatori la 
possibilità di scoprire foreste pluviali, pianure aride, altipiani e spiagge di sabbia. Il Paese oltre a vantare una flora e fauna molto 
rigogliose, è famoso anche per importanti siti archeologici protetti dall’UNESCO. Tra i principali punti di interesse: Yala national Park, con 
le sue molte specie che lo popolano, come coccodrilli, manguste, bufali, e moltissime varietà di uccelli oltre ai leopardi, schivi e silenziosi; 
Grotte di Dambulla, parte del patrimonio UNESCO dal 1991, sono il tempio di roccia meglio conservato dell’isola. Roccaforte di Sigiriya, 
uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura dell’isola, anche questapatrimonio dell’UNESCO dal 1982. Fondata nel V secolo d.C., si 
ergeva su un monolite di granito a oltre 200 metri di altezza, un capolavoro ingegneristico circondato dalla natura e da magnifici giardini 
reali con laghetti e cisterne per la raccolta dell’acqua. Anuradhapura, antica capitale dello Sri Lanka, dove sono custodite numerose rovine 
che risalgono a più di 2000 anni fa. Ella, cittadina immerse nel verde. Qui si possono fare diverse escursioni: avendo un giorno a 
disposizione, uno dei percorsi più interessanti è la salita su Adam’s Peak, un monte alto 2.243 m che si raggiunge con una camminata di 
circa quattro ore. Adam’s Peak è meta di pellegrinaggio di molti credenti che almeno una volta nella vita salgono gli oltre 5000 gradini per 
raggiungere la sacra impronta del piede del Buddha, un avvallamento che si trova in cima al monte. Treno panoramico attraverso le colline 
che collega Ella a Nuwara Eliya. Kandy con il suo tempio che custodisce una eliquia del Buddha portata in processione durante la festa di 
Esala Perahera. 
 

Date di partenza su richiesta / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    tutti i trasferimenti come da programma;    12 pernottamenti  in hotel 
di categoria media;    8 giorni a cavallo;     jeep safari come da programma;    fee d’ingresso ai luoghi di interesse come da 
programma;     cavalli e materiale a disposizione;    guida, esperto del territorio parlante inglese;     acqua durante i trekking a 
cavallo;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;  l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


