
 

 
 
 

PROPOSTA VIAGGIO SRI LANKA 
Tra i festival e le tradizioni popolari 

29 luglio – 9 agosto 2020 
 
 
29 luglio Bologna-Istanbul 19-22.30 
Istanbul- Colombo 1:55- 15:15 
 
9 agosto Colombo -Istanbul 20:35-05:00 
Istanbul-Bologna 08:30-10:10 
 
 
29 Luglio - Aeroporto → Mirissa  
Arrivo all’aereoporto di Colombo verso le 15:15, disbrigo formalità dell’arrivo in Aeroporto, tra 
cui la possibilità di acquistare una sim card locale.  
Partenza verso la località di mare Mirissa, una perla nell’oceano indiano.  
L’albergo è il Mandara Resort Mirissa, dotato di spazi ampi e rilassanti, dove potersi riposare 
dopo il lungo viaggio con un tuffo in piscina o una passeggiata lungo una spiaggia 
paradisiaca.  

 
 
 
30 luglio - Mirissa e Galle  
A Mirissa mattinata libera per rilassarsi al mare o per recarsi in una spa locale che offre 
trattamenti ayurvedici di diverso tipo con erbe tradizionali dello Sri Lanka.  
Nel pomeriggio visita di Galle, che sembra una cittadina coloniale del Centro America, in 
completa contrapposizione con le città asiatiche. La confusione e la trasandatezza che 
caratterizzano le città dello Sri Lanka, affini a quelle della vicinissima India, a Galle lasciano 
il posto alla tranquillità e all’ordine. Le vie pedonali, gli edifici coloniali olandesi in lenta 
decadenza, i numerosi negozi di souvenir, i tanti curati ristoranti, i numerosi centri di 
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meditazione e yoga e, infine, l’ordinato mercato i cui banchi espongono in modo organizzato 
coloratissimi frutti tropicali, fanno sì che ci si dimentichi completamente di trovarsi in Sri 
Lanka. A Galle si trova un forte decretato patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, un 
edificio bianco con romantici e meravilgiosi affacci sul mareSulla strada da Mirissa a Galle si 
può scorgere sul mare il profilo dei “pescatori cavalieri” tipicissimi in Sri Lanka per il loro 
metodo di pesca sulle pertiche conficcate nella sabbia. 

 
 
Alla sera pernottamento a Mirissa, Hotel lungo mare con possibilità di passeggiare al mare o 
se si è fortunati di vedere lo spettacolo delle tartarughe marine che ripongono le uova sotto 
la sabbia.  
 
 
31 luglio - Kataragama → Ella  
 
Dopo la colazione ci trasferiamo alla città sacra di Kataragama. La città è meta di 
pellegrinaggio per buddisti, indù, musulmani e indigeni veda dello Sri Lanka. Le fattezze 
della città sacra sono un concentrato di sfarzo e processioni, fede e stravaganze religiose.  
E’ uno di quei luoghi meravigliosi dove le leggende più bizzarre diventano realtà e la magia 
fluttua nell’aria insieme alle nuvole di incenso.  
Ci sarà la visita al tempio di Kataragama, poi il tempio di Ganesh e infine il fiume Menik 
Ganga dove assisteremo alle pratiche dei devoti che qui meditano, pregano e fanno il bagno 
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come segno di purificazione in onore delle divinità.

 
Poi trasferimento ad Ella per il pernottamento.  
 
 
1 agosto - Ella 
 
La giornata è interamente dedicata al trekking del little Adam’s Peak, una bella passeggiata 
in collina con qualche scalino finale per godere di un bellissimo panorama. 
Durante il tragitto si costeggiano le piantagioni di tè con la possibilità di incontrare anche 
delle raccoglitrici dai tipici sguardi cingalesi. 
Nel pomeriggio incontreremo le donne raccoglitrici di tè, osservando la cura, la pazienza e la 
dedizione che offrono al loro lavoro.  
Visita alla fabbrica del tè e la possibilità di fare Yoga immersi nella natura delle colline. 
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2 agosto - Ella → Nuwara Eliya → Ramboda Kandy  
 
 
Dopo la colazione partiremo per Nuwara Eliya addentrandoci nel bellissimo panorama dei 
villaggi immersi nel verde delle piantagioni del tè, tipici del panorama Srilankese. 
Per un tratto del percorso che ci porta a Kandy, prenderemo il treno panoramico locale, che 
ci permetterà di immergerci e osservare dall’interno lo spettaccolo dei villaggi e delle 
piantagioni di the. 
 
Nel pomeriggio arrivo a Kandy, partecipazione al Festival Esala Perera, ci immergeremo 
nella bellezza del festival, la piu importante manifestazione buddista che porta in 
processione la reliqua del sacro dente del buddha.  
Durante la sera nelle strade sfiloano giocolieri, musicisti, danzatori,acrobati e tantissimi 
elefanti. 
 
http://www.thilankahotel.com/ 

 
 
GIORNO 6 - Kandy 
 
Mattina sveglia presto per andare a fare meditazione con i monaci di tradizione theravada. 
Ci racconteranno alcuni insegnamenti legati al buddismo, al loro vissuto della mente e alle 
loro pratiche con il respiro. Questa esperienza è molto importante per immergersi nella 
cultura locale e nel modo di pensare del luogo.  
Possibile pranzo con i monaci ( se il gruppo lo desidera) 
Pomeriggio visita all’orto botanico, rilassandosi nella fauna locale. 
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Pomeriggio visita al tempio del dente del buddha, nell’orario della puja serale, dove 
osserveremo i rituali devozionali delle persone locali che offrono fiori, preghiere, candele in 
onore del buddha. 
Sera passeggiata al Festival 
 
http://www.thilankahotel.com/ 
 
GIORNO 7 - Kandy - Harabana  
 
Visita a Dambulla  

Dambulla Cave Temples, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.E' un complesso 
di cinque grotte rupestri con all'interno affreschi e molte statue del Buddha. 

Il fascino che emanano è enorme ed è impossibile non rimanere colpiti dalla religiosità e 
dalla spiritualità del luogo.Come in molti luoghi sacri è necessario togliere le scarpe ed 
indossare delle vesti oltre le ginocchia. Il sito anche da fuori è molto bello perché bisogna 
salire diversi scalini e per la consueta presenza di scimmie. Saliremo nella grande statua del 
Buddha d'oro dove sono presenti molti venditori di mango speziato tagliato a fette come 
patatine fritte come tradizionalmente viene mangiato in Sri Lanka.  

Safari a Minnerya, ci inoltreremo per km e km nella natura fino ad arrivare a osservare gli 
elefanti nei loro habitat naturali. Senza mai avvicinarci troppo da vicino, senza disturbarli, 
assisteremo alla dolcezza nel vederli muoversi in gruppo, osserveremo gli eleanti bambini 
giocare con le proboscidi, e i piccoli prendere il latte dalle loro madri con la proboscide. 
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GIORNO 8 - Sigiriya - Trincomalee  

Saliremo la Rocca di Sigiriya, uno dei sette siti del Patrimonio Mondiale. Costruita nel 5 ° 
secolo come un bastione e il palazzo del re Kasyapa. Gli aspetti più impressionanti del 
complesso, sono i giardini geometricamente definiti, il famoso affresco delle belle fanciulle e 
la parete a specchio con antichi graffiti. 
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Dopo la visita a Sigiriya andiamo a Trincomalee, località di mare.  

https://www.anantamaa.com 

 
GIORNO 9 - Trincomalee 
 
La zona di Trincomalee è il luogo sull’isola che più si avvicina alla nostra visione di paradiso. 
Deserte spiagge di sabbia fine e chiara, sornioni villaggi di pescatori, barriere coralline e una 
costa tutta da esplorare, costellata di templi indù coloratissimi. Balene, delfini e tartarughe.  
 
A trincomalee dall’atmosfera buddista entreremo in un’altra atmosfera dello Sri lanka,quella 
induista. 
Visita a un tempio suggestivo con vista sul mare dall’architettura coloratissima, il 
Koneswaram Temple, dedicato a  shiva. 
 
Tempo per libero per rilassamento al mare o massaggi in spa. 
o per rilassamento al mare o massaggi in spa. 
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7 agosto - Trincomalee 
 
Visita al Pathirakali Amman Temple, è un tempio indù dedicato alla dea Bhadrakali, una 
forma della dea Kali Amman a Trincomalee, è un’esplosione di colori e di bellezze della 
cultura architettonica dravidica. Il tempio è meta di diversi pellegrinaggi soprattutto in 
occasione del festival Ther Thiruvillah. 
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Prima e dopo la visita tempo libero per godere delle spiagge paradisiache.  
 
https://www.anantamaa.com 
 
8 AGOSTO -  Anuradhapura  
 
Visita a THE MAHAVIHARA in cui si trova uno dei simboli dello sri lanka  
Sri Maha Bodhi, Il centro spirituale e culturale, il cuore del sito, il più antico albero al mondo 
con una serie ininterrotta di guardiani da più di 2000 anni. 
Si narra che Buddha trovò l’illuminazione mentre stavo seduto sotto una pianta di Bodhi e 
l’albero che si trova qui situato su una piattaforma più alta viene da un germoglio di quel 
Bodhi. E’ considerato uno dei posti più importanti della nazione 
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http://www.hotelalakamanda.com/ 
 
  
9 AGOSTO - Anuradhapura - aereoporto 
 
 

DETTAGLI  

 
Il costo viaggio  include: 

● servizi a terra in loco  
● biglietto aereo ( prezzo aggiornato al 23 ottobre, può subire variazioni) 
● assicurazione medico sanitario di base 
● accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
● organizzazione tecnica della petrarca tour 

Il costo del viaggio esclude: 

● mance e spese personali 
● massaggi e yoga 
● tutte le entrate ( Tempio del dente del Buddha, giardino botanico di Kandy, treno 

panoramico Ella, Grotte di dambulla, Sigirya, Mihintale, Jeep Safari Minnerrya, 
preventivate al costo di 120 euro) 

● il visto di entrata al paese ( è possibile farlo faccilmente in internet al costo di 30 
dollari, o in aereoporto a Colombo. Per chi vuole la pratica può essere gestita 
dall’agenzia al costo di 70 euro) 
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● assicurazioni integrative per annullamento o maggiorazione dell’assicuraizone 
sanitaria di base 

● organizzazioni tecnica agenzia petrarca tours 

 

 
Viaggio Organizzato per l’Associazione Yoga Ganesh: 
 

 
L’Associazione Yoga Ganesh è stata fondata da Nadia Cuzzani, ed          
è una struttura che offre corsi professionali di Hatha Yoga di vari            
livelli (principiante, intermedio, avanzato); i corsi hanno lo scopo di          
favorire il riequilibrio psicofisico dei partecipanti e il raggiungimento         

di uno stato di benessere, diventando così un reale strumento per innalzare la             
consapevolezza individuale e la conoscenza di sé. 

 

 
 
Nadia Cuzzani inizia la sua pratica di yoga nell’anno 1978 partecipando come            
allieva ai corsi di Lino Colombi, dopo qualche anno frequenta la scuola di Bruno              
Baleotti superando i corsi formazione per diventare insegnante nel 1989. 

 

Nella continua ricerca per approfondire sempre più la conoscenza di se stessa e             
una maggiore conoscenza della pratica, si avvicina alla scuola dell’Associazione          
Internazionale Jyotim con l’insegnante Renato Turla e Dona Holleman, ottenendo          
nel 1990 l’abilitazione all’insegnamento delle pratiche di Hatha Yoga e nel 2000 la             
qualifica di Senior Teacher. Tuttora ricerca e studia l’approfondimento delle asana           
presso la scuola Jyotim. 

 
Nel 2001 studia Riflessologia Plantare e Metamorfica, partecipando anche a corsi           
sui Fiori di Bach al centro di ricerche, studi e sperimentazione di Biella. Tra il 2003                
e il 2009 frequenta vari seminari sulla “Lettura dell’Aura e Terapie Essene”            
L.A.S.E. di Anne Givaudan e Dott. Antoine Achram, e partecipa a seminari della             
SIMAIS del dott. Francesco Bottaccioli e Antonia Carosella sulle “Tecniche          
Meditative Antistress”. 
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HOLIRAM nasce dall'incontro di tre professioniste che credono        
nella promozione e diffusione della cultura in tutte le sue          
forme, attraverso scambi interculturali, eventi, workshop e       
viaggi.  
HOLIRAM in collaborazione con PETRARCA TOURS propone       
itinerari ricchi di esperienze irripetibili, grazie all’incontro con i         
popoli, attività tipiche culturali, discipline orientali come Yoga,        
Meditazione e discipline olistiche nei luoghi d’origine,       

trattamenti ayurvedici ed energetici, riti tradizionali e spirituali.  
Tutte le attività sono create e supervisionate da esperti selezionati, che           
conoscono a fondo la cultura e i luoghi di riferimento.  
I nostri esperti hanno viaggiato a lungo, incontrato la natura, l’arte e il popolo locale,               
vivendo in prima persona le preziose esperienze che condividono con te per rendere             
il tuo viaggio un percorso di conoscenza di nuovi mondi, di crescita personale e              
trasformazione. 
https://www.holiram.com/ 
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