
 

Go4All – SRI LANKA 
SRI LANKA SORPRENDENTE CON 

ACCOMPAGNATORE  

da € 2.190 
voli inclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 03 Maggio 2020 al 09 Maggio 2020  
 

 
In questo viaggio  vi accompagneremo alla scoperta  della cosi detta "lacrima dell'India"; Soprannominata  cosi l'isola che ospita  lo stato 
repubblicano dello SRI LANKA  Per la sua forma particolare e la sua vicinanza alla costa indiana. Il nome  deriva dalla parola sanscrita 
laṃkā, che significa "isola risplendente", termine già usato negli antichi racconti epici indiani. Immersi tra le sue bellezze e  la popolazione 
locale, parallelamente ai soliti e più conosciuti itinerari turistici visiteremo e conosceremo chi abita da sempre questa meravigliosa isola, ci 
imbatteremo infatti nella trasformazione dell'argilla in bellissimi oggetti di arredamento che produrremo  con l'aiuto delle sapienti mani di 
chi lavora da sempre questo materiale, ed oltre ad apprendere la cultura buddista  incontrando un monaco buddista e la medicina 
ayurvedica, assaporeremo gustosi piatti nelle famose risaie e il famosissimo tè in una piantagione rispettosa dell'ambiente,   tutto questo in 
sei giorni pieni di emozioni. Ad accompagnare questo gruppo sarà la nostra Pamela Cazzaniga, ormai un’affermatissima travelblogger. Una 
donna speciale che ha sfidato la propria disabilità e superato ogni limite per dimostrare a se stessa e agli altri che la vita è bella, in qualsiasi 
condizione. 
 

Partenza di gruppo a data fissa min 4 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa categoria;  
trattamento indicato nel programma;  accompagnatore dall’Italia (Pamela Cazzaniga);    trasferimenti e visite come indicato nel programma. 
Ingressi ai siti menzionati;   guida-autista locale parlante italiano durante il tour;    assistente in loco per supporto al gruppo durante il tour;   acqua 
a  bordo del minivan/vettura  durante  i trasferimenti;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo 
pratica);    l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;  l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;    volo intercontinentale dall’Italia (soggetti a riconferma). 

 
 


