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Sri Lanka - L'antica Serendib

Gigantesco smeraldo nell’Oceano Indiano, terra ricca di innumerevoli bellezze naturali, due
volte più grande della Sicilia, conosciuta fino a pochi anni fa come Ceylon, la “Isola
splendente”, Sri Lanka sembra appesa al Continente Indiano, da cui è separata da un canale
largo meno di quaranta chilometri. In realtà rappresenta una continuazione dell’India ed è un
frammento dell’antica Terra di Gondwana. Sri Lanka custodisce la favolosa eredità lasciata da
2500 anni di storia. Cinque secoli prima di Cristo era già una terra vibrante di vitalità con una
civiltà ben sviluppata : città, palazzi, laghi artificiali, parchi, templi, monasteri e tanti altri
capolavori testimoniano il carattere, l’immaginazione, la cultura, la filosofia e la fede di un
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popolo orgoglioso e fiero …… il “sinhala” o la “stirpe del leone”.
L’Unesco ha consacrato il triplice dono dello Sri Lanka – una natura generosa, una storia
prodigiosa e una lunga tradizione di scambi con il resto del mondo –, assegnando alcune sue
meraviglie al Patrimonio dell’Umanità: Polonnaruwa, Dambulla e Sigiriya, i tre maggiori siti
antichi, Anuradhapura e Kandy, le due città sacre. Fin dal XIX sec. storici, cartografi, ingegneri
ed eruditi hanno avviato gli scavi nelle antiche città reali, abbandonate e inghiottite dalla
giungla. I monumenti di Anuradhapura costituiscono la più antica espressione dell’architettura
tradizionale dello Sri Lanka, con complessi monastici buddhisti costituiti da una serie di
costruzioni concentriche realizzate intorno a una cittadella centrale. I tipici monasteri di
montagna sono costituiti da costruzioni adattate alle cavità naturali (Mhintale, Dambulla ecc.),
contrariamente alla complessa struttura dei maggiori monasteri metropolitani che si articolano in
un grande perimetro rettangolare e presentano st?pa centrale ed edifici, in mattoni e pietra, con
varie funzioni: santuari (bodhighara), grandiosi templi dell’immagine (patimaghara), residenze
del sacerdote ecc.: notevoli gli esempi di Polonnaruwa (Alahena Pirivena), Anuradhapura,
Panduvasnuvara, del 12°-13° secolo.

Programma di massima – Direzione Culturale Dr. Leandro Sperduti
1° giorno : Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto a Roma-Fiumicino, Leonardo da Vinci.
Partenza con volo di linea, diretto o con scalo intermedio, per Colombo. Pasti e pernottamento
a bordo.
: Arrivo a Colombo. Incontro con la guida e trasferimento in Hotel a
2° giorno
Dambulla (142km), con sosta a Kurunegala, antica capitale, ove si potranno ammirare le
rocce scolpite a forma di animali quali elefanti, tartarughe, anguille, ecc. Registrazione in hotel.
Resto della giornata di relax in hotel. Pensione completa.
:
Partenza di buon mattino per l’escursione che avrà come prima
3° giorno
tappa Mihintale (65km), dove monasteri e dagoba sorgono qua e là fra le colline coltivate a
manghi. Tra le antiche città dello Sri Lanka, Mihintale è importante per la spiritualità buddhista.
La leggenda vuole che nel corso di una caccia al cervo fra le colline della città, nel 247 a. C.,
che il re Devanampiya Tissa incontrò Mahinda, figlio del grande imperatore Ashoka, e si
convertì alla fede buddhista. In commemorazione dell’evento, venne innalzato uno stupa,
l’Ambasthale Dagoba. La devozione sostiene i fedeli che affrontano i 1840 gradini di granito
scuro appena accennati che, in tre tappe, portano fino alla sommità del monte Mihintale. Sul
primo livello, Kantaka Cetiya colpisce per la semplicità della sua struttura, sul secondo livello,
esistono ancora vestigia di costruzioni monastiche. Infine il terzo livello, è oggetto di una
venerazione particolare poiché, secondo la leggenda, è qui che il Buddha meditava. A
quest’altezza (300 m) la vista sulla regione è splendida.
Proseguimento
verso Anuradhapura (13km), antica capitale del paese per più di mille anni. Luogo
incantevole, è la più vasta e importante città antica dello Sri Lanka, culla del buddhismo
singalese. La visita dei monumenti per la maggior parte nascosti nel verde non risulta essere
faticosa. Una città santa che la foresta ha tentato più volte di seppellire, un grande centro di
pellegrinaggio, un insieme di cupole sormontante da cristalli che si ergono verso il cielo. Si potrà
ammirare lo Sri Maha Bodhi, uno tra gli alberi più antichi al mondo, sorvegliato da attenti
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guardiani lungo tutta la sua storia di 2200 anni: nato da un germoglio dell’ albero sotto il quale
Siddharta ebbe l’illuminazione. Vicino sorge il Brazen Palace, così denominato perché si dice
che avesse un tetto di bronzo, un palazzo di nove piani che un tempo poteva ospitatare mille
monaci e cui fatti sono ricordati dalle 1600 colonne che ancora oggi restano sul luogo. Il
Ruvanvelisaya è uno stupendo dagoba fatto costruire dal re Dutugemunu che tuttavia morì
prima di vederlo completato. Ammireremo la statua del Buddha in “samadhi”, ovvero in
posizione di meditazione, una delle più belle di tutto il paese; il tempio sulla rocca di
Isurumuniya, con i bassorilievi denominati “gli amanti”; i laghi gemelli usati dai monaci come
vasche per le abluzioni. Di rientro verso l’hotel, breve sosta ad Avukana, sita in un luogo
incantevole, uno dei capolavori dell’arte singalese: la splendida e colossale statua di un
Buddha benedicente scolpita direttamente nella roccia per ordine del Re Dhatussena, padre di
Kassyapa. Con i suoi 15 metri di altezza è una delle più grandi del mondo, è rivolta ad oriente
da cui il nome di Avukana (che si “nutre di sole”). Notevole il sivaspotha, ornamento a forma di
fiamma che la sovrasta, simbolo particolare della statuaria buddhista singalese. L’opera attrae
soprattutto per la bellezza del volto e la perfezione del panneggio dell’abito. Purtroppo per
proteggerlo è stata costruita una pessima struttura. Seconda colazione in corso di escursione.
Cena e pernottamento.
4° giorno : Partenza di buon mattino per l’escursione di un’intera giornata. Prima tappa
sarà Pollonaruwa, capitale scelta dalla dinastia Chola, dopo la conquista di Anuradhapura,
strategicamente situata per la situazione politica del momento. Costituisce oggi una delle
località più suggestive dell’isola, con sofisticati e mirabili esempi di scultura, architettura civile e
religiosa cingalese. Le rovine dei numerosi e splendidi monumenti sono sparsi nella foresta e
formano con l’ambiente naturale una serie di paesaggi indimenticabili. Sono quanto rimane
della splendida città che divenne capitale dell’isola nell’XI secolo, dopo che Anuradhapura fu
abbandonata per le continue incursioni di Tamil provenienti dall’India meridionale. Pollonaruwa
è legata al re Parakrama Bahu il Grande (1153-1186) uno dei più grandi e famosi re singalesi
che, ornò la città con palazzi, giardini e monumenti grandiosi. Ma la gloria della città si offuscò
rapidamente e la città abbandonata nel XIV secolo, divenne ben presto preda della giungla.
L’area archeologica è molto estesa: si visiteranno i resti del palazzo reale, la sala delle
udienze, il grande lago fatto costruire dal re Parakramabahu. Ci sono anche importanti templi o
luoghi di devozione ancora considerati sacri, come il tempio di Shiva, il Vatadge e il Gal Vihara,
famoso per le maestose statue scolpite nella roccia che rappresentano il Buddha in posture
differenti, è tra i più grandi santuari rupestri al mondo. Proseguimento verso il Monastero
rupestre di Dambulla, importante luogo di culto collocato su una piccola altura, a 550mt di
altezza, cui si accede attraverso una lunga scalinata. Il tempio consiste di cinque grotte che
contengono numerose statue del Buddha, affrescate a colori vivaci con scene della vita
dell’Illuminato. Nella prima grotta è posta una statua del Buddha in posizione distesa lunga 15
metri. Seconda colazione in corso di escursione. Cena e pernottamento in Hotel.
5°giorno : Escursione alla Rocca di Sigiriya (15km), detta anche la Rocca del Leone.
Questa leggendaria fortezza solitaria e superba al sommo di un enorme blocco granitico alto
370 metri, domina la giungla sottostante. Qui regnò per 18 anni il re Kassyapa. Una delle
attrattive è costituita dalle splendide pitture molto ben conservate, che si possono ammirare a
metà della salita (prevedere circa 1ora e mezza a piedi, percorso misto fatto di circa 1200
gradini, piuttosto comodi, intervallati da brevi facili sentieri), ove spiccano le poetiche immagini
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delle fanciulle di Sigiriya. La rocca, blocco granitico, evoca una forma leonina e l’inizio della
scala che sale alla cittadella si apre tra zampe artigliate di pietra e mattoni. La vista che si gode
dalla terrazza sulla cima compensa largamente la fatica della salita. Il palazzo del re Kassyapa
dominava una città di rara bellezza come testimoniano le sue rovine, un muro spesso nove
metri circondava la cittadella. Si possono ancora vedere : un macigno appoggiato in equilibrio
pronto per essere precipitato nel vuoto su un’armata di assalitori; il pulpito per la predicazione
con le piattaforme e gradini per i monaci circondati da 100 minuscole nicchie nelle quali
ardevano lampade ad olio; il giardino della Regina situato proprio dove la rocca, al tramonto,
stendeva la sua ombra; il Palazzo della freschezza dove l’acqua scorreva in canalizzazioni
scavate nel terreno; le piscine tagliate nella roccia per il re, i cortigiani, la regina e le dame di
compagnia; i Templi rupestri protetti da rocce a strapiombo e decorazioni con affreschi; le
piattaforme delle sentinelle realizzate in modo da garantire la massima sicurezza : gli uomini di
guardia infatti, erano costretti a rimanere sempre svegli e vigili, perchè la più piccola
disattenzione li avrebbe fatti precipitare in un baratro di oltre 300 metri. Pensione completa.
: Partenza verso il Tempio di Nalanda Gedige (32km), parte del Triangolo
6°giorno
culturale. Il tempio, che secondo un’iscrizione risalirebbe all’VIII sec., è uno dei più antichi
edifici in pietra costruiti sull’isola (VII sec.). Questo santuario dalle proporzioni armoniose
mescola elementi stilistici indù e buddhisti in particolare sulla facciata posteriore, che è
finemente decorata. Il corridoio, fiancheggiato da pilastri scolpiti a bassorilievo, conduce alla
cella. L’interessante torona (frontone) termina con un mazzo di giunchi; alcune piccole nicchie
rotonde contengono graziose figure scolpite. Proseguimento verso il
Monastero di
Aluvihara (21km),complesso monastico che consta di varie grotte ricavate nella montagna e
talvolta affrescate. Fu qui che nell’anno 88 d.C. venne messa per iscritto la dottrina buddhista,
fino allora trasmessa da maestro a discepolo. Per redigerla, su foglie di talipot (la palma talipot
è una delle più grandi al mondo, può raggiungere altezze sino a 25 m, con foglie lunghe sino a
5m), fu necessario il lavoro di 500 monaci. Sosta a Elkaduwa e visita del giardino delle spezie
ed un laboratorio artigianale di batik. Seconda colazione in ristorante. In serata arrivo a Kandy
(26km) l’’ultima capitale dei re cingalesi, ancora oggi una città viva e splendida che sorge in
una larga ansa del fiume Mahaweli, il più lungo di Ceylon. Registrazione in hotel. Cena e
pernottamento.
: Al mattino, visita dei Giardini Botanici Reali diPeradenya (6km). I giardini,
7°giorno
concepiti verso il 1371 per il piacere del re, considerati tra i più ricchi al mondo, sono noti per la
straordinaria varietà di specie ornamentali e per le numerose piante di spezie. Dai tappeti erbosi
emergono enormi alberi tropicali mentre in un altro settore crescono più di 100 tipi di bambù. Ma
l’attrazione principale è la serra delle orchidee, che ne ospita oltre 300 varietà. Nel giardino
delle spezie si possono osservare alberi e piante utilizzate per le cure ayurvediche. Rientro a
Kandy e visita del Museo Archeologico, situato nelle austere sale del Palazzo Reale. Ospita
bellissimi esempi di sculture, in legno e in pietra; alcuni particolari architettonici come ad
esempio le colonne con capitelli scolpiti provenienti da diversi luoghi dell’antico regno di
Kandy. Nel pomeriggio si visiterà l’imperdibile ed affascinante Tempio della Reliquia del Dente
di Buddha, meta di pellegrini buddisti da tutto il mondo. La tradizione vuole che sia
miracolosamente arrivato ad Anuradhapura nel 313 nascosto tra i capelli di una principessa. Si
assisterà anche ad una cerimonia serale con danze tradizionali. Pensione completa.
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8° giorno : La mattinata offrirà l’opportunità di conoscere la vita rurale oltre che quella
culturale. Lasceremo Kandy per dirigerci verso i cosiddetti “Santuari dell’ovest” Gadaladeniya
(11km), tempio in pietra, posto in luogo incantevole, costruito nel 1344 di visibile influenza indù
e con tetto a forma di cupola; Lankatilaka (3km) costruito in stile kandiano, possiede all’interno
notevoli pitture e giustamente merita il suo nome che significa “corona di Ceylon”; Embekke
(2km), tempio dedicato al Dio Kataragama, con notevoli pilastri delicatamente scolpiti che
sostengono i due piani dell’edificio. Nel villaggio, numerosi artigiani sono specializzati nella
lavorazione del rame, argento e bronzo. Sosta per la Seconda colazione pic-nic e successivo
proseguimento per Colombo (135km). Registrazione in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
9° giorno : Giornata dedicata alla visita di Colombo con la parte ottocentesca denominata il
Forte, il tipico quartiere di Pettah, ove si potranno ammirare i tre templi indù tra i più frequentati
di Colombo. Le loro facciate susseguenti l’una all’altra, sono ricoperte da un intricato
ammasso di sculture dipinte a colori violenti che rappresenta una folla di divinità benefattrici o
demoniache. Vi si accede scalzi : Kadhiresan, Sri Ponnanbala Vanaswera, il più bel tempio indù
di Colombo e forse di tutta l’isola, attira l’attenzione per la sua architettura severa e
spoglia; Museo Nazionale, ricco di testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche
dell’isola. Una tavola cronologica delle grandi epoche di Ceylon facilita la comprensione dello
svolgersi della storia dagli splendori di Anuradharapura a quelli del regno kandiano. Ci si
soffermerà a lungo davanti alla straordinaria collezione di bronzi di X-XII sec. provenienti da :
veramente splendido è lo Siva danzante incorniciato fra due candelabri. Infine a 11 km dalla
città visita del Raja Maha Vihara nella località di Kelaniya. In mezzo al verde s’innalza
l’imponente dagoba preceduto da un portico in muratura lavorata, al quale si accede
percorrendo una ventina di scalini. Fanno da corona le palme di cocco e il bodhi, un esemplare
dell’albero sacro sotto cui il Buddha ricevette l’illuminazione, sempre accanto si trova un vasto
monastero popolato da bonzi in toga arancione. Questo luogo particolarmente sacro e venerato
sarebbe quello dove il Buddha apparve per la prima volta in terra silonese. Il dagoba (XIV sec.)
è uno splendido esempio dell’arte buddhista, si pensa che questo monumento ricopra il trono
ornato di pietre preziose che fu offerto al Buddha dal sovrano del tempo. Rientro a Colombo
con sosta, lungo la strada, al grande mercato di Gran Pass che si incontrerà subito dopo aver
attraversato il fiume Kelani. Rientro in hotel per la Cena ed il relax (camere a disposizione fino
alla partenza). Successivo trasferimento in aeroporto (i voli di rientro partono in genere alle
primissime ore del mattino). Operazioni d’imbarco e partenza del volo di linea per Roma,
diretto o con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.
10°giorno : Arrivo a Roma – Fiumicino/aeroporto Leonardo da Vinci. Operazioni di sbarco e
di dogana. Fine dei servizi.

Euro 1.800,00
Quota individuale di partecipazione (min. 25/30 partecipanti):
Euro
450,00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata):
Tasse
Euro 320,00
aeroportuali (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti aerei):
40,00 Visto turistico (da pagarsi all’arrivo, in aeroporto): Usd $ 35,00
Mance: Euro
Invitiamo coloro che manifesteranno un interesse per il viaggio a confermare la loro adesione in
tempi brevissimi, per dare modo all’agenzia di procedere con l’organizzazione del viaggio ed
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assumere ogni relativo impegno.

Nel dettaglio quanto compreso nella Quota del Tour: -*Viaggio aereo con voli di linea
Roma/Colombo/Roma diretto o con scalo intermedio, in classe turistica, franchigia 20kg. più
bagaglio a mano ( 5kg. di peso) -*Tutti i trasferimenti, le visite ed escursioni in pullman G.t.
riservato con Aria Condizionata -*Guida locale parlante italiano per tutto il circuito
-*Sistemazione in Hotels 4 stelle, in camera doppia con servizi privati – *Trattamento di
pensione completa per l’intero programma -*Tutti i Biglietti d’ingresso ai siti archeologici,
monumenti, Musei -*Assicurazione Aga Assistance, Bagaglio ed Annullamento (copertura
totale valore viaggio con franchigia 10%) -*Quaderno di viaggio e materiale turistico illustrativo
-*Facchinaggio in arrivo e partenza negli Hotels -*Set da viaggio “senzatempo” *Direzione
Culturale per tutta la durata del viaggio. La quota non comprende : le tasse aeroportuali (320
Euro); il Visto (35 Usd $); le mance (40 €); gli extras di carattere personale, le bevande e
quanto non espressamente menzionato in programma.

Prenotazioni: da considerarsi già in corso all’uscita del programma. Le iscrizioni, da
effettuarsi unicamente presso l’Associazione Athena saranno effettive solo all’atto del
versamento di Euro 500,00 (quale caparra per il volo aereo – a garanzia dei posti
prenotati, è infatti necessario versare il deposito con largo anticipo) e della comunicazione dei
dati personali utili (si faccia riferimento a quanto indicato alla 4a pagina). Saldo : entro il
termine di LUNEDI 25 GENNAIO presso l’Associazione Athena. In caso contrario verrà
ritenuta nulla la prenotazione effettuata, con la perdita totale dell’acconto versato. Prima
della partenza sarà fornito il “Quaderno diViaggio” con il programma dettagliato, i recapiti utili,
tutte le informazioni legate alla destinazione (di carattere tecnico-informativo, abbigliamento,
elettricità, consigli utili etc..) e pagine di letture culturali.
PARTENZA: dal 25 Febbraio al 5
Marzo 2016 – DURATA: 10giorni/ 7 notti (l’8a notte pagata per intero per poter disporre della
camera sino alla partenza) + 2 notti in volo – VOLI AEREI : voli di linea intercontinentali di
linea, diretti o con scalo intermedi DOCUMENTI: Passaporto valido fino a AGOSTO 2016 con
almeno 2 pagine libere – VISTO CONSOLARE: obbligatorio. Il visto turistico per soggiorni non
superiori a 30 giorni viene rilasciato, al momento, all’arrivo all’aeroporto del Paese e non è
estendibile. Costo 35$ CLIMA: Il clima è tropicale con due stagioni distinte, una stagione secca
e una stagione umida. Il paese è influenzato da due monsoni: il monsone di sud-ovest che
soffia tra maggio e agosto, il più intenso dei due e porta pioggia lungo le coste meridionali e
occidentali e sugli altopiani centrali; e il monsone di nord-est che soffia tra ottobre e gennaio
portando piogge lungo le coste settentrionali e orientali. Le zone settentrionali e orientali del
paese sono le più aride e ricevono tra i 600 mm e i 1200 mm di pioggia all’anno. Dal punto di
vista climatico la stagione migliore per visitare la costa meridionale ed occidentale nonchè la
zona collinosa interna va da dicembre a marzo mentre da maggio a settembre è il periodo
consigliato per un soggiorno sulla costa orientale. Alba/Tramonto : 06:30 / 18.30 –
VACCINAZIONI: nessuna al momento della stesura del presente programma.; obbligatoria la
vaccinazione contro la febbre gialla per i viaggiatori provenienti da un Paese dove la febbre
gialla è a rischio trasmissione. Si consigliano la profilassi antimalarica e antitetanica. E’ sempre
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utile portare con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali. Per ogni
ulteriore informazione interpellare l’Ufficio d’Igiene o l’Istituto di Malattie Infettive della
Università. FUSO ORARIO : + 4 ore e 30 minuti ( +3 ore e 30 minuti quando in Italia vige l’ora
legale). ABBIGLIAMENTO: Si consiglia un abbigliamento pratico e leggero, preferibilmente in
cotone. Raccomandazione in particolare alle signore nel coprire le spalle durante la visita dei
luoghi sacri, nei templi e nei luoghi pubblici. E’proibito il nudismo sulle spiagge, e’ obbligatorio
un abbigliamento decoroso nei templi, dove si entra scalzi (un paio di grossi calzini in cotone
possono essere indossati quando toglierete le scarpe). ASSICURAZIONE VIAGGIO :
l’’Agenzia Organizzatrice stipulerà per ogni viaggiatore una speciale polizza Aga Assistance,
Bagaglio e Annullamento (totale valore del viaggio con franchigia del 10%). Attenzione alle
malattie pregresse. MEZZI TRASPORTO E ALBERGHI: circuito in pullman con aria
condizionata. I pullmans nello Sri Lanka sono semplici e confortevoli, certamente non
paragonabili agli standard europei. Lo stato delle strade è a volte precario e la massima velocità
consentita nonché possibile è di 50 km/h. Alcuni trasferimenti risulteranno pertanto abbastanza
lunghi e in alcuni tratti il fondo stradale può essere un poco dissestato. SISTEMAZIONE
ALBERGHIERA : proponiamo consolidate strutture di 4* a Dambulla (4notti), Kandy (2notti),
Colombo (1 notte + utilizzo camera sino alla partenza serale prevista il 9°giorno), con un buon
rapporto qualità/prezzo in grado di soddisfare le esigenze di attenti viaggiatori che alla fine di
una giornata di visita possano trovare il giusto comfort e servizi adeguati per un soggiorno
gradevole.

Si pregano gli iscritti al viaggio di voler sempre prendere contatto con il Sodalizio almeno
30giorni prima della partenza, per accertarsi dell’avvenuta conferma del viaggio o per
conoscere l’eventuale adeguamento, nel caso in cui si rendesse necessario aggiornare la
quota di partecipazione (mancato raggiungimento del quorum stabilito, aumento delle tariffe
aeree, etc). Essendo in certi casi determinante il mantenimento delle iscrizioni raggiunte per
garantire l’effettuazione del viaggio, si prega comprendere quanto ogni singola defezione,
seppur spesso con gravi motivazioni, anche nei termini prescritti, danneggi l’iniziativa e lo
sforzo congiunto degli Organizzatori e dei Direttori Culturali). Condizioni Generali di
Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici : la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata- fino alla su
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Il Codice del Turismo)dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché
dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt.82-100) e sue
successive modificazioni. Cancellazioni : l’Agenzia Organizzatrice applicherà le penalità
secondo quanto indicato nelle “Condizioni Speciali – Pacchetti Turistici in Organizzazione”
riportate nelle suddette Condizioni Generali e nella Scheda Tecnica (copia disponibile in
Sede). Titolo di penale sarà la relativa percentuale della quota di partecipazione in dipendenza
del numero di giorni di calendario che mancano alla data di partenza del viaggio (il primo
scaglione prevede il 10% dalla conferma di prenotazione e fino a 30 giorni prima della
partenza), unitamente all’importo dell’eventuale penale applicata dalla compagnia aerea in
caso pagamento di deposito , non rimborsabile, a garanzia dei posti prenotati o in caso di
emissione anticipata di biglietteria aerea. Per necessità contingenti il programma potrà subire
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delle modifiche nell’orine di esecuzione, fermo restando il contenuto NOTIZIE IMPORTANTE
PER I VIAGGIATORI: i nostri viaggi sono realizzati con tariffe in classe speciale. Se, all’atto
della concretizzazione del gruppo e quindi della conferma, tali classi non fossero disponibili
l’Associazione verrà avvisata dell’eventuale supplemento dovuto e quest’ultima provvederà ad
informare gli Associati che avranno aderito all’iniziativa. Questi biglietti non sono quasi mai
rimborsabili, neanche parzialmente in caso di tratte aeree non utilizzate.Le Condizioni sono
inoltre dettate dalla Compagnia,sia essa aerea o marittima, che provvederà al trasporto dei
passeggeri.

Le iniziali formalità necessarie per l’ottenimento
IMPORTANTE “ VISTO CONSOLARE ”
del visto verranno comunque espletate dall’agenzia organizzatrice, cui si dovrà inviare via
email, nei tempi indicati e all’atto dell’iscrizione al viaggio, quanto segue :
COPIA SCANNER A COLORI DEL PASSAPORTO CONVALIDITA’ MINIMA SINO AD
AGOSTO 2016
INDIRIZZO DI RESIDENZA, RECAPITO TELEFONICO, INDIRIZZO EMAIL E CODICE
FISCALE

La quota del presente programma è stata calcolata in base al costo dei servizi turistici, alle
tariffe alla data e alle tasse governative applicate nello Sri Lanka alla data del 19.11. 2015,
nonché al cambio del dollaro con valore massimo pari a €uro 0.93 Pertanto oscillazioni del
cambio, aumenti delle tariffe aeree o delle tasse governative potranno comportare un aumento
di quota. In base al Decreto legislativo n° 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 314/90
CEE il prezzo di vendita del presente pacchetto potrà essere rivisto, oltre che per le ragioni di
cui sopra, anche in caso di mancato raggiungimento del quorum. La revisione o rialzo non
potrà in ogni caso essere superiore del 10% del prezzo nel suo originario ammontare, salvo che
i partecipanti iscritti non intendano comunque effettuare il viaggio. In questo caso verrà
formulata una nuova quota di partecipazione “ad hoc” Il programma è strettamente riservato ai
Soci in regola con le iscrizione 2015/16

1^ Ed. 19.11.2015 .
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