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20 AGOSTO 
Partenza da Venezia nel pomeriggio. 

21 AGOSTO 
Arrivo attorno alle 9.30  a.m. all’aereoporto di
Colombo. 

Iincontro con corrispondente locale per il
Benevenuto in Sri Lanka. Sistemazione in albergo
per qualche ora di riposo. 

Nel pomeriggio ci immergeremo nella vera vita
cingalese con il Village Safari Tour che ci
permetterà di entrare in stretto contatto con le
popolazioni locali, le loro case, i loro modi di vivere,
cucinare e la vita rurale. 

Il Tour verrà fatto con i mezzi di trasporto
comunemente usati dalle persone locali, iniziando a
bordo dei tuk tuk, continuando su carri trainati da
buoi e terminando 
con un piacevole giro in barca. 

Al ritorno in albergo ci sarà la possibilità
(opzionale) di rilassarsi in Spa con cure o massaggi
ayurvedici.

20-21 Agosto 
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Partenza per KANDY dove visiteremo il Giardino
Botanico, l’orto botanico più grande dello Sri Lanka
con una superficie di circa 60 ettari e potremo
osservare le vegetazioni locali, come palme e alberi
altissimi, enormi bambù, fino a raggiungere le
piantagioni di spezie.  Ci rilasseremo passeggiando
nel verde di piante e fiori molto particolari. 

A pochi minuti dall’Orto visiteremo lo Spice Garden
dove sarà possibile conoscere e provare rimedi
naturali fatti di spezie e piante secondo le antiche
saggezze orientali dell’ayurveda. 

Nel tardo pomeriggio ci inoltreremo nella tipica vita
buddista con la visita del Tempio del Dente, dove
osserveremo i rituali devozionali delle persone
locali, che offrono fiori, preghiere, candele in onore
del Buddha. 
Da li scaldati i nostri animi ci inoltreremo verso il
cuore di questo programma il Festival Esala
Perahera.  

Questa manifestazione è tra le più importanti del
mondo Buddista e porta in processione la reliquia
del Sacro dente del Buddha. Per circa 4 ore sfilano
giocolieri, musicisti, danzatori, acrobati e tantissimi
elefanti tutti vestiti e bardati con tutti i colori del
Buddismo. Alla fine dopo la sfilata della sacra
reliquia e solo in quel momento sarà possibile
alzarsi in piedi in segno di rispetto. 

Pernottamento a Kandy. 

22 Agosto 
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KANDY 

Sveglia al mattino presto per dirigerci verso un
Centro di Meditazione Buddista Tradizionale locale
totalmente circondato dalla foresta pluviale, dove
saremo avvolti dalla quiete dei monaci e da un
silenzioso paesaggio meditativo.  

Dopo aver ricaricato corpo e mente con la
meditazione, ci immergeremo nell’oasi di pace con il
Trekking nella foresta pluviale Udawatta kele
kandy. 

Al pomeriggio visita al piccolo Cimitero Inglese,
dove ci riceverà il simpatico custode Charles, un
cingalese dolcissimo che da 20 anni tiene in ordine
il prato e le tombe, che conosce a memoria la storia
di ogni persona che lì riposa e che incontrò anche il
Principe Carlo d'Inghilterra in occasione della sua
visita a Kandy. 

Nel  tardo pomeriggio ci immergeremo nuovamente
nella bellezza del Festival tra suoni, musica e colori
per un’intensa ricarica di Energia! 

Pernottamento a Kandy. 

23 Agosto 
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MAYANGANE 

Visita al Tempio Raja Maha Vihara, considerato
uno dei 16 luoghi sacri dello Sri Lanka e il primo
luogo che il Budda ha visitato nel suo primo viaggio
in questa Nazione. 

Poi proseguiremo con la visita del villaggio delle
popolazione aborigena più antica dello Sri Lanka, i
Vedda che vivono nella foresta,  in modo
totalmente arcaico , preservando uno stile di vita
primitivo, lontano dalla società e dalla tecnologia. 

Un Monaco di accompagnerà personalmente a
contatto con questa popolazione, per un itinerario
non turistico, dove avremo modo di conoscere
direttamenteil Capo Tribù. 

Potremo visitare le loro case e il loro tempio, nonché
assistere ai loro rituali più tradizionali  come le
danze con i tamburi per il contatto con le divinità. 

Pernottamento a Mayangane. 

24 Agosto 
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ELLA 

Dopo colazione partiremo per Nuwara Eliya,
addentrandoci e meravigliandoci del bellissimo
panorama dei villaggi, immersi nel verde delle
piantagioni del Tè.  

Nel pomeriggio percorrendo la via verso Ella ci
fermeremo ad incontrare un rinomato Monaco
cingalese nel suo tempio circondato dalla natura,
che ci guiderà in una particolare meditazione
attraverso i suoni della natura, cullandoci con la
musica del vento, delle onde, dell’acqua,
regaldandoci una bellissima atmosfera interiore. 

Pernottamento a Ella. 

25 Agosto 
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ELLA 

Dopo colazione faremo il Trekking nel Little Adam's
Peak, una bella passeggiata in collina con qualche
scalino finale per godere di un bellissimo panorama. 

Durante il tragitto si costeggiano piantagioni di Tè
con la possibilità di incontrare anche delle
raccoglitrici, dai tipici sguardi cingalesi. 

Nel pomeriggio incontreremo le popolazioni locali,
in particolar modo entreremo in contatto con le
donne raccoglitrici di Tè, osservando la cura, la
pazienza e la dedizione che offrono al loro lavoro.  

Visiteremo infine  una vera e propria fabbrica di Tè,
dove sarà possibile provare e avere informazioni
sulle numerose tipologie di questa pianta presenti in
Sri Lanka. 

Pernottamento a Ella. 

26 Agosto 
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KATARAGAMA 

Visiteremo Kataragama, città sacra di
pellegrinaggio per buddisti, indù, musulmani e
indigeni Vedda dello Sri Lanka, 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 sembra
fluttuare nell’aria insieme alle nuvole d’incenso. 

Visiteremo il Tempio di Kataragama, poi il Tempio
di Ganesh, e infine al fiume Menik Ganga dove
assisteremo alle pratiche dei devoti che qui
meditano, pregano e fanno il bagno come segno di
purificazione in onore della divinità. 

Pernottamento a Tissamaharama. 

27 Agosto 
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SAFARI YALA 

Ci sveglieremo all’alba per il Safari a Yala dove
sembrerà di entrare nel libro della Giungla, con le
scimmie che saltano tra gli alberi, i pavoni che
fanno la ruota e gli scaltri leopardi che scivolano
come ombre nel sottobosco.  

Dopo il Safari partiremo per Hikkadwa, sostando
per un’ora di meditazione a Wewurukannala, dove
sarà possibile incontrare monaci di diverse razze e
etnie provenienti da tutto il mondo. 

Pernottamento a Hikkadwa. 

28 Agosto 
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HIKKADWA 

Piccola cittadina tranquilla che sorge sul mare e
adatta a tutti i tipi di “viaggiatori”,  coniuga infatti 
un bellissimo mare con spiagge spesso deserte e
anche molte possibilità di svago senza cadere nel
caos.  

Giornata di Relax. 
La particolarità di questa località è che ha due tipi
di spiagge, una con l’acqua costantemente calma
(difficile da trovare in Sri Lanka) perchè protetta
da barriera corallina, l’altra molto più grande,
movimentata e adatta ai surfisti.  

Sono entrambe vicine quindi si può tranquillamente
passeggiare da una all’altra. In quella con la
barriera corallina si può fare uno bellissimo
snorkelling praticamente a riva, con l’acqua che
arriva al giro vita si fa il bagno con pesci colorati e
tartarughe giganti.  
Esperienza bellissima e naturale, anche perchè le
tartarughe sono particolarmente socievoli. 

Attenderemo il momento più bello della giornata, il
tramonto, quando il sole si tinge di rosa e tutti si
fermano per qualche minuto in attesa di vederlo
calare in mare tingendolo di arancione.  
  
Pernottamento a Hikkadwa. 

29 Agosto 
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Altra giornata di Relax nella bellezza di Hikkadwa,
fino a sera, quando dopo cena il pulmino ci
accompagnerà all’aereoporto per il nostro volo per
l’italia.  

Per chi lo desidera possono essere organizzati dei
trattamenti ayurvedici o massaggi Spa, oppure può
essere organizzata una visita in barca con fondo di
vetro, al parco marittimo Hikkaduwa National Park,
dove sarà possibile ammirare la bellezza della vita
sottomarina tra pesci coloratissimi e coralli.  

In giornata visita al bellissimo e coloratissimo
Tempio Gangarama, 

Partenze verso sera con un percorso di circa 2 ore e
mezzo, per raggiungere l’aereoporto di Colombo. 

30 Agosto 
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IL FESTIVAL BHUDDISTA ESALA PERAHERA 

Ogni anno a luglio/agosto la città reale di Kandy, 
situata nel pittoresco Paese dello SriLanka, si 
trasforma grazie al Festival frizzante e frenetico 
che coinvolge tutta l’area e la popolazione locale. 

L’origine del Kandy Esala Perahera Festival ha 
diverse versioni, alcuni credono che sia la 
confluenza di due Peraheras-Esala, un rituale che 
richiede la pioggia divina, e Dalada. 

Per la maggioranza, invece, l’origine si trova nel 
Dente portato nello Sri Lanka durante il IV secolo. 

Durante i dieci giorni che si celebrano a partire 
dalla Luna nuova, le strade della città di Kandy si 
animano di magnifiche processioni festive per 
rendere omaggio appunto alla reliquia del Dente 
Sacro del Buddha Gautama con elefanti decorati a 
festa, danzatori, giocolieri, acrobati, percussionisti. 

Questi cortei che provengono dai templi Hindu, 
sfilano in costume tradizionale con l’illuminazione 
delle torce di fuoco. 
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Il CLIMA DURANTE IL VIAGGIO: 

La temperatura va da 21 a 28 gradi a Kandy 
a Nuwara Eliya va da 13 a19 
Hikkadwa mare, temperatura 25-30 gradi 
Possibilità di fare il bagno a Hikkadwa. 
Stagione tranquilla non molto turistica. 

Tra aprile e settembre le piogge sono in genere 
contenute. 

VIAGGIO SUPERVISIONATO DA 
LARA MAGLIOCCHETTI Esperta cultura dello Sri 
Lanka, Meditazione e Yoga con cui viaggeremo 

Lara Magliocchetti, insegnante di YOGA, Master in 
Yoga Studies e Studi sull'Asia presso l'Università 
Ca'Foscari. Da sempre appassionata di India, 
Oriente e discipline Olistiche. 
E' entrata a far parte da vicino della cultura 
cingalese (a livello non turistico) attraverso il 
compagno di origine dello Sri Lanka. 
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VEN PAYDASSI, il Monaco con cui viaggeremo 

Diventa Monaco a 12 anni (prima ordinzione 1981), 
poi nel 1993 seconda ordinazione ( monaco 
completo). 

Laureato in FILOSOFIA OCCIDENTALE e 
ORIENTALE (Università dello Sri Lanka) e in 
PANDIT, 3 lingue cingalese, sanscrito e pali. 

Poliglota (parla cinglase, inlese e italiano), esperto 
viaggiatore... ha attraversato India, Tailandia, 
Singapore, Malesia, Francia, Inghilterra, Germania, 
Svizzera, Svezia, Italia.. 

E' responsabile di due TEMPLI BHUDDISTI in 
Italia a Verona e Padova. 

In Sri Lanka era insegnante di monaci e studenti 
per il buddismo, pali, cingalese, tamil, sanscrito. 

E' abbate del Tempio di Panadura, e Matara in Sri 
Lanka. Ha studiato per molti anni MEDITAZIONE 
con insegnanti tradizionali e insegna meditazione 
bhuddista. 



L'Associazione Culturale HOLIRAM promuove 
viaggi diversi dai classici itinerari turistici dove 
le persone possano fare una reale esperienza 
della cultura, degli stili di vita e delle tradizioni 
locali attraverso un viaggio che arricchisce e  
trasforma. 

Il viaggio in sè fatto di piccole sfide, scoperte e 
di momenti di piacere ti darà modo di 
conoscere te stesso e il mondo con nuovi occhi 
ritornando a casa con una visione arricchita. 

Potrai sperimentare lati preziosi di queste 
antiche culture attraverso esperienze olistiche 
in un clima protetto e con alberghi puliti e di 
standard occidentale. 

CONTATTACI: 
info@holiram.com 
+39 392 7417382 

Organizzazione Tecnica a cura di 


