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Colombo

Colombo, vivace ex capitale dello Sri Lanka ha 2.000.000 di abitanti e, la
sua strategica posizione sul mare, la rende partecipe dei più importanti
+94
scali e crocevia dei traffici commerciali, come fin dall'antichità, quando il
suo nome originale era Kolam. Città indipendente dal 1950, oggi la città
è sede del Consiglio per la Cooperazione Tecnica nell’Asia. L'ex capitale
si presenta caotica e frenetica, con particolari segni inconfondibili di
colonizzazione da parte degli inglesi. Lontana dalle
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ma con gli stessi problemi dovuti
all'ambiente, all'inquinamento atmosferico e al
traffico. Proprio per questo, la maggior parte dei turisti
PREFISSO TELEFONICO:

la sfruttano unicamente come punto di partenza
per altre maggiori attrazioni turistiche sparse nel
paese ma, col fatto di trovarsi solamente a 35 km
dal principale aeroporto dell'isola, la rendono
strategicamente visitabile.
La città si divide in 15 distretti principali, ma
quelli di interesse turistico sono solamente 4, Il
Fort, con la zona del lungomare immediatamente
a sud del World Trade Center, Pettah, il quartiere
commerciale, Cinnamon Gardens, il quartiere
delle ambasciate e dei musei, Avelock Town, il
quartiere dell'Università.
Colombo non possiede delle attrazioni talmente
belle da ritenerle imperdibili e, per questo motivo,
vi consigliamo di girare senza meta nel cuore
della città partendo dal Fort e Pettah.

Colombo

Il vero fascino di Colombo consiste nei suoi
quartieri pieni di vita e colori, il brulicante via vai
dei mercati e il contrasto tra le antiche tradizioni
e il futuro che vuole mergere nelle grandi
costruzioni alberghiere e del World Trade Center.

Da non perdere, invece, i famosi tramonti della
città. L'Oceano Indiano regala spesso dei
tramonti unici con colori accesi di una bellezza
difficile da descrivere.
Nel parco Galle Face Green o nei locali all'aperto
del Galle Face hotel potrete bere un drink e
ammirare questo spettacolo mischiandovi nella
folla.

INFORMAZIONI UTILI
Periodo Migliore
Il miglior periodo per visitare Colombo va da
febbraio ad aprile, in quanto sono i mesi
caratterizzati dall'assenza di piogge. Febbraio in
particolare quando le temperature non si
schiodano dai 22 gradi, cosa differente nei mesi
successivi quando superano i 30° gradi. Da
maggio ad agosto e da ottobre a gennaio è la
stagione del monsone di Sud-ovest prima, e di
Nord-est dopo, con abbondanti piogge anche se
quest'ultima di entità più lieve. In ogni caso le
temperature non variano di molto, tutt'altro con
l'umidità, nei periodi di pioggia sale altissimo.
Moneta
La moneta è la Rupia, sono accettati quasi
ovunque euro, dollari e carte di credito. Si
consiglia di conservare le ricevute dei cambi,
richieste dalle autorità locali qualora si vogliano
ricambiare le rupie. La Valuta del Paese è la Rupia
dello Sri Lanka (Rs). Le valute estere più facili da
scambiare sono dollaro USA, euro e sterlina
inglese. Gli sportelli bancomat sono diffusi ma
soltanto nei grandi centri, cercate quindi di avere
sempre con voi del contante. Le carte di credito
più accettate sono MasterCard e Visa, ma anche
American Express e DinersClub.
Lingua
La lingua ufficiale è il singalese, l'inglese è capito
e parlato dalla gran parte della popolazione.

Colombo

Clima
In Sri Lanka il clima è tropicale ed è diviso da due
stagioni, una secca e una piovosa. La stagione
estiva va da aprile ad agosto ed è caratterizzata
da brevi ma intensi acquazzoni, il mare è molto
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mosso e non praticabile se non nelle zone
protette dalla barriera corallina oppure nel nord
est dell’isola (Nilaveli). La stagione invernale, cioè
quella secca dura il restante periodo dell'anno, le
piogge sono meno frequenti e meno regolari.
Fuso orario
In Sri Lanka il fuso orario è UTC +5:30 e quindi tre
ore e mezza avanti rispetto all’ora legale italiana
e quattro ore e mezzo rispetto l'ora solare.
Prefisso telefonico
Il prefisso internazionale per chiamare lo Sri
Lanka dall'Italia è lo 0094. Per telefonare in Italia
comporre il prefisso internazionale 0039 seguito
dal prefisso e dal numero.
Usi e costumi locali
E' proibito il nudismo sulle spiagge ed è
obbligatorio un abbigliamento decoroso nei
templi, dove si entra scalzi, senza cappello e con
gambe e spalle coperte.
Per mangiare, salutare o ricevere usare solo la
mano destra, è proibita l’esportazione dal Paese
di oggetti di antiquariato che hanno più di 50 anni.
Documenti di Ingresso
I viaggiatori di nazionalità italiana, cosi come la
maggior parte dei visitatori, necessitano di un
visto turistico per entrare nel Paese. Il Visto ha
validità di 30 giorno e può essere fatto
direttamente in aeroporto se in possesso di un
biglietto di ritorno o di proseguimento del viaggio.
In alternativa è possibile fare il visto elettronico
direttamente sul sito ufficiale del governo
cingalese.
Il sito ufficiale per richiedere il visto elettronico è
il seguente: www.eta.gov.lk
Il costo del visto è di 30 dollari (aggiornamento
2013) e il pagamento è possibile con le principali
carte di credito
Situazione Sanitaria
Le vaccinazioni non sono obbligatorie ma
consigliate, tra queste difterite e tetano, epatite
virale A, epatite virale B, febbre tifoide, rabbia,
encefalite giapponese. Alcune raccomandazioni
che si equivalgono in qualsiasi luogo straniero
servono per un soggiorno più tranquillo e
rilassato, come ad esempio non bere acqua non

imbottigliata, anche durante la doccia evitate il
contatto dell'acqua con bocca e naso, non lavate
frutta con acqua e non mangiate la stessa senza
aver tolto prima la buccia.
Le zone dello Sri Lanka che non sono interessate
dalla malaria sono Colombo, Galle, Gampaha,
Kalutara, Matara e Nuwara Eliya. Consigliamo di
stipulare un'assicurazione sanitaria che preveda,
oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il
trasferimento in altro paese.
Shopping
Laksala è un centro commerciale a gestione
statale dove è possibile reperire oggetti
artigianali e in diversi materiali, anche pregiati. Si
trova nel quartiere del Fort, al n° 60 di York Street.
Aperto dalle 09:00 alle 17:00. Interessante anche
Barefoot, situato a Galle Road n° 704, si trovano
tessuti oggetti artigianali e artistici. A Galle Road
ci sono 4 centri commerciali ben forniti: nei pressi
della fermata Kollupitiya si trova il centro
commerciale Liberty Plaza, il Crescat Boulevard al
75 di Galle Road, Unity Plaza sempre nel distretto
3 e il Majestic City a Station Road, nel quartiere di
Bambalapitiya e aperto fino alle 22:00.
Tra le gioiellerie più famose segnaliamo Careems
a Echelon Square, vicino Albergo Hilton e Zam
Gems, al numero 81 di Galle Road, Distretto 4.

ITINERARI
Il centro di Colombo è attorniato da numerosi
sobborghi che accolgono un'alta percentuale
della popolazione complessiva del paese, tra i più
interessanti segnaliamo Sri Jayawardenepura
Kotte, la capitale ufficiale del paese dal 1985, è
considerata un vero e proprio sobborgo di
Colombo. Dehiwala è un quartiere industriale
molto brutto, noto solamente per il suo zoo con
varie specie di felini. Mount Lavinia, dista circa 11
km dal centro ed è quasi attaccata a Dehiwala, è
una stazione balneare famosa per un albergo
d'epoca, il Mount Lavinia Beach Hotel.
Fort
Il centro di Colombo considerato distretto 1, è
costituito da questo quartiere che prende il suo
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nome da una antica fortezza costruita dai
Portoghesi, ampliata dagli Olandesi ma, come un
po’ tutte le cose storiche, demolita al tempo del
dominio britannico. Il distretto si divide tra il
porto a nord e il lago di Beira a sud. Nel Forte si
trova il World Trade Centre e il palazzo del
vecchio parlamento.
Oggi è il quartiere della finanza, degli alberghi di
lusso e della bella vita, se così si può chiamare
visto che comunque ci troviamo sempre nello Sri
Lanka.
Per motivi di sicurezza alcune zone del Fort come
il porto ad esempio non sono visitabili, in questo
caso e in alternativa, consigliamo una visita al
Grand Oriental Hotel, dove dalla splendida
terrazza è possibile ammirare la città.

Lighthouse Clock Tower
Tra le vie Janadihipathi Mawatha e Chatham, nel
quartiere del Fort, si trova la torre dell'orologio,
commissionata dalla moglie di Sir Henry Ward,
governatore britannico di Ceylon. Fino al 1950 la
torre funse anche da Faro.

Torre dell’Orologio

World Trade Center

Old Dutch Hospital
Il complesso di epoca coloniale ospita uno dei
luoghi di ritrovo principali di Colombo. Ottimi
ristoranti, lounge bar e pub con musica dal vivo
animano sia di giorno che di notte questo luogo
di classe a Colombo.
L'edificio fu costruito nel settecento ma
recentemente restaurato.

Da non perdere nel quartiere del Fort le seguenti
attrazioni: Lighthouse Clock Tower, Old Galle
Buck Lighthouse, Sambodhi Chaitia, Old Dutch
Hospital e il Colombo Secretariat Building

Old Galle Buck Lighthouse
Il faro di Colombo è stato costruito nel 1954 ed è
circondato da cannoni posti come antico sistema
difensivo della città. Dal faro si gode una bella
vista su tutto il litorale e sul mare.
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Colombo Secretariat Building
Il Colombo Secretariat Building è un edificio
coloniale in stile neoclassico costruito tra il 1920
e il 1930 che ha accolto fino al 1985 la camera
legislativa. La camera di consiglio iniziò la sua
attività nel 1930, in seguito divenne consiglio di
Stato.

Faro di Colombo

Sambodhi Chaitia
Subito a nord del faro è stata costruita una
grande dagoba rialzata di 20 metri da terra.
Sambodhi Chaitia svetta nel profilo cittadino del
Fort ed è un punto di riferimento per chi arriva
dal mare. Può essere visitata pagando un
biglietto d'ingresso.

Secretariat Building

World Trade Center
E' il simbolo di Colombo, specialmente la parte
finanziaria del Paese, sono due torri gemelle di 35
piani dove hanno sede uffici di società private o
gestite dallo stato. In aggiunta un altro grattacielo
ospita la Bank of Ceylon (BOC), la maggiore del
paese. Nella zona ci sono gli hotel più prestigiosi
ed importanti, l'hotel Hilton, il Galadari hotel e il
Ceylon Continental Hotel.

Sambodhi Chaitia

Pettah
Pettah, distretto numero 11 è la zona
commerciale di Colombo, ma non quella che
potreste immaginare. Le strade polverose,
sporche, sudice e dagli odori forti costituiscono
un immenso bazar a cielo aperto pieno di
mercanzie di ogni genere immaginabile. Tra un
venditore ambulante arroccato ed un altro più
serio, vi si trovano numerosi Templi indù,
moschee e chiese.
Ogni strada è divisa in un genere differente, come
ad esempio Gabo's line è la strada dei negozi con
prodotti ayurvedici, Sea Street è invece la strada
dell'oro e delle gioiellerie. Nella parte più a sud
del quartiere si trova una stazione ferroviaria
molto piccola, rimasta inalterata dal tempo della
sua costruzione, molto particolare ed
affascinante.
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Le attrazioni principali della zona sono la Old City
Hall, la moschea Jami Ul Alfar, World Trade
Center, Dutch Period Museum House e
Wolvendaal Church

Pettah

Old City Hall
L Old City Hall si trova nel cuore di Pettah ed è il
vecchio municipio risalente al 1865.Attualmente
l'edificio è quasi completamente vuoto e in
decadenza.
Wolvendaal Church

Old City Hall

Moschea di Jami Ul Alfar
Conosciuta meglio come la Moschea di Pettah, è
tra le più antiche di Colombo ed ha una
caratteristica facciata in bricchi rossi e neri.
Wolvendaal Church
Situata sulla collina che si trova a Kayman's Gate,
la sua costruzione risale al 1749. All'interno si
trovano delle interessanti pietre tombali dei
governatori olandesi van Eck, Falck e van
Angelbeek.

Slave Island
Slave Island è il distretto numero 2, si estende a
sud del Fort e comprende anche il lungomare
Galle Face Green e il lago di Beira. E' una zona
sconsigliata in quanto a rischio attentati, per la
presenza di numerose caserme sul suo territorio.
Sulle rive del lago si trova il tempio buddista di
Gangaramaya.
Gangaramaya Temple
Il Gangaramaya Temple è uno dei più bei templi
di Colombo (anche se non confrontabile con altre
meraviglie dello sri Lanka) e si trova in
Sriinaratana Road.
Il complesso comprende un museo, una
biblioteca e un insieme di statue dorate del
Buddha. Il tempio è il cuore della processione
Navam Perahera che si svolge ogni anno nel
giorno del plenilunio (poya) di Febbraio.
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Gangaramaya Tample

Dutch Period Museum House
Situato a Prince street, al numero 95, questo
modesto Museo è situato in una ex residenza del
governatore olandese Thomas van Rhae, aperto
al pubblico da poco più di 30 anni, ospita
manoscritti, armi, monete e mobili d'epoca.
Aperto tutti i giorni tranne il giovedì fino alle ore
18.00.
Kollupitiya
Kollupitiya, distretto numero 3 è la zona
lungomare appena a sud del Fort, meta assoluta
la domenica per tutte le famiglie che abitano la
città. Si estende per mezzo km circa a sud del
World Trade Center e del vecchio parlamento.
Sul lungomare si trovano gli alberghi Ceylon
Intercontinental e il Galle Face Hotel che con i
suoi arredi ricorda i fasti del periodo coloniale
britannico.
Potrete visitare se interessati gli edifici della
Università di Colombo e la biblioteca.

Galle Face Green

Galle Face Green
A sud del Fort si estende una grande area verde
che costeggia la spiaggia e si chiama Galle Face
Green. Questa zona è un punto di ritrovo per
molti abitanti di colombo ed è l'ideale per
passeggiate tranquille in riva al mare. Da non
perdere i tramonti fantastici che regala l'oceano
indiano.
Qui troviamo alcuni dei migliori hotel di Colombo
come il Taj Samudra e il Galle Face Hotel.
Bambalapitiya
Distretto numero 4, chiamato più semplicemente
BAMBA, è la zona sul lungomare a sud di
Kollupitiya.
Cinnamon Gardens
Cinnamon Gardens è il distretto numero 7, un
tempo ricco quartiere coloniale, oggi sede delle
principali rappresentanze diplomatiche. Le
splendide ville e le sue vecchie case eleganti
lasciano immaginare lo splendore del quartiere. Il
parco Viharamahadevi è l'unico in tutta Colombo
da potersi permettere il nome di parco. Attrazioni
interessanti in loco sono il museo Nazionale, il
palazzo municipale (Old Town Hall) e il Royal
College, istituito nel 1835.
Colombo Old Town Hall
Situato a nord del Parco Viharamahadevi, il
Colombo Town Hall è il vecchio palazzo
municipale costruito nel 1927, con una delicata
facciata e con una cupola che ricorda in scala
ridotta Capitol Building nel Washington, D.C

Old Town Hall
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Parco Viharamahadevi
Il Parco Viharamahadevi è l'unico parco pubblico
cittadino esistente in città, creato durante il
periodo coloniale inglese come Victoria Park in
onore della regina, al suo interno vi si trovano
fontane decorative, un piccolo zoo di
rappresentanza e una grande statua dedicata al
Buddha.
Havelock Town, Kirullapone
Havelock Town e Kirullapone rappresentano il
distretto numero 5, sono due quartieri che si
trovano nell'entroterra, al numero 55 si trova la
sede Diplomatica Italiana, non molto distante,
anche una chiesa Cattolica.
Wellawatte, Pamankada, Kirulapone
Rappresentano il distretto numero 6, questi 3
quartieri non offrono nulla a livello turistico, si
estendono a sud di Kollipitiya.
Kathiresan Kovil
Kathiresan Kovil è un complesso importante
dedicato a Skanda, il Dio della guerra nel
pantheon induista. Questo Complesso di Templi
Indù, si affaccia su Sea street, la strada delle
oreficerie, costituito da GOPURAM, famose torri
decorate con statue secondo un modello tipico
dell'India meridionale.

ospitare 1500 persone, viene usata per scopi
fieristici.
Cargills & Millers
Sono magazzini dove è possibile comprare di
tutto, una sorta di centro commerciale, non tra i
più famosi della città, ma interessante dal punto
di vista architettonico in quanto, la caratteristica
facciata rossa che li ospita sono protetti per legge
e non possono essere demoliti.

ESCURSIONI
Kandy
Kandy è una tranquilla cittadina incastonata tra le
colline e un lago, caratterizzata dalle sue case con
i tetti ricurvi e coperti di tegole e della reliquia
più importante dell'Asia, il dente sacro del
Buddha, nel Dalada Maligawa. Ogni giorni i
pellegrini vestiti di bianco che portano fiori di loto
e di frangipani. Durante le celebrazioni viene
trasportato in giro per la città una riproduzione
del Tempio del Dente sul dorso di un elefante. Da
non perdere il National Museum, i Botanical
Gardens di Peradeniya e la Udawattakelle
Sanctuary, un rifugio per gli uccelli.

Kerkhof
E' l'antico cimitero olandese su Front street
Museo Nazionale di Colombo
La maggiore attrazione della città è senza dubbio
il Museo Nazionale di Colombo. Si trova in un
palazzo neoclassico del 1887, ed è stato scelto
per alcune riprese del film GANDHI. Al suo
interno si trovano collezioni che raffigurano
divinità brahmaniche in statue di bronzo e pietra.
Bandaranaike Memorial Int.Conference Hall
Meglio conosciuto come BMICH, il Bandaranaike
Memorial International Conference Hall, è un
palazzo a forma ottagonale realizzato nel 1975
con fondi del governo della Repubblica Popolare
Cinese per onorare la memoria di S.W.R.D
Bandaranaike, primo ministro assassinato nel
1959. Tutt'oggi, la sala delle conferenze che può

Kandy

Anuradhapura
Anuradhapura fu la prima capitale dello Sri Lanka,
oggi è la più importante tra le antiche città
dell'isola. Scoperta nel XIX secolo in pessime
condizioni, tutt'oggi sono ancora visibili le
ristrutturazioni importanti che si stanno
effettuando. Il sito più visitato è il Sacro Albero
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del Bo, il più vecchio albero del Mondo, è l'albero
ove il Buddha raggiunse l'illuminazione. Secondo
una leggenda, si suppone che il Thuparama
Dagoba, il più antico dei numerosi templi di
Anuradhapura, contenga la clavicola destra del
Buddha.

Dalle grotte si gode una vista spettacolare su
tutta la vallate e si può ammirare anche la grande
roccia di Sygiria distante solo 19 chilometri
Il tempio è uno dei meglio conservati di tutto lo
Sri Lanka.

Sigiriya
Sigiriya è una fortezza rocciosa spettacolare ed
inespugnabile, un Monastero con una galleria
d'arte annessa. Costruita in cima a una rocca alta
200 metri nel V secolo d.C, offre giardini acquatici,
affreschi rupestri del V secolo, un graffito murale
di 1000 anni e una coppia di artigli in pietra.
Inoltre, il panorama dalla punta del Monastero è
ineguagliabile.
Golden Temple Danbulla

Sigiriya

Golden Temple Danbulla
Il Tempio d'oro di Dambulla è stato dichiarato
patrimonio dell'umanità dello Sri Lanka nel 1991
e si trova nel cuore del Paese a 150 chilometri da
Colombo e circa 70 da Kandy.
Il tempio è composto da un museo molto
appariscente e da una serie di grotte costruite
sotto una roccia alta 150 metri e raggiungibile
con una lunga scalinata.
Complessivamente ci sono 80 grotte ma 5 sono le
principali visitabili. All'interno si trovano
numerose statue del Buddha e pitture che ne
raffigurano e rappresentano la vita.
Le prime tre grotte che si incontrano sono le più
grandi e si chiamano rispettivamente Grotta del
Divino Re, Grotta dei Grandi Re e Grotta del
NUovo Monastero. Le rimanenti 2 grotte sono
molto più piccole. Per entrare nelle grotte è
necessario lasciare le scarpe all'ingresso.

Pigeon Island (Nilaveli)
Pigeon Island National Park è uno dei due parchi
nazionali marini dello Sri Lanka e si trova a solo 1
km dalla costa di Nilaveli, una città costiera nella
Provincia Nord Orientale dello Sri Lanka.
Il parco nazionale è famoso perché ha una delle
migliori barriere coralline dalla nazione ed è
possibile ammirarla anche senza fare
un'immersione perché lunghi tratti si trovano a
poca profondità e sono perfetti per lo snorkeling
L'isola è completamente disabitata e non
esistono strutture ricettive.

Pigeon Island National Park

E' necessario quindi portare qualsiasi bene di
prima necessità.
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Per raggiungere l'isola è possibile organizzare
un'escursione giornaliera tramite uno degli hotel
presenti lungo la costa.

alla vetta. Per arrivare fino alla base, ci sono
autobus da Kandy, Nuwara Eliya e Colombo.
Yala West
Yala West è uno dei pochi parchi nazionali dello
Sri Lanka aperto ai turisti, si estende per 1000
kmq, tra boschi, lagune e formazioni rocciose,
dove è possibile ammirare leopardi, orsi,
coccodrilli, cinghiali, scimmie e pavoni. Il parco di
Yala West rimane chiuso ad agosto e settembre,
dista 240 km da Colombo

Pigeon Island National Park

Hikkaduwa
Uno dei luoghi migliori per il relax e la
balneazione, facilmente raggiungibile da
Colombo, offre ottime spiagge, ristoranti, caffè e
una riserva corallina. Non solo mare però lungo
la costa, visto che offre anche negozi di souvenir
per turisti, un tempio buddhista, e un lago abitato
da diverse specie di uccelli.
Galle
Secondo alcuni studiosi, la città di Galle risulta
essere in realtà la città biblica di Tarshish,
splendido esempio olandese in Sri Lanka. Il Dutch
Fort costruito nel 1663, si estende per 36 ettari,
le sue massicce mura circondano il promontorio e
la parte più antica di Galle, con musei e chiese
olandesi. Il New Oriental Hotel, è un gioiello del
periodo coloniale, nelle vicinanze si trova una
minuscola spiaggia dove si può fare il bagno, così
come sulle spiagge costiere di Unuwatuna,
Weligama e Tangalla.
Adam's Peak
Adam’s Peak è una vetta che supera i 2000 metri
ed è meta di pellegrinaggio da più di 1000 anni.
Alla sua sommità si trova una orma gigantesca
che, secondo una leggenda cristiana, è stata
lasciata da Adamo, secondo una leggenda
buddista, da Buddha e secondo una leggenda
induista dal Dio Shiva. Dalla città di Dalhousie
occorrono circa quattro ore per arrivare in cima

Polonnaruwa
Polonnaruwa, insieme a Danbulla e Sigiriya, fa
parte del famoso "Cultural Triangle" ("triangolo
culturale") dello Sri Lanka. L'area delle città
antiche rappresenta un patrimonio Mondiale di
grande valore per la nazione e per tutti il Mondo.
La città antica di Polonnaruwa , circa ottocento
anni fa, era un importante centro religioso e ad
oggi restano i resti archeologici che lasciano
intravedere lo splendore di un tempo di questa
grande area.
Il complesso principale è il Quadrilatero, ossia un
insieme compatto di rovine archeologiche
disposte su una piattaforma sollevata e racchiuse
da un muro.

Hatadage - Quadrilatero

All'interno del quadrilatero troviamo i seguenti
monumenti: Atadage, Hatadage, Latha
Mandapaya, Vatadage, Thuparama Gedice,
Satmahal Prasada e Velaikkara Slab inscription
Da non perdere anche le rovine del Palazzo Reale
che un tempo era un suntuoso edificio di 31 m x
13 metri e alto ben sette piani. Altre rovine
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archeologiche si trovano nel Gruppo
Settentrionale e Meridionale.
L'area archeologica di Polonnaruwa è molto vasta
e per girarla comodamente vi consigliamo di
affittare una bicicletta oppure facendovi portare
dalla vostra guida in tuk tuk o auto.
L'ingresso al parco costa 25 dollari, l'ingresso è
permesso dalle 7:30 di mattina e la biglietteria
chiude alle 18. E' possibile restare nell'area fino a
quando fa buio.

Per via del clima fresco e delle numerose
piantagioni di tè, durante la colonizzazione
inglese, era la meta preferita dei pionieri inglesi e
scozzesi.

Piantagioni di tè

Nella zona è possibile visitare molte piantagioni
di tè che permettono una visita guidata anche ai
loro cicli produttivi.
Alla fine del tour gratuito, vi sarà offerta una
tazza di tè e, senza impegno, potrete vedere lo
shopping center.
Le piantagioni principali della zona sono
Labookellie Tea Factory, Glenloch Tea Estate e la
Blue Field Tea Estate.

Polonnaruwa Somawathiya
Glenloch Tea Estate

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya si trova nel cuore delle Country Hill
e viene definita una piccola Inghilterra. Da un
certo punto di vista l'atmosfera di questo piccolo
villaggio ricorda le piccole cittadine della
campagna inglese.
Lungo le strade si trovano cabine in stile inglese,
tuk tuk intenti a trovare clienti, animali di ogni
tipo che vagano per le vie e un caos continuo di
gente.

Ramboda Falls
Le Cascate Ramboda sono alte circa 110 metri e si
trovano nella zona Pussellawa, sull'autostrada A5.
Le cascate sono generate dal fiume Panna Oya
che è un affluente del Kothmale Oya. La quota
delle cascate è 945 metri sul livello del mare.
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del parco. Complessivamente un safari nel parco
potrà costare dai 25 ai 40 dollari

Minneriya National Park

TRASPORTI

Ramboda Falls

Minneriya National Park
Il parco di Minneriya si estende per quasi 9000
ettari ed è caratterizzato dall'imponente bacino
artificiale del Minneriya Tank.
All'interno del Parco è possibile vedere molte
specie animali ma non sempre si rendono visibili
ai visitatori ma bensì restano nella fitta boscaglia
dove la jeep del safari non può accedere.
L'unica e più importante attrazione è il gran
numero di elefanti che si possono ammirare
lungo le rive del bacino artificiale.
In questa zona, nel periodo di Agosto/Settembre,
si verifica uno degli eventi naturali più importanti
dell'Asia che vede protagonisti oltre 200 elefanti:
il Raduno.
Il biglietto d'ingresso al parco è di 1800 Rupie più
1000 rupie per il servizio e 250 rupie per
l'ingresso del veicolo. A questo importo dovrà poi
essere aggiunto il noleggio della jeep con
conducente per percorrere le strade disconnesse

Aeroporto
L'aeroporto di Colombo (Bandaranayake) che si
trova a circa 35 chilometri dal centro della città e
a soli 7 chilometri da Negombo, località balneare
a nord di Colombo.
L'aeroporto è sicuro, facilmente accessibile e
abbastanza funzionale. Vi si trovano sia ristoranti
che una piccola zona commerciale.

Aeroporto Bandaranayake

All'arrivo occorre effettuare il visto d'ingresso e
spesso le code possono essere lunghe. Per questo
motivo è preferibile effettuare il visto online
dall'Italia. all'interno ci sono diversi sportelli ATM.
Per raggiungere Colombo il costo del
trasferimento in taxi è di circa 20 euro.
In alternativa è possibile prendere un autobus
che parte dalla stazione di bastian Mawatha ogni
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15 minuti dalle 6 alle 21. Il costo del tragitto è
irrisorio (circa 70/100 rupie) ma non è presente
l'aria condizionata e i confort non sono
certamente in stile europeo.
Il bus ferma ad 1 chilometro dall'aeroporto ma è
presente una navetta gratuita per il trasferimento.
Per percorrere i 35 chilometri fino al centro città
potreste impiegare anche 2 ore per via del
traffico intenso. La domenica il traffico è molto
minore.
Trasporti Locali
Essendo un paese molto particolare, non esistono
voli nazionali in Sri Lanka, quindi gli unici mezzi di
trasporto sono autobus e treni. Gli autobus, sono
economici, sempre sovraffollati e decisamente
non comodi in quanto sono vecchi e obsoleti. Il
treno, ma non crediate minimamente di
immaginare lo standard europeo, è il mezzo più
confortevole. Il noleggio di auto e moto si sta
diffondendo sempre più, ma è molto pericoloso
perché la guida è senza regole. Il metodo migliore
è noleggiare un'auto con autista che, per la
maggior parte delle volte, sarà in grado anche di
farvi da guida. Per tragitti brevi consigliamo taxi
e tuk tuk, contrattate sempre prima il prezzo.
La stazione centrale di Colombo si trova tra il
quartiere del Forte e si chiama Colombo Fort.

Trincomalee, la linea Est che si inerpica nelle
colline della Country Hill per raggiungere
l'importante città di Kandy e Badulla. Il percorso
della linea Est che va da Haputale a Ella è una
delle tratte panoramiche più belle del Mondo
Come muoversi a Colombo
Il traffico in città è spesso congestionato e quindi
il miglior modo per spostarsi è prendere un tuk
tuk. Il prezzo va concordato e contrattato sempre
prima con il conducente.
Per distanze più lunghe è possibile prendere un
taxi e, anche in questo caso, concordare sempre il
prezzo prima di salire. Tutti i taxi ufficiali hanno
un tassametro ma difficilmente viene utilizzato.

Tuk Tuk

RISTORANTI

Colombo Fort Station

Da qui partono tre linee di treni che collegano i
principali punti di interesse dello Sri Lanka.
La linea Sud che raggiunge Aluthgama e
Hikkaduwa per arrivare infine a Galle e Matara, la
linea Nord che arriva fino al complesso religioso
di Anuradhapura ed ha due diramazioni che
permettono il collegamento con Polonnaruwa e

Colombo vanta una scelta di ristoranti molto
variegata e per ogni esigenza. Cucine locale ed
internazionale sono sempre presenti nei migliori
locali della città che spesso si trovano nei grandi
hotel o nel complesso dell'Old Dutch Hospital.
Una delle specialità di Colombo è il Crab
(granchio) ma non è facile da trovare perché
vengono quasi completamente esportati per il
commercio internazionale. Se volete mangiare il
miglior Crab della città vi consigliamo il ristorante
"Ministry Of Crab" nell'Old Dutch Hospital.
Per un pranzo veloce ed economico è possibile
provare i "lunch packet" venduti nei chioschetti
agli angoli delle strade. Sono generalmente
porzioni di riso e carry con pollo o pesce e
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vengono venduti a circa 200 rupie nelle ore di
pranzo tra le 11 e le 14
Cup Cafe
Indirizzo: 6 CWW Kannangara Mawatha,
Colombo 03, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2690906

Ministry Of Crab
Indirizzo: Old Dutch Hospital,
Colombo 1, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2342722

Kinnaree
Indirizzo: 62/6, Old Dutch Hospital Square,
Chatham Street
Colombo 1, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2320544

Ministry of Crab

The Dragon
Indirizzo: Canal Row
COlombo 1, Sri Lanka
Telefono:+94 11 7808080

Kinnaree Thai Cousine

Spoons
Indirizzo: Hilton Colombo Hotel,
Colombo, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2492492
Orchid Restaurant
Indirizzo: 70 Chatham Street,
Colombo 1, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2 446 904

The Dragon

The Lagoon
Indirizzo: 77 Galle Road, Colombo 3 | Cinnamon
Grand Colombo,
Colombo 00100, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2497371

Bavarian German Restaurant Pub
Indirizzo: 11 Galleface Court 2
Kollupitiya Colombo, Sri Lanka
Telefono: +94 011 242 1577

Royal Thai
Indirizzo: Sir Chittampalam A. Gardiner Mawatha,
Colombo 2, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2491945

Taprobane (Cinnamon Grand Colombo)
Indirizzo: 77, Galle Road,
Colombo 3, Sri Lanka
Telefono: +94 112 437 437
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Chutneys
Indirizzo: 77, Galle Road,
Colombo 03, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2497372
Work in Progress (WIP)
Indirizzo: Old Dutch Hospital Echelon Square
Colombo 1, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2441275

Work in Progress (WIP)

Tap House
Indirizzo: Dutch Hospital, Canal Road
Colombo 1, Sri Lanka
Telefono: +94 77 3773844

Colombo 3, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2437437

LOCALI
La vita notturna a Colombo è sicuramente la più
vivace di tutto lo Sri Lanka ma non hai livelli delle
principali capitali del Mondo e sicuramente non è
una destinazione rinomata per i divertimenti.
Con il progressivo sviluppo del turismo e la
costruzione di nuove ed eleganti strutture
turistiche, la situazione sta cambiando
rapidamente e ad oggi ci alcuni locali di rilievo
per trascorrere le notti di Colombo.
Le discoteche principali sono AMuseum presso il
Taj Samudra Hotel e il Mojo disco entrambi in
Galle Face Road
Per una serata tranquilla, segnaliamo anche i
numerosi lounge bar in Galle Face Road o nell'Old
Dutch Hospital dove è possibile sorseggiare un
drink in un ambiente raffinato oppure
ammirando l'oceano.
Blue Leopard Harbour Room
Indirizzo: Grand Oriental Hotel 2, York Street,
Colombo 01
Telefono:+94 3203913
The Library
Indirizzo: Trans Asia Hotel, 155 Sir Chittampalam
Gardiner Mawatha,
Colombo 02, Sri lanka.
Telefono: +94 2544200
The Hut
Indirizzo: Mount Lavinia Hotel, 102, Hotel Road,
Mount Lavinia, Sri Lanka.
Telefono: +94 271 52217.

TapHouse

Choco Luv
Indirizzo: 67A | Gregory's Road,
Colombo, Sri Lanka
Telefono: +94 11 2692090
Nuga Gama (Cinnamon Grand Colombo)
Indirizzo: 77, Galle Road,

My Kind of Place
Indirizzo: Taj Samudra Hotel 25, Galle Face Centre
Road
Colombo 03, Sri Lanka.
Telefono: +94 446622
Amuseum Disco
Indirizzo: Taj Samudra Hotel, 25 Galle Face Centre
Road
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Colombo 03, Sri Lanka.
Telefono: +94 11 4894477

Heladiv Tea Club
Indirizzo: Old Dutch Hospital Building
Colombo 00100, Sri Lanka
Telefono: +94 115753377

Heladiv Tea Club
Amuseum Disco

The Boom
Indirizzo: Galadari Hotel 64, Lotus Road
Colombo 01, Sri Lanka.
Telefono: +94 544544
Underground
Indirizzo: Intercontinental Hotel 48, Janadhipathi
Colombo 01, Sri Lanka.
Telefono: +94 421221
Colombo Fort Cafè
Indirizzo: Old Dutch Hospital Complex, Hospital St
Colombo 03 Sri Lanka
Telefono: +94 11 2434946

Bradman Bar - Cricket Club Cafe
Indirizzo: 34, Queens Road, Off Duplication Road,
Colombo 02, Sri lanka.
Telefono:+94 250 1384
Cheers
Indirizzo: Colombo Plaza,
Colombo 03, Sri Lanka.
Telefono:+94 2437437
Bistro Latino
Indirizzo: Duplication Road,
Colombo 05, Sri Lanka.
Telefono:+942580063
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Sky Lounge
Indirizzo: 48 Janadhipathi Mawatha, The
Kingsbury hotel
Colombo, Sri Lanka
Telefono: +94 112421221

Echelon Pub, Thorana Lounge
Indirizzo: Colombo Hilton - 2, Sir Chittambalam A.
Gardiner Mw,
Colombo 02, Sri Lanka.
Telefono: +94 544644
White Horse
Indirizzo: 2 Navam Mawatha,
Colombo 02, Sri Lanka.
Telefono: +94 2304922

Sky Lounge

Inn on the Green
Indirizzo: Galle Road,
Colombo 03, Sri Lanka.
Telefono: +94 2239440

Glow Bar
Indirizzo: 42A, Sir Mohamed Marcan Marker
Mawatha,
Colombo 3. Sri Lanka.
Telefono: +94 4714666
Aquamarine Bar
Indirizzo: 48, Janadhipathi Mw, Intercontinental
Hotel
Colombo 01, Sri Lanka.
Telefono:+94 421221
Karaoke Lounge, Lobby Bar
Indirizzo: Galadari Hotel 64, Lotus Road,
Colombo 01, Sri Lanka.
Telefono:+94 544544
Cyclone
Indirizzo: 29, Maitland Crescent,
Colombo 07, Sri Lanka.
Telefono: 075 378017,8
Clany's - Pub & Restaurant
Indirizzo: 29, Maitland Crescent,
Colombo 07, Sri Lanka.
Telefono: +94 112682945
Don Stanley's
Indirizzo: 42, Navam Mw.,
Colombo 02, Sri Lanka.
Telefono: 074 719192,3

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio?
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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