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Go Asia e Radici Viaggi insieme  

per promuovere lo Sri Lanka!  

 

Ancona, aprile 2019 – Go Asia, tour operator del Gruppo Go World specializzato 
nell’organizzazione di viaggi nel continente asiatico, propone, con la storica agenzia di viaggi 
di Brescia Radici Viaggi, un pacchetto esclusivo per scoprire lo Sri Lanka.  
 
Sri Lanka: l’Isola splendenteè un tour (partenza 10 agosto da Milano, di 13gg/12 notti a 
1.880€ per persona con voli inclusi) ideale per chi desidera scoprire una terra millenaria, 
un’isola dall’accoglienza calorosa e dai sorrisi raggianti.  
 
In questo luogo magico, dal fascino coloniale, regna incontrastata la natura con i paesaggi 
unici e verdeggianti della hill country, le piantagioni di thè, i profumati giardini di spezie, il 
parco nazionale di Yala: l’unico al mondo che si affaccia sull’oceano.  

Incastonati in questo quadro naturalistico, non mancano d’importanza i siti religiosi e 
archeologici, i siti del triangolo culturale cheraccontano storie e leggende legatealla religione 
buddista e alla cultura locale.  

Sigirya con la sua fortezza inespugnabile, un gigantesco monolite nel mezzo di una 
rigogliosa giungla; i templi rupestri di Dambulla con le più belle sculture del Buddha; il 
parco archeologico di Polonnaruwa i cui resti risalgono al periodo medioevale; il tempio di 
Kandy, il più importante del paese, dove è conservato il sacro dente del Buddha. Proprio 
a Kandy, l’ultima capitale dell’antico regno, si tiene ogni anno il festival religioso più 
importante del paese, l’Esala Parahera, della durata di dieci giorni nei quali si venera sacra 
reliquia del Buddha.  Si raggiungerà Kandy (in treno da NuwaraEliya attraversando magnifici 
paesaggi collinari) il giorno di chiusura delle celebrazioni per assistere alla parata 
nelle strade della città con danzatori, musicisti e percussionisti accompagnati da elefanti 
finemente decorati.  

Possibilità di aggiungere al pacchetto un’estensione mare a Passikudah, lungo la costa 
orientale dell’isola la più incontaminata e la più indicata  per  praticare attività  balneari 
durante  il periodo estivo.   

GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura nei diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, 
GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e in viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, 
GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish e GoOverland. 

 


