
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	



	

INTRODUZIONE	
	
IL	VIAGGIO	
Sri	Lanka	“Venerabile	isola	che	risplende”	è	il	nome	che	il	suo	popolo	gli	ha	dato	nel	1972,	dopo	essere	stata	chiamata	
con	 vari	 nomi,	 attribuitegli	 da	 altri	 popoli:	 Taprobane	 gli	 antichi	 greci;	 Serendib	 gli	 arabi	 (da	 cui	 il	 termine	
“serendipità”);	Ceilão	 i	portoghesi;	Ceylon	gli	 inglesi.	E	davvero	risplende	questa	terra,	grazie	al	verde	che	la	ricopre,	
alle	onde	dell’oceano,	alle	candide	stupe	buddiste,	ai	colorati	sari	delle	donne,	ai	variopinti	templi	induisti...	
Un	Paese	che	con	forza	e	solidarietà	è	riemerso	dopo	26	anni	di	guerra	civile	e	dopo	 il	 tragico	tsunami	del	2004.	E’	
riemerso	anche	grazie	ai	numerosi	viaggiatori	che	ogni	anno	arrivano	per	conoscerne	 la	storia	antica	e	recente,	per	
ammirare	la	sua	straordinaria	natura,	per	godere	della	cordiale	ospitalità	del	suo	popolo.	Ma	è	riemerso	soprattutto	
grazie	al	sostegno	reciproco	e	alla	generosa	cooperazione	che	sono	tra	i	suoi	abitanti,	guidati	dall’idea	di	fratellanza	e	
aiuto	del	prossimo	che	deriva	dalla	filosofia	buddista.		
	
IL	CORSO	
Fare	un	viaggio	in	Oriente	è	sempre	mettersi	in	contatto	con	le	origini.	
E'	ascoltare	nel	vero	senso	del	termine,	immergersi	in	se	stessi.	
L'insegnamento	più	puro	di	Gautama	Buddha	grazie	ad	una	comunità	di	monaci	provenienti	a	suo	tempo	dall'India	ha	
lasciato	una	profonda	 impronta	nel	 sostrato	 culturale,	 sociale	 ed	 infine	 ambientale	di	 questa	 fantastica	 isola;	 forse	
nulla	è	un	caso	e	non	avrebbe	potuto	essere	altrimenti.	
Il	corso	di	Yoga	e	meditazione	Zazen	in	Sri	Lanka,		tenuto	da	Ariele	Pittalà,	ha	l'obbiettivo	di	sintonizzare	i	praticanti	su	
quella	 “linea	 d'ombra”	 confinante	 con	 la	 vera	 luce	 interiore,	 lì	 dove	 dogma	 e	 verità	 si	 dovrebbero	 sciogliere	
reciprocamente.	 Per	 fare	 in	 modo	 che	 il	 viaggio	 e	 le	 mete	 storiche	 ed	 archeologiche	 toccate	 diventino	 spunto	 di	
comprensione	e	riflessione,		nell'ottica	di	divenirne	testimoni	attivi.			
Il	 corso	 è	 suddiviso	 in	 12	 Lezioni	 di	 60	 minuti	 circa,	 ed	 è	 strutturato	 in	 un	 serie	 di	 asanas	 fluide	 ed	 armoniche,	
assegnate	in	base	alle	esigenze	di	ogni	utente;	per	chi	pratica	yoga	ci	saranno	posture	più	intense.	
Inoltre	 sono	 previsti	 20	 minuti	 di	 meditazione	 zazen	 e	 lettura	 di	 testi	 tratti	 dal	 testo	 “La	 preziosa	 ghirlanda	
dell'insegnamento	 degli	 uccelli”,	 testo	 sacro	 tibetano.	 Per	 chi	 lo	 desidera	 ci	 sarà	 spazio	 per	 domande,	 interventi,	
chiarimenti.	
	
L’INSEGNANTE	
Ariele	Pittalà,	ricercatore	del	vero,	vive	in	Abruzzo	a	Castel	Del	Monte	(Aq).		
“Io	credo	che	lo	Yoga	sia	volontà	di	capire	la	realtà	come	lo	è	la	filosofia,	ma	mentre	la	filosofia	attraverso	i	testi	limita	
la	 conoscenza	 all'intelletto,	 lo	 Yoga	 ti	 fa	 arrivare	 alla	 pura	 consapevolezza,	 al	 superamento	 del	dualismo	 tra	 corpo	
e	mente.	 Io	 leggo...	ma	non	basta	studiare.	Dove	non	riesci	ad	arrivare	con	la	 logica	è	necessario	praticare	 l'esercizio	
fisico,	 che	 può	 essere	 anche	duro,	ma	 risveglia	 gli	 istinti	 primari,	spinge	 ad	 integrare	 comprensione	 ed	 intuizione,	 a	
scoprire	la	nostra	vera	natura.”	
Per	maggiori	informazioni	visita	il	sito:	www.yogagigliorosso.it	
	

	
	
	
	



	

PROGRAMMA	
dal	26	dicembre	al	07	gennaio		

	
1:	Volo	Italia	-	Sri	Lanka	
Partenza	dall’Italia.	
	
2:	Aeroporto	Bandaranaike	-	Anuradhapura	(170	km)	>	1°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Arrivo	in	aeroporto,	trasferimento	a	Anuradhapura.	
Prima	 sessione	di	 yoga	 e	meditazione,	 che	 vi	 servirà	 principalmente	 per	 conoscere	 l’approccio	 di	 Ariele	 e	 a	 lui	 per	
conoscervi	e	ad	adattare	a	ciascuno	di	voi	le	lezioni.		
Pernottamento	in	hotel	a	Anuradhapura.	
	
3:	Anuradhapura	e	Mihintale	>	2°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Visita	 di	 Anuradhapura,	 dove	 ha	 avuto	 inizio	 l’antica	 civiltà	 dell’isola.	 Per	 circa	 1400	 anni	 fu	 un	 influente	 centro	
politico,	commerciale	e	religioso	per	tutta	l’Asia,	oggi	è	uno	dei	siti	archeologici	più	importanti	al	Mondo.	
Visita	di	Mihintale,	 la	 culla	del	 buddismo	 in	 Sri	 Lanka:	 è	qui	 che	 il	 sovrano	Tissa	nel	 247	a.C.	 incontrò	 casualmente	
Mahinda,	figlio	del	sovrano	indiano	Ashoka,	giunto	sull’isola	per	diffondere	la	parola	di	Buddha.	Oggi	Mihintale	è	uno	
dei	luoghi	più	sacri	del	paese,	l’atmosfera	che	si	respira	è	spirituale	e	suggestiva,	al	tramonto	il	paesaggio	è	davvero	
spettacolare	 e	 la	 seconda	 lezione	 di	 yoga,	 se	 le	 condizioni	 del	 momento	 lo	 permettono,	 sarà	 proprio	 durante	 il	
tramonto,	circondati	dalla	mistica	sacralità	di	Mihintale.	
Pernottamento	in	hotel	a	Anuradhapura.	
	

	



	

4:	Anuradhapura	-	Polonnaruwa	-	Dambulla	-	Sigiriya	(170	km)	>	3°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Visita	al	sito	archeologico	di	Polonnaruwa,	seconda	capitale	dello	Sri	Lanka,	ricca	di	tesori	archeologici.	Pranzo	tipico	in	
un	ristorante	nei	pressi	di	Polonnaruwa.	
Visita	di	Dambulla,	conosciuta	per	il	magnifico	tempio	scavato	all’interno	di	una	roccia	e	decorato	con	dipinti	murali.	
Partenza	per	Sigiriya	e	pernottamento	in	hotel	a	Sigiriya.	
Per	la	lezione	di	yoga	e	per	la	meditazione	verrà	scelto	sul	momento	un	luogo	idoneo	a	Sigiriya	oppure	a	Polonnaruwa.	
	
5:	Sigiriya	e	Ritigala	>	4°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Partenza	la	mattina	presto	per	visitare	Sigiriya,	tra	i	più	noti	siti	archeologici	dell’isola:	l’antico	palazzo	reale	costruito	
su	di	un	altura	che	domina	per	kilometri	il	territorio	circostante,	è	diventato	quasi	un	simbolo	delle	bellezze	storiche	di	
cui	è	ricco	il	Paese.	
Nel	pomeriggio,	dopo	una	sosta	per	il	pranzo,	passeggiata	a	Ritigala,	una	montagna	sacra	al	cui	interno	sono	presenti	
resti	di	un	antico	monastero	buddista.	
Al	tramonto	tour	al	lago:	accompagnati	su	caratteristiche	barche,	la	traversata	del	lago	ci	porterà	fino	alle	sponde	di	
terreni	coltivati,	dove	verremo	accolti	da	una	famiglia	contadina.	
Per	la	lezione	di	yoga	e	per	la	meditazione	verrà	scelto	sul	momento	un	luogo	idoneo	a	Sigiriya,	a	Ritigala	o	sul	lago.	
Pernottamento	in	hotel	a	Sigiriya.	
	

	
	
6:	Sigiriya	-	Dambulla	-	Kandy	(96	km)	>	5°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Partenza	verso	Kandy.		
Visita	di	Dambulla,	conosciuta	per	il	magnifico	tempio	scavato	all’interno	di	una	roccia	e	decorato	con	dipinti	murali.	
Sistemazione	in	albergo	a	Kandy	e	Visita	del	Tempio	del	dente,	dove	è	custodita	e	venerata	la	reliquia	appartenente	a	
Buddha.	Quinta	sessione	di	yoga	e	meditazione.	Pernottamento	in	hotel.	



	

7:	Kandy	-	Tissamaharama	(220	km)	>	6°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Visita	di	Kandy,	vivace	capitale	culturale	circondata	da	verdi	colline.	
Trasferimento	verso	sud	passando	dalle	campagne	e	tra	le	montagne,	con	una	sosta	per	visitare	una	fabbrica	di	tè	nei	
pressi	di	Nuwara	Eliya.	Arrivo	a	Tissamaharama	e	pernottamento	in	hotel.	
Per	la	lezione	di	yoga	e	per	la	meditazione	verrà	scelto	sul	momento	un	luogo	idoneo.	
	
8:	Tissamaharama	-	Kataragama	-	Tangalle	(100	km)	>	7°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Visita	 al	 tempio	 di	 Kataragama,	 di	 grande	 importanza	 religiosa	 sia	 per	 gli	 induisti	 che	 per	 i	 buddisti.	 Partenza	 per	
Tangalle,	arrivo	nel	pomeriggio.	Relax	in	spiaggia,	yoga	e	meditazione.	Pernottamento	in	hotel.	
	

	
	
9:	Tangalle	-	Galle	-	Unawatuna	(80	km)	>	8°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Mattinata	di	 relax,	yoga	e	meditazione	al	mare.	Nel	pomeriggio	 trasferimento	a	Galle	e	visita	 serale	della	cittadina.	
Pernottamento	in	hotel	a	Unawatuna.	
	
10:	Galle	>	9°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Visita	della	parte	storica	di	Galle,	molto	caratteristica	per	la	sua	posizione	all’interno	dell’antico	forte	olandese	e	per	
l’architettura	coloniale	che,	al	contrario	di	altre	città,	si	è	mantenuta	negli	anni.	Relax	in	spiaggia	a	Unawatuna,	yoga	e	
meditazione.	Pernottamento	in	hotel	a	Unawatuna.	
	
11:	Galle	-	Foresta	Pluviale	di	Sinharaja	(100	km)	>	10°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Partenza	 per	 la	 Foresta	 Pluviale	 di	 Sinharaja,	 una	 vera	 giungla	 vergine,	 diventata	 Parco	 Nazionale	 e	 dichiarata	
dall’UNESCO	Patrimonio	mondiale	dell’Umanità.	 Lezione	di	yoga	e	meditazione	nella	 foresta	pluviale,	accompagnati	
dal	canto	degli	uccelli.	Pernottamento	in	hotel	a	Sinharaja.	



	

12:	Sinharaja	-	Aeroporto	(200	km)	>	11°	LEZIONE	DI	YOGA.	
Trekking	all’alba	per	ammirare	le	circa	150	specie	di	uccelli	e	 le	45	specie	di	rettili	che	vivono	la	foresta,	formata	da	
oltre	200	tipi	di	alberi	endemici	dello	Sri	Lanka.	Ultima	lezione	di	yoga	e	meditazione	nella	foresta	pluviale.	
Trasferimento	per	l’aeroporto	e	volo	per	l’Italia	nella	notte.	
	
13:	Volo	Sri	Lanka	-	Italia	
Arrivo	in	Italia	la	mattina.	
	
Nota	Bene:	
Il	 programma	 può	 subire	modifiche	 a	 causa	 di	 impreviste	 variazioni	 nelle	 condizioni	 ambientali	 o	 sociali	 durante	 il	
periodo	del	viaggio.	
	
	

		

	

	
	
	
	

	



	

COSTI	
	
calcolato	su	3	persone:	1110	€		
calcolato	su	4	persone:	905	€		
calcolato	su	5	persone:	785	€	
calcolato	su	6	persone:	760	€	
calcolato	su	7	persone:	730	€	
calcolato	su	8	-	9	persone:	660	€	
	
La	quota	di	partecipazione	comprende:		
• tutti	i	trasferimenti	indicati	sul	programma	con	pulmino	privato	
• guida	locale	parlante	italiano		
• tutti	i	pernottamenti	in	hotel	con	colazione	come	da	programma		
• tutte	le	entrate	ai	monumenti		
• corso	di	yoga	con	insegnante	qualificato	
• organizzazione	tecnica		
• spese	di	segreteria	e	di	spedizione		
• spese	per	accompagnatore	
• materiale	informativo	pre-viaggio		
	
La	quota	non	comprende:		
• volo	aereo	
• pranzi	e	cene	
• extra	personali	
• mance		
• escursioni	e	attività	facoltative		
• visto	consolare		
• assicurazione	di	viaggio	(è	possibile	acquistarla	su	richiesta)	
• tutte	le	voci	non	comprese	nel	programma		
	
La	cifra	stabilita	prevede	un	certo	tipo	di	vitto	e	alloggio	e	nel	caso	si	desiderino	delle	sistemazioni	diverse	il	maggior	
valore	sarà	a	carico	del	cliente.		
Volo	a	partire	da	600	€	circa.	
	
	
	
NUMERO	DI	PARTECIPANTI:	minimo	3	massimo	9	persone			
Il	numero	totale	di	partecipanti	sarà	reso	noto	a	20	giorni	dalla	partenza.		
	
	
	
	
	
	
	



	

NOTIZIE	UTILI	
	
Capitale:	Colombo		
Superficie:	65610	Km2		
Lingua:	 I	tre	quarti	della	popolazione	parlano	cingalese.	Quasi	il	20%	parla	il	tamil,	principalmente	nel	nord	dell'isola.	
Entrambe	sono	lingue	ufficiali.	
L'inglese	è	diffuso	ed	è	generalmente	utilizzato	negli	hotel.	
Moneta:	Rupia	dello	Sri	Lanka		
	
DOCUMENTI		 	
Passaporto	con	una	validità	di	6	mesi.	
Il	visto	di	 ingresso	“ETA	-	Electronic	Travel	Authorization”,	al	costo	minimo	di	 	30	dollari	americani,	dà	diritto	ad	un	
ingresso	nel	Paese	 fino	a	30	giorni.	 L’ETA	può	essere	 richiesto	online,	 sul	 sito	www.eta.gov.lk,	oppure	attraverso	 le	
agenzie	 di	 viaggio	 o	 presso	 l’Ambasciata	 dello	 Sri	 Lanka	 a	 Roma.	 E’	 possibile	 ottenere	 l’ETA	 anche	 all’arrivo	
all’aeroporto	di	Colombo	ad	un	costo	maggiorato	(35	dollari	americani).	
	
DIFFERENZA	ORARIA		
4	ore	e	mezzo	in	più	rispetto	l’ora	italiana.	3	ore	e	mezzo	quando	in	Italia	vige	l’ora	legale.		
	
CLIMA		
Il	paese	è	sottoposto	a	un	doppio	regime	monsonico:	
-	Da	metà	maggio	a	ottobre	spira	il	monsone	dell'ovest	portando	con	sé	abbondanti	piogge	che	trovano	una	barriera	
nel	massiccio	centrale.	
-	Da	dicembre	e	marzo	spira	un	monsone	molto	più	debole	che	 investe	soprattutto	 la	costa	orientale	 risparmiando	
quella	occidentale	grazie	alla	barriera	rappresentata	dal	Massiccio	centrale.	
Le	 temperature	 non	 conoscono	 rilevanti	 escursioni	 annuali,	 trovandosi	 il	 paese	 una	 manciata	 di	 gradi	 più	 a	 nord	
dell'equatore.	 Se	 però	 si	 intendono	 visitare	 zone	 dell'altopiano	 centrale	 occorrerà	 mettere	 in	 valigia	 un	 capo	
impermeabile	per	difendersi	dalle	brume	mattutine.	
Il	tempo	è	volubile	e	l'ombrello	deve	essere	sempre	a	portata	di	mano.	A	questo	proposito	va	detto	che	le	piogge	non	
sono	mai	continue,	nemmeno	durante	la	stagione	monsonica.	
	
VACCINAZIONI		
Nessuna	 vaccinazione	 è	 attualmente	 obbligatoria,	ma	 vi	 consigliamo	 di	 fare	 quella	 contro	 epatite,	 colera	 e	 tetano.	
L’antimalarica	non	è	richiesta.	Inoltre	consigliamo	di	portare	con	voi,	oltre	ai	medicinali	solitamente	usati,	anche	una	
piccola	scorta	di	farmaci	contro	disturbi	intestinali,	mal	di	testa,	raffreddori	e	repellenti	per	zanzare.		
	
CONSIGLI	PER	LA	SALUTE:		
Adottare	 tutte	 le	 precauzioni	 necessarie	 nel	 consumo	 di	 acqua	 e	 alimenti	 per	 prevenire	 disturbi	 gastro-intestinali;	
sono	 possibili	 forti	 escursioni	 climatiche;	 non	 trascurare	 le	 problematiche	 dell’altitudine	 e	 dell’esposizione	 alle	
radiazioni	solari;	evitare	le	punture	d’insetti,	non	bagnarsi	nelle	acque	dolci;	portare	dei	farmaci	di	primo	soccorso.		
	
TELEFONO		
Dall’Italia	 allo	 Sri	 Lanka:	 comporre	 il	 prefisso	 internazionale	 0094	 più	 prefisso	 urbano	 seguito	 dal	 numero	
dell’abbonato.		
	
	



	

VOLTAGGIO		
Il	voltaggio	è	a	220-240	volts.	
	
NOTA	BENE:	
Si	 raccomanda	 di	 accertarsi	 di	 essere	 in	 possesso	 di	 tutti	 i	 documenti	 necessari	 all’effettuazione	 del	 viaggio	
(passaporto	in	corso	di	validità	minima	richiesta	nei	paesi	visitati,	eventuali	visti	e	vaccinazioni	obbligatorie).		
	
	

	
	
	

CONTATTI	
	
Viaggi	AutEtnici	
Email:	margherita@viaggiautetnici.com	
Tel:	0039	3337241071	
Facebook:	www.facebook.com/ViaggiAutEtnici	
Sito:	www.viaggiautetnici.com	
	
Nota	sui	servizi:	
I	servizi	offerti	in	viaggio	saranno	forniti	da	terzi,	Viaggi	AutEtnici	è	esonerato	da	qualsiasi	responsabilità	derivante	da	
problemi	che	dovessero	insorgere	durante	il	viaggio	ed	il	soggiorno	o	anche	a	distanza	di	tempo	dal	rientro	in	Italia.	


