TRAVEL BOOM FACTORY

SRI LANKA TUKTUK RACE
WWW.STOGRANTOUR.COM

SRI LANKA TUKTUK RACE
PROGRAMMA COMPLETO

Negombo, il punto di partenza;
Dambulla, il Budda scavato nella
roccia;
Sigiriya, la roccia e il safari con gli
elefanti;
Kandy, il dente di Budda;
Nuwara Eliya, e le piantagioni di tè;
Ella, il ponte Nine Arch, il trenino e il
trekking;
Tangalle, mare e tartarughe;
Galle, la cittadella e il Forte;
Hikkaduwa, ultimo sguardo sul mare;

GIORNO 1E 2
ARRIVO A NEGOMBO
Partenza dall’Italia e scalo da qualche parte nel
mondo. Dopo la nottata passata in aereo a
dormire a 10 chilometri d’altezza a 900
chilometri orari, ci sveglieremo in Sri Lanka.
Dopo il lungo viaggio ci sarebbe solo una cosa
da fare: buttarsi in spiaggia e riposare sotto le
palme. Ma questa è una spedizione: per
riposarci ci sarà il volo di ritorno.

Ormai ci siete dentro. Restiamo a Negombo
per recuperare i nostri tricicli, vedere se non
prendono fuoco all’accensione e fare le
prove di guida. Dopo aver preso confidenza
con tuktuk e aver fatto il briefing prepartenza, ci potremo spiaggiare sulla calda
sabbia cingalese. Cenaremo in riva al mare e
dormire in una villetta tutti insieme.
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GIORNO 3
DAMBULLA
Partenza presto, ci aspettano oltre centotrenta
chilometri. E be’, che ci vuole direte… sì. Siamo
con dei tricicli, in Sri Lanka…ma il nostro primo
giorno di guida sarà una figata senza senso.
L’obiettivo della giornata è Dambulla, dove
visiteremo un Tempio buddista Patrimonio
dell’Umanità scavato nella roccia. Sarà il primo
dei cinque siti unici al mondo che visiteremo e
ognuno sarà più bello del precedente.

Il tempio di oggi è in cima a una collina e dopo
esserci arrivati e aver ricevuto la benedizione
(ne avremo bisogno), ci rimetteremo in marcia
verso Nord. Ci sposteremo a Sigiriya per
passare la notte, proprio vicino la roccia più
famosa dello Sri Lanka. Dormiremo sugli
alberi. Cioè in delle case sugli alberi…

GIORNO 4
ELEFANTI A SIGIRYA

GIORNO 5
KANDY E IL DENTE DI BUDDA

Siamo a Sigiriya, quel posto con quella fortezza
costruita su quella roccia gigante. Se sulla roccia
non ci siamo saliti ieri, ci saliremo oggi. Dopo la
faticaccia e aver goduto abbastanza del panorama,
torneremo a valle. Di elefanti per strada ne
vedremo, ma questo pomeriggio sarà bello
scambiare un po’ i nostri tuktuk con delle jeep, per
fare un safari alla ricerca degli elefanti cingalesi.
Guideremo lungo i percorsi di un Parco Nazionale.
Anche stanotte dormiremo sugli alberi.

Caricati gli zaini nel retro dei nostri tuktuk,
riprendiamo la nostra spedizione.La tappa del
giorno è Kandy. Oltre a essere di passaggio, è
una città molto bellina, dove possiamo visitare il
Tempio del Sacro Dente, uno dei tempi buddisti
più famosi al mondo dove dicono sia custodita
la reliquia del dente di Budda. Poi c’è un
laghetto e un posto dove dormire, e dove
dormiremo noi.

GIORNO 6
NUWARA ELIYA
Siamo al sesto giorno ed è arrivato il momento di
mettere alla prova i nostri tricicli. Inizia una bella
salita! Nuwara Eliya è la meta della giornata e la
prima tappa montana del nostro viaggio.
Guideremo per diverse ore lungo splendide strade
di montagna, circondati dalle piantagioni di tè.
Sarà la scusa per andare ancora più lentamente e
godere a pieno del nostro viaggio.

Qui, andremo a far visita ad un villaggio, con il
quale abbiamo stretto amicizia nel corso delle
spedizioni. Faremo una bella partita a Cricket
tutti insieme. Ci sballano un sacco, e noi
anche. Ci fermeremo a dormire a Nuwara
Eliya, nei pressi del lago.
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GIORNO 7
ELLA E IL PONTE NINE ARCH

GIORNO 8
IL TRENINO CINGALESE

La tappa di oggi è Ella. Passeremo la mattina a
guidare tra le verdi colline e verso l’ora di
pranzo raggiungeremo la nostra meta. Ella come
base per rilassarsi è perfetta: uno dei posti
migliori per godersi la natura, visitare villaggi di
montagna e verdi piantagioni di tè.
Cammineremo a piedi lungo la ferrovia per
vedere il ponte Nine Arch, che offre uno
spettacolo unico. Se siamo fortunati passerà
anche uno di quei bei treni colorati. Ci
sposteremo con i nostri tuktuk verso una delle
fabbriche di tè della zona, per seguire la
preparazione e la lavorazione delle foglie.

Sveglia presto: oggi è una delle giornate più
fighe di tutto il viaggio, dove faremo un viaggio
nel viaggio. Prenderemo uno di quei famosi
treni cingalesi lentissimi e affollatissimi che
piacciono tanto a tutti! Sarà un percorso andata
e ritorno per poterci sporgere dagli sportelli
mentre il treno è in corsa, per vedere da vicino
le campagne ai 20 all’ora e le raccoglitrici di te
all’opera. Di ritorno, termineremo la nostra full
immersion nella natura cingalese con uno dei
trekking più famosi della zona. Di ritorno dalla
nostra passeggiata, profumeremo tutti di te che
nemmeno una bustina di Lipton.

GIORNO 9
TANGALLE SOLE E RELAX

GIORNO 10
TANGALLE, ANCORA MARE

Aria, accensione, prima. Si parte e si va verso il
mare paradisiaco e la costa Sud. Tangalle è la
nostra prossima meta. Con i nostri mezzi, ai
25km orari ci metteremo un po’, ma appena
vedrete i nostri bungalow sulla spiaggia, vi
scorderete tutta la fatica. Passeremo la giornata
in una delle spiagge più belle dello Sri Lanka, a
fare surf, snorkeling, o a fare quello che volete.
La sera tardi faremo una delle cose più fighe di
tutto il nostro viaggio: andremo alla ricerca
delle tartarughe che depositano le uova,
sostenendo il lavoro di un'associazione locale
che lavora per la tutela di questi animali
incredibili.

Continua il nostro relax! E per noi relax vuol
dire fare un sacco di roba: avremo a
disposizione una giornata intera per visitare
la costa o fare diverse attività. Ognuno potrà
fare quello che più gli piace: lezioni di Surf,
Scuba Diving, Sup, un giro in Kayak nella
foresta di mangrovie, andare al largo per
avvistare le balene e tutto quello che può
venire in mente. La sera cenone a base di
pesce fresco e...notte nei nostri bungalow.

Il programma, così come
l'ordine delle giornate, può
variare a seconda delle
condizioni meteo!
Sto Gran Tour deciderà, nel
rispetto della sicurezza, come
riorganizzare la settimana in
caso di impedimenti climatici.
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GIORNO 11
GALLE E HIKKADUWA

GIORNO 12 E 13
IL TRISTE RIENTRO

Si riparte! Riaccenderemo i motori, sperando di
riuscirci alla prima.In alternativa, ci tireremo su le
maniche e inizieremo a spingere i tuktuk sino a
Galle, antica cittadina dello Sri Lanka. Di Galle,
dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, visiteremo
il cuore principale: il Forte, una cittadella
fortificata ricca di fascino.Terminata la visita
all’antica cittadella, ci sposteremo a Hikkaduwa
per un ultimo scorcio di male cingalese.
Hikkaduwa, sarà la nostra casa per questa notte.

Saluteremo Hikkaduwa, per metterci in marcia
verso Negombo, ultima tappa del nostro
viaggio.Prepareremo i bagagli e affronteremo
uno dei momenti più tristi del viaggio:
saluteremo i nostri tuktuk, fedeli compagni di
viaggio! Tutte si spera, perchè vorrebbe dire che
siamo arrivati tutti sani e salvi fino al traguardo.
E io ne saremmo molto soddisfatti. Dormiremo
in città. Durante la notte, partiremo per l’Italia.
Si ritorna a casa.

DETTAGLI DI VIAGGIO
CAPOSQUADRA E EQUIPAGGI

ALLOGGI

Il caposquadra sarà una persona dello staff
selezionato di Sto Gran Tour, gli unici in grado di
poter fare delle strane figate. Saranno
organizzati 7 equipaggi, di 3 persone ciascuno.

Durante la spedizione dormiremo in hotel e
appartamenti di buon livello con camere singole
quando possibile senza supplemento, camere
doppie e triple. I bagni saranno privati.

TRASPORTI

BAGAGLIO

Viaggeremo in tuktuk. Ogni tuktuk dovrà avere un
guidatore ed un co-pilota. Non è obbligatorio
guidare e saper guidare. I tuk tuk saranno
noleggiati da persone locali, totalmente revisionati,
assicurati e in regola per il viaggio.

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio a
mano e un bagaglio da stiva. Per partire non è
necessaria preparazione o attrezzatura
particolare. Dopo l’iscrizione il partecipante
ricerverà tutte le indicazioni sull’attrezzatura
nell’area personale.

MA COSA MI DEVO PORTARE?!
Tutta la lista dell'attrezzatura da
portare verrà fornita al momento
dell'iscrizione nell'area personale.
In ogni caso, non servirà nulla di
altamente tecnico.

DATE E PREZZI
Date disponibili per il 2022.
Prezzo a partire da:

2550€
NON INCLUSO NEL PREZZO
INCLUSO NEL PREZZO
Volo a/r da Milano e le tasse
aeroportuali sono incluse (è possibile
partire anche da Roma, con
quotazione aggiuntiva);
Noleggio dei tuk tuk;
Assistenza di riparazione tuktuk;
Tutti i pernottamenti in strutture di
alto livello;
Assicurazione medica;
Il team di Sto Gran Tour :D;

Eventuali visti di ingresso nel Paese;
Carburante per i veicoli;
Spesa comune per pranzi e cene;
Fee monumenti e attrazioni;
Attività extra;
Tutto quanto non espressamente
indicato ne: “il prezzo include”;

LA CASSA COMUNE
La cassa comune sarà di 200€ e coprirà:
Carburante per i tuktuk;

2 patenti di guida a tuktuk
Tutti i pasti
Biglietti di ingresso a Parchi e attrazioni
Parcheggi e mance
Spese dell’accompagnatore
Eventuali danni ai veicoli (gomme bucate,
vetri scheggiati, specchietti rotti...)

ATTIVITA' EXTRA

60€

30€

LEZIONE SURF

LEZIONE DI YOGA

Una lezione di surf sulle
spiagge cingalesi

Una lezione di Yoga vista mare

20€

TREKKING
ADAM'S PEAK

25€

GITA IN KAYAK
Una gita in kayak nella
foresta di mangrovie

20€

SCHIUSURA UOVA
TARTARUGA

Trekking su una delle cime più belle e
Assistere alla
panoramiche dello Sri Lanka
deposizione/schiusura delle
uova di tartaruga sulla
spiaggia

SPECIFICHE ATTIVITA' EXTRA
Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione
con gestori locali, ci teniamo a specificare che:
Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi giorni
prima della data dell'attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività;
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l'attività durante il
viaggio solo se la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del programma di
viaggio restante.

CONTATTI

+34 699 86 26 72

