SAIL SRI LANKA: CROCIERE IN CATAMARANO

Crociere di una settimana lungo la costa orientale e la parte nord dell’isola.
Minicrociere di 2 e 3 giorni di avvistamento cetacei a nord e sud dell’isola.
A bordo di nuovi catamarani, cullati dalla gentilezza di equipaggi locali, per essere condotti
nelle migliori locations.
Catamarani con notevoli spazi comuni, comode cabine con aria condizionata e bagno privato, dissalatore
per avere sempre disponibile l'acqua dolce e trattamento full board per una crociera con il massimo
comfort.

Interni cabina doppia

Catamarano in navigazione

Una volta a bordo è tutto compreso:
•
•
•

Sistemazione in cabina doppia con bagno privato e servizio full board.
Servizi di equipaggio (skipper, cuoco/steward)
set di lenzuola e asciugamani e asciugamani da mare per persona a settimana

Inoltre per gli appassionati di immersioni è possibile in loco accordarsi con dei diving locali.
Quote giornaliere a partire da 200€ a pax e settimanali a partire da 1.250€ a pax.

ITINERARIO 7 GIORNI COSTA EST: PASSIKUDAH - TRINCOMALEE
Ideale da giugno a settembre.
Un comodo itinerario che vi permetterà di godervi la splendida zona orientale dell’isola con poche ore di
navigazione al giorno.

La costa orientale dell’isola, oggi completamente sicura, offre verdi panorami di palme che si affacciano
su spiagge deserte completamente preservate dallo sviluppo del turismo. Il miglior modo per vederle e
godere degli splendidi paesaggi è una crociera in catamarano!
Day 1: Passikudah -Kalkudah
Imbarco a Passikudah e comoda navigazione di
circa un’ora e mezza per raggiungere Kalkudah
bay con la sua lunga spiaggia di sabbia bianca.
Aperitivo al tramonto e cena a bordo.
Day 2: Kalkudah– Sallitivu Island
Colazione e mattinata di snorkelling nei punti
più belli della rada. A seguire navigazione verso
Elephant rock. Lungo questo tratto di mare è
frequente incrociare branchi di numerosi delfini.
Dopo pranzo snorkelling, stand up paddle e
relax. Notte in rada a Sallitivu island.
Day 3: Sallitivu - Trincomalee
Snorkeling attorno all’isola, colazione e
partenza per Ilantattunupointalle. Pranzo a
bordo e navigazione verso Dutch
bay/Trincomalee. Arrivo al tramonto, cena e
pernottamento.
Day 4: Whale Watching - Trincomalee
Mattinata
dedicata
all’osservazione
delle
balene: Whale Watching. In rada a Back Bay,
durante il pomeriggio sarà possibile prendere
parte a una visita guidata al tempio di
Koneswaram e di Trincomalee in tuktuk (piccole
Apecar locali utilizzate come taxi). Cena
tradizionale con una famiglia locale o a bordo.
Day 5:Trincomalee - Koduwaka
Si salpa per Nilaveli Beach per arrivare a Pigeon Island, snorkeling attorno all’isoletta e navigazione verso
Koduwaka. Aperitivo e cena a bordo.
Day 6: Koduwakai – Nilaveli
Alla scoperta della laguna in dinghy o con uno stand up paddle. Per trascorrere la mattina tra relax e
snorkeling. Pranzo a Kodukawa. Nel pomeriggio, si leva l’ancora per Nilaveli (2 ore e 30). Ultimo aperitivo
sulla spiaggia. Cena a base di pesce in uno dei ristorante della spiaggia.
Day 7: Nilaveli - Trincomalee
Colazione alle prime ore del mattino e poi un’ora e mezza di navigazione per Back Bay, Trincomalee.
Sbarco in mattinata.
MINICROCIERA WHALE WATCHING
Da aprile a settembre è anche possibile prendere parte alla crociera di 2 giorni con imbarco a
Passikudah, verso la favolosa isola deserta di Sallitivu. Una navigazione di circa 3 ore per ammirare la
costa incontaminata e avere l’opportunità di incrociare qualche cetaceo. Pernottamento in rada e lungo il
ritorno stop per un bagno ad Elephant rock.

ITINERARIO 7 GIORNI COSTA NORD: MANNAR – MANNAR
Il nostro catamarano è l’unico che naviga l’area. Scoprirai posti mai visti prima e vivrai una settimana
circondato dalla natura dello Sri Lanka. Avventura al 100%!

L’area tra Palkbay e Mannar è una delle parti meglio preservate del paese. Posizionata verso L’india
questa area offre spiagge immacolate e isole sabbiose intatte dallo sviluppo turistico.
Day 1: Mannar – Iranitivu island.
Imbarco nel marina di Mannar e navigazione per
l’isola di Iranitivu che con la sua spiaggia deserta e
la vicina barriera corallina con un relitto visibile è il
primo spot ideale per iniziare la crociera.. Aperitivo
e cena a bordo al tramonto.
Day2: Iranitivuisland – Kakarativisland –
Nanaitivu.
Dopo colazione e snorkeling partenza per
Kakarative. Pranzo a bordo e breve visita dell’isola.
Alle 15, si salpa per Analaitivu. Arrivo previsto al
tramonto, passando di fronte al tempio di
Nanaitivu.

Day3: Fort Hammenhiel and Nagadeepa
Colazione a bordo mentre ci muoviamo per raggiungere Hammenhiel Fort (1 ora). Visita del forte e
passeggiata sull’isola. Pranzo a bordo vicino Eluvaitivu. Al pomeriggio, salpiamo per Nanaitivu (1 ora) e
visita dell’isola e del famoso tempio di Nagadeepa.
Day4: Jaffna
Al mattino, visita dell’area nord di Jaffna in van – pranzo tradizionale con una famiglia Tamal – visita
pomeridiana di Jaffna in bicicletta – cena tradizionale- ritorno alla barca alle 21.
Day 5: Nanaitivu island – Delft island – Kachchaitivu
Colazione e partenza per Delft island. Un guida locale sarà a bordo per raccontare la storia dell’isola agli
ospiti. Pranzo a base di pesce in una famiglia locale in Delft island. Visita a terra dell’isola e le sue
attrazioni ( il fortino, i baobab, i cavalli selvatici, muri di corallo,…). Ritorno alla barca alle 17, circa.
Navigazione verso Kachchaitivu per cena e pernottamento.
Day 6: Kachchaitivu island – Adam’s bridge
Snorkeling, visita dell’isola, relax al mattino. Alle 14, partenza per Adam’s bridge. Tre ore di navigazione.
Al tramonto ci si avvicinerà col catamarano ai caratteristici banchi di sabbia. Aperitivo su un banco di
sabbia e cena.
Day 7: Adam’s bridge – Mannar
Colazione e esplorazione dei banchi di sabbia e delle calette con il dinghy. Rientro a Mannar e sbarco.

Viaggimmagine tour operator è inoltre in grado di proporvi, voli aerei, hotel e tour dell’isola creando un
vero e proprio viaggio tra mare e soggiorno a terra. Il mix ideale per visitare lo Sri Lanka!

MINICROCIERE NELLA PARTE SUD: MIRISSA – MIRISSA
Ideale da dicembre a aprile.
Una crociera lungo la costa sud verso la baia tropicale di Weligama e per un tour di whalewatching sulla
costa di Mirissa.

Day1
Imbarco nel porto di Mirissa e breve navigazione verso la suntuosa e calma baia di Weligama. ll nostro
staff servirà a bordo un aperitivo con snack seguito da una cena a base di pesce.
Day2
L’equipaggio provvederà a salpare alle prime luci dell’alba per andare alla ricerca delle balene.
Avvisterete i cetacei mentre sarà servita la colazione a base di frutta fresca e te Ceylon. A mezzogiorno, il
pranzo verrà servito davanti alla bellissima spiaggia di Mirissa.
Day 3
Aggiungendo un giorno alla crociera si avrà l’opportunità di ancorare nella suntuosa baia di Galle,
sovrastata dall’antico fortino Patrimonio Dell’Umanità dell’UNESCO che si avrà anche l’opportunità di
visitare scendendo a terra con il dinghy.

Nb: gli itinerari sono a cura degli armatori nei vari luoghi di svolgimento delle crociere. Il cliente prende
atto e accetta che gli itinerari proposti sono suscettibili a modifiche e cambiamenti in loco dovuti a cause
meteorologiche o di forza maggiore.
Durante le crociere i clienti hanno facolta' di scendere e salire dalla barca in autonomia e di prendere parte
a escursioni a terra organizzate in loco senza addurre a sailor company lamentele per eventuali disservizi
o incidenti. Il cliente prende atto che le escursioni a terra non sono organizzate da sailor company /
viaggimmagine e non danno adito alla configurazione di alcun pacchetto turistico

Viaggimmagine tour operator è inoltre in grado di proporvi, voli aerei, hotel e tour dell’isola creando un
vero e proprio viaggio tra mare e soggiorno a terra. Il mix ideale per visitare lo Sri Lanka!

