
DAMBULLA
Situata nel distretto di Matale, nella provincia centrale dello Sri Lanka, si trova a circa 4 ore da Colombo. È
famosa per il suo grande tempio rupestre, il suggestivo Tempio d’Oro o Tempio delle Grotte. Scavato nella
roccia, è dal 1991 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO ed è tappa fondamentale durante un viaggio nello
Sri Lanka. 

ANURADHAPURA
La prima antica capitale dello Sri Lanka, fondata nel IV secolo a.C., è situata a circa 200 km da Colombo ed è
famosa in tutto il mondo per le sue meravigliose rovine. Circondata da monasteri per un’area di oltre 40
kmq, è considerata la città santa, centro del buddismo cingalese. È un sito patrimonio dell’UNESCO dove, tra
monasteri e rovine interessanti, si potrà ammirare la statua del Buddha Samadhi, rappresentante il Buddha
in meditazione e ritenuta una delle più belle dello Sri Lanka; Sri Maha Bodhi (il sacro albero della bodhi),
considerato l’albero più antico del mondo; Jetavanarama Dagoba, sicuramente lo stupa più affascinante del
sito per il quale si racconta siano stati utilizzati 90 milioni di mattoni per realizzarlo.

POLONNARUWA
Situata nella parte centro settentrionale dello Sri Lanka, è stata la seconda capitale del regno singalese per
tre secoli tra l’XI e il XIII secolo dopo la distruzione del regno di Anuradhapura nel 993. La capitale crebbe
fino a diventare un fiorente centro commerciale e religioso e dopo ave detenuto il poter per quasi tre secoli,
la sede del governo fu nuovamente spostata e Polonnaruwa fu definitamente abbandonata. Per la sua
grande importanza archeologica, l’antica città di Polonnaruwa è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco nel
1982. 

SIGIRIYA 
La rocca di Sigiriya sorge nel cuore dello Sri Lanka ed è un famoso sito archeologico composto da un enorme
blocco di roccia vulcanica alto 200 mt. e sul quale sorgono le rovine della Fortezza del Cielo, fatta edificare
dal re Kasyapa (V secolo) e riconosciute patrimonio dell’umanità Unesco nel 1982.

KANDY
Si trova nel cuore del paese a 500 metri sul livello del mare ed è circondata da una campagna lussureggiante.
Il centro della città è dominato da un lago artificiale con una piccola isola al centro, sul quale si affacciano
alcuni caratteristici ed affollati mercati. Kandy e i suoi villaggi circostanti sono il centro dell'industria
artigianale dell’isola ed è importante anche per i gioielli e le molteplici varietà di gemme tra cui spiccano
zaffiri blu e stellati… Nel mese di agosto si celebra la famosa festa Esala Perahera, una grande processione
colorata ed animata da luci e suoni, dedicata al sacro dente del dio Buddha.

NUWARA ELIYA
Sorge a 1889 metri d’altezza, a circa 80 km da Kandy. Rinomata per le ricche piantagioni di tè, fu fondata nel
1825 da un gruppo di inglesi fuggiti dalle regioni costiere dove era scoppiata la malaria. Ancora oggi la città
si presenta con un’atmosfera tipicamente coloniale. Lo stile di Nuwara Eliya, chiamata “Little England”, si
ritrova nei cottages con giardini ben curati, edifici in mattoni, costruzioni in stile vittoriano, ville e campi da
golf. Grazie al suo tonificante clima di montagna e ai suoi paesaggi, è la più popolare località collinare dello
Sri Lanka.

GALLE
Storicamente era un porto di richiamo essenziale per i commercianti cinesi, persiani, arabi e indiani. A
partire dal XVI secolo si insediarono i portoghesi, seguiti dagli olandesi e dagli inglesi. Oggi è la quarta città
più grande dello Sri Lanka. La sezione storica della città, contenente un forte e altri edifici di epoca
coloniale, è stata designata come sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1988. Uno dei simboli di
Galle è anche il faro bianco, alto 27 metri e tutt’ora funzionante, che si innalza all'estremità sudorientale
della città. Nel dicembre del 2004 la città venne colpita dal devastante Tsunami con epicentro a migliaia di
chilometri dalla costa, al largo dell'Indonesia. Molti abitanti persero la vita in quella tragica circostanza e
parte della città venne distrutta, ma oggi i segni di quella tragedia non sono più visibili.
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