
 
 

Tea Tours – Celebrazione 150 anni del tè in Sri Lanka 
(in collaborazione con Tea Association of Canada e Pure Ceylon Tea -Tea Board Sri Lanka) 

 

Date: 11 -18 Agosto – 8 giorni/7 notti 

Data Descrizione Pernottamento 

11 Agosto Arrivo Colombo 

12 Agosto CRT Exhibition /Tea Festival  Colombo 

13 Agosto Sri Dalada Maligawa/ Tea Museum Kandy 
14 Agosto Prima Tea Estate & James Taylor Monument/Tea Factory-

Pedro 
Nuwara Eliya 

15 Agosto Tea Research Institute /Hayleys Instant Tea 
Plant/Trasferimento a Colombo 

Colombo 

16 Agosto Asta del tè di Colombo / Tea Board/Tea House Colombo 

17 Agosto Galle Tea Plantations & Factory (Lumbini)/ Ritorno a 
Colombo 

Colombo 

18 Agosto Partenza  

 

CRT Exhibition-Ceylon Tea Sector 

L’esposizione CRT, dedicata al tè dello Sri Lanka, è la piattaforma ideale per gli esportatori, i 

produttori e i produttori dell'industria del tè per esporre i loro marchi.   

Luogo - BMICH 

Partecipanti 

• Esportatori di tè dello Sri Lanka e non esportatori (che sono interessati ad entrare 
nell’esportazione) - Grandi, Medi e Piccoli 

• Produttori e distributori di macchinari e accessori per il settore del tè (locali e internazionali) 

• Fornitori di imballaggio, etichettatura e stampa (locali e internazionali) 

• Fornitori di servizi, istituti di ricerca e sviluppo che si occupano del settore del tè 

Profilo dei visitatori 

• Acquirenti internazionali 

• Acquirenti locali - catene e grossisti di supermercati 

• Istituzioni e associazioni 

• Imprenditori e professionisti 

http://www.crttradefair2017.com/ 

 

 

http://www.crttradefair2017.com/


Tea Festival 

Il Ceylon Tea Festival, attraverso un'atmosfera festosa, ha lo scopo di promuovere tra i turisti e i 

locali dello Sri Lanka, l'unicità e la versatilità del tè di Ceylon e la sua cultura. Si terrà il 12 agosto a 

Colombo, con particolare attenzione alle esperienze culinarie gourmet, agli eventi di degustazione 

dei tè e agli eventi di strada con stand dedicati al tè, allo street food e di intrattenimento, tra cui 

spettacoli raffiguranti attività legate al tè. 

Sri Dalada Maligawa 

Sri Dalada Maligawa o il Tempio della Sacra Reliquia del 

Dente del Buddha è un tempio buddista nella città di 

Kandy, Sri Lanka. Si trova nel complesso del palazzo reale 

dell'ex Regno di Kandy, che ospita la reliquia del dente del 

Buddha. Fin dall'antichità, la reliquia ha svolto un ruolo 

importante nella politica locale perché si crede che chi 

possiede la reliquia detiene anche il governo del paese. 

Kandy è stata l'ultima capitale dei re dello Sri Lanka ed è 

un sito del patrimonio mondiale, grazie alla bellezza del 

suo tempio. 

http://www.sridaladamaligawa.lk/ 

Tea Museum 

Il museo del tè è costituito da quattro piani. Al piano terra 

e al secondo piano sono esposti macchinari molto antichi e 

al primo piano si trova una biblioteca e un auditorium con 

strutture per presentazioni audiovisive. Il terzo piano è 

destinato alla vendita del tè, dove è disponibile una 

selezione di raffinati tè dello Sri Lanka. L'intero piano 

superiore è una sala da tè. Una vista panoramica sulla città 

di Kandy circondata dalla bellissima Hunasgiriya, dalla 

Knuckles Range e dalle colline di Matale può essere vista 

attraverso un telescopio montato al quarto piano. Nei 

giardini che circondano il Tea Museum crescono diverse varietà di tè. 

http://www.ceylonteamuseum.com/the-museum.html 

 

Prima piantagione & monumento dedicato a James Taylor  

La tenuta Loolecondera è stata la prima piantagione di tè in 

Sri Lanka (Ceylon), iniziata nel 1867 dallo scozzese James 

Taylor. Si trova a Kandy. James Taylor ha iniziato la 

piantagione di tè in 19 ettari (77.000 m2) di terreno a 

Loolecondera ed è cresciuta rapidamente. Nel 1872, ha 

inaugurato una fabbrica di tè con la sua ultima invenzione, 

un macchinario per tagliare le foglie di tè. Ha trascorso la 

maggior parte della sua vita a Loolecondera fino alla sua 

morte nel 1892. Le autorità dello Sri Lanka hanno costruito 

un museo a Loolecondera nel 1992 per commemorarlo. 

http://www.sridaladamaligawa.lk/
http://www.ceylonteamuseum.com/the-museum.html


 

Tea Factory – Pedro 

Nella fabbrica del tè Pedro verrà mostrato il processo 

completo della lavorazione del tè e, come successivamente, 

viene classificato e confezionato per essere esportato in 

tutti gli angoli del mondo. La tenuta del tè Pedro è situata 

nel centro dello Sri Lanka, nei pressi di Nuwara Eliya. 

 

 

Tea Research Institute 

TRI è stata fondata nel 1925 come un distaccamento 

dell'associazione dei coltivatori di Ceylon, per arricchire 

l'industria del tè attraverso risultati professionali di ricerca. 

L'istituto ha avuto i suoi inizi nella città di Nuwara Eliya con 

un nucleo di ricercatori che ha intrapreso una ricerca nei 

laboratori dotati di un equipaggiamento molto modesto e, 

successivamente nel dicembre 1929, è stato trasferito nella 

sede attuale, la tenuta di St. Coombs a Talawakelle. 

http://www.tri.lk/ 

 

 

 

Hayleys Instant Tea Plant 

In questo impianto vengono creati tè istantanei, utilizzati 

come estratti a base di tè di Ceylon, concentrati e aroma. 

http://www.hayleysglobalbeverages.com/ 

 

Asta del tè di Colombo  

L'asta di Colombo è l'asta del tè più grande al mondo. Le aste si svolgono ogni martedì e mercoledì. 

Le fonti indicano che la prima si è svolta a Colombo nel 1883. Da allora, tradizionalmente l'asta di tè 

è stato il canale più importante nella commercializzazione del tè di Ceylon. Con la formazione 

dell'associazione Ceylon Tea Traders Association la sede dell'asta è stata trasferita alla sua sede 

attuale presso la Camera di Commercio di Ceylon. Ancora oggi la tradizione dell’asta del tè continua. 

Le aste di Colombo hanno una media di 5,5 milioni di chili e, talvolta, anche più di 8 milioni di chili 

venduti di alcuni dei migliori tè di Ceylon, rendendola così una delle più grandi e professionali aste 

del tè nel mondo. 

 

http://www.tri.lk/
http://www.hayleysglobalbeverages.com/


Sri Lanka Tea Board  

Il Tea Board regola e amministra l'industria del tè dello Sri Lanka. È stato costituito nel 1976 e 

comprende rappresentanti di organismi privati e di governo coinvolti nell'industria, compresi 

coltivatori e produttori, commercianti, esportatori e impiegati nelle piantagioni. 

http://www.pureceylontea.com/ 

 

Tea House 

Una sala da tè che serve principalmente i tè più pregiati e 

altre bevande rinfrescanti. 

 

Piantagioni del tè a Galle & Azienda (Lumbini) 

Una fabbrica di tè di prima scelta in Sri Lanka basata sui prezzi d'asta e situata nella provincia 

meridionale vicino alla foresta pluviale di Sinharaja. Produttore di tè nero orthodox di buona qualità. 

http://www.lumbinitea.com/ 

 

http://www.pureceylontea.com/
http://www.lumbinitea.com/

