PROGRAMMI E TOURS MALESIA

KUALA LUMPUR + GRAND TOUR OF PENINSULA +
PERHENTIAN
La natura incontaminata incontra il vostro cammino, attraversando Kuala Lumpur, metropoli asiatica che viene avvolta da
una vegetazione rigogliosa, passando pre foreste e colline magnifiche, fino a giungere nel paradiso dello snorkeling per il
vostro relax.
GIORNO 1

PARTENZA DALL ITALIA
GIORNO 2

ARRIVO A KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il nostro incaricato e trasferimento presso l'
hotel Maya 4*BB in camera studio room. Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

GIORNO 3

KUALA LUMPUR
Dopo la Colazione, circa alle 08.45 partenza per la storica citta’ di Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a sud di
Kuala Lumpur. Malacca e’ ricca di templi, mercati e moschee e il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici che
hanno permesso di ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento storico da parte dell’Unesco. Si visiteranno la Piazza
Rossa Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya” (nonche’ i Cinesi dello Stretto di Malacca conosciuti anche come
Peranakan). Si salira‘ sulla collina di San Paolo dove giaciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Porta
de Santiago, ultimo bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Sosta per il pranzo
(incluso) in un tipico ristorante locale. Sosta per lo shopping lungo la strada degli antiquari (Jonker Street) e per finire la
giornata si concludera’ con una suggestiva escursione in barca attraversando il Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala
Lumpur nel primo pomeriggio. Pernottamento.

GIORNO 4

KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
08.45 partenza in mattinata per il Tempio Batu Caves, il più grande e importante tempio Hindu in Malesia. Proseguimento
per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici. Sosta a Tapah, prima di iniziare la salita per le montagne di
Cameron. Lungo la strada si avrà una panoramica degli altopiani, sosta per foto stop alla cascata Iskandar dove nelle
vicinanze è presente ancora qualche piccolo villaggio Orang Asli, la tribù originaria Malese. Si raggiungerà Cameron
Highlands nel pomeriggio. Arrivo all'hotel e pernottamento.

GIORNO 5

CAMERON HIGHLANDS - PENANG
09.00 partenza dall’hotel e visita di una piantagione di thè e ai suoi processi di lavorazione. Si comincia quindi la discesa
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verso Ipoh, capitale del Perak. Visita del Tempio Cinese buddista. Si arriva infine a Bukit Merah dove con la barca si
attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola del Centro degli "Orang Utan". Dopo la visita il viaggio riprende verso
Penang. Arrivo sull’isola attraversando il ponte più lungo dell’Asia (13.5 Km). Check-in in hotel. Pernottamento.
Pasti inclusi: colazione

GIORNO 6

PENANG - BANDING
Ore 09.00 partenza per la visita della città di Georgetown con le sue maggiori attrazioni da renderla sito UNESCO. Il giro
città ci permetterà di visitare il tempio Thai con il Buddha disteso e al Tempio Birmano. Proseguimento per la visita del
Khoo Kongsi, affascinante Clan House Cinese e visita alla Mansion Baba & Nyonya, pittoresco museo che si trova nei
pressi di Little India vicino alla bella chiesa anglicana di St. George. Il giro città ci permetterà anche di visitare il Kek Lok
Si Temple, il più grande tempio buddista di tutta la Malesia.
Fine del tour. Proseguimento per Banding sul Lago di Temenggor. Si viaggia in direzione Est lungo la catena montuosa
Titiwangsa passando tra foreste, piantagioni varie e tanta alta vegetazione fino a raggiungere il Lago Temenggor.
Sistemazione nelle camere del Belum Rainforest Resort. Pernottamento.
Pasto incluso: colazione

GIORNO 7

BANDING
09.00 partenza per la visita di Banding e del suo lago. In barca ci si inoltra nel lago alla ricerca del fiore più grande al
mondo, la “Rafflesia”. Si procede poi sulla pista degli elefanti per vedere il luogo dove questi pachidermi vanno a nutrirsi
dei sali minerali presenti in un particolare tipo di terreno. Il pranzo al sacco verrà fatto nei pressi di una pittoresca cascata
nella foresta e chi desidera potrà anche fare il bagno nelle sue fresche acque. Prima del rientro al resort, sosta ad uno dei
villaggi aborigeni "Orang Asli". Rientro al Resort nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
Pasti inclusi: colazione e pranzo
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GIORNO 8

BANDING - KOTA BAHRU
Dopo la prima colazione partenza dal Belum per la città di Kota Bharu e trasferimento sull’isola di Perhentian. Soggiorno
Presso il Perhentian Island resort 3* BB in camera superior. Resto della giornata a disposizione per attività individuali.
Pernottamento.
Trasferimenti da Kota Bharu ad uno dei Jetties per le isole con costo addizionale come da confidenziale:
Trasferimento Belum - molo di Kuala Besut per l’isola di Perhentian durata di 3 ore circa.
Trasferimento Belum - molo di Merang per il Taaras beach resort durata di 3 ore e 45 minuti circa.
Trasferimento Belum - molo di Shabandar per raggiungere l’isola di Redang, il Laguna beach resort o il Coral
Island resort durata di 4 ore e mezza circa.

GIORNO 9

PERHENTIAN ISLAND RESORT
Dopo la colazione, resto della giornata a disposizione per attività individuale. Pernottamento.

GIORNO 10

PERHENTIAN ISLAND RESORT
Dopo la colazione, resto della giornata a disposizione per attività individuale. Pernottamento.

GIORNO 11

PERHENTIAN ISLAND RESORT
Dopo la colazione, resto della giornata a disposizione per attività individuale. Pernottamento.

GIORNO 12

PERHENTIAN ISLAND RESORT
Dopo la colazione, resto della giornata a disposizione per attività individuale. Pernottamento.
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GIORNO 13

PERHENTIAN ISLAND RESORT
Dopo la colazione, resto della giornata a disposizione per attività individuale. Pernottamento.

GIORNO 14

PERHENTIAN ISLAND RESORT / KUALA LUMPUR / ITALIA
Dopo la colazione, tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la connessione volo verso Kuala Lumpur e
proseguimento per il rientro in Italia.

GIORNO 15

ITALIA
Arrivo in Italia.
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