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Malesia: Peninsula Deliziosa – Tour di Gruppo
origini.net/malesia‑peninsula‑deliziosa‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base senza volo a partire da € 1070,00 
Supplemento singola € 325,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI LUNEDI

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

La penisola Malese è un luogo affascinate dove città moderne con enormi grattacieli e
architetture tradizionali si alternano a spiagge incantate, foreste lussureggianti ed enormi
distese di piantagioni da the.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro assistente e trasferimento all’hotel
prescelto. 
13.45 Nel primo pomeriggio partenza per il giro citta’ di Kuala Lumpur, moderna capitale
asiatica. Il tour fara’ conoscere i luoghi di maggiore interesse della citta’ quali il Palazzo
Reale – Residenza del Re della Malesia (foto stop), il tempio cinese Thean Hou, il
Monumento e la Moschea Nazionale costeggiando la Stazione Ferroviaria in stile moresco
e la Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le foto alle piu’ alte torri
gemelle del mondo: le Petronas. Ritorno in hotel. Serata libera e pernottamento. 

2° giorno Kuala Lumpur – Escursione a Malacca (Prima Colazione & Pranzo) 
Prima colazione in hotel. 
08.45 partenza per la storica citta’ di Malacca, 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). 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 in un tipico ristorante locale. Sosta per lo
shopping lungo la strada degli antiquari (Jonker Street) e per finire si la giornata si
concludera’ con una suggestiva escursione in barca attraversando il Melaka River. Viaggio
di ritorno a Kuala Lumpur con arrivo nel pomeriggio. 

3° giorno Kuala Lumpur – Cameron Highlands (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. 
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
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naturalistici. Sosta a Tapah, prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron. Lungo
la strada si avra’ una panoramica degli altopiani, sosta per foto stop alla cascata Iskandar
dove nelle vicinanze e’ presente ancora qualche piccolo villaggio Orang Asli, la tribu
originaria Malese. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio. Arrivo all’hotel e
pernottamento. 

4° giorno Cameron Highlands – Bukit Merah – Banding (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. 
09.00 partenza dall’hotel e visita di una piantagione di tea e ai suoi processi di
lavorazione. Si comincia quindi la discesa 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 Banding. Check‑in in hotel. Pernottamento. 

5° giorno Banding (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. 
09.00 partenza per escursione in barca sul lago. Si inizia con la 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 verra’ fatto nei pressi di una pittoresca cascata nella foresta,
chi desidera potra` anche fare il bagno nelle fresche acque. Prima del rientro al resort,
sosta ad uno dei villaggi di aborigeni “Orang Asli”.Pomeriggio libero per attivita’ opzionali.
Pernottamento. 

6° giorno Banding – Penang (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. 
09.00 partenza per l’Isola di Penang e del suo centro storico di Georgetown. Arrivati
sull’isola di Penang attraversando uno dei ponti piu’ lunghi d’Asia ( 13.5 Km) si proseguira’
per la visita del Tempio Buddista Kek Lok Si, il piu’ grande tempio buddista di tutta la
Malesia, il tempio Thai con il Buddha disteso e il Tempio Birmano. Dopo le visite nel tardo
pomeriggio proseguimento per l’hotel, Resto del serata libera a piacimento.
Pernottamento. 

7° giorno Penang (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. 
09.00 partenza per la visita della citta’ di Georgetown con le sue maggiori attrazioni da
renderla sito UNESCO.. Proseguimento per la visita del KHOO Kongsi, storica 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 tour termina con la visita del
Tempio dei serpenti prima del trasferimento in aeroporto. 

Note: La piantagione di tea è chiusa al pubblico il lunedi e durante i giorni di festa
nazionale. L’escursione all’isola degli Oranghi potrebbe non risultare possibile a causa del
basso livello dell` acqua. Il fiore Rafflesia a Belum e’ visibile solo quando in fioritura.

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
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Kuala Lumpur Pullman Hotel ( 2 nott) 
Cameron Highland Strawberry Park ( 1 notte) 
Banding Belum Rainforest Resort ( 2 notti) 
Penang Four Points Hotel ( 1 notte)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti da e per gli aeroporti con autista di lingua inglese 
6 notti negli hotel previsti o similari 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 
Pasti come da programma 
Visite ed escursioni come da programma in veicolo con a/c 
Guide locali parlanti italiano 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli intercontinentali da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Mance 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”. 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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