INDONESIA
Singapore - Mini Tour di Sumatra - Kuala Lumpur

1° Giorno Sabato: Singapore
Arrivo all'aeroporto di Singapore. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del
bagaglio. Incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.
2° Giorno Domenica: Singapore
(prima colazione) Prima colazione in hotel e partenza per il tour della città
di Singapore di mezza giornata - seat in coach – con guida parlante italiano.
Il tour include: Singapore River e il Merlion Park, Chinatown e il tempio di Sri
Mariamman Temple & Buddha Tooth Relic Temple. Visita al Singapore
Botanic Gardens,e al National Orchid Garden. Rientro in hotel. Pomeriggio
a disposizione per shopping o relax. Cena libera e pernottamento.
3° Giorno Lunedì: Singapore - Medan - Bukit Lawang
(prima coalzione) Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e volo di
primo mattino per Medan (non incluso). Arrivo a Medan e trasferimento in
auto a Bukit Lawang con un tragitto di circa 4 ore di auto (132 km)
attraverso una natura rigogliosa e piantagioni di cacao. Arrivo e
sistemazione al Lodge. Cena libera e pernottamento.
*** la sistemazione presso il Lodge in Bukit Lawang è piuttoasto semplice.
Si suggerisce di portare con se: scarpe comode per camminare,
impermeabile, repellente per insetti , costume da bagno, sandali, crema
solare, cappello, torcia, piccola borsa.
4° Giorno Martedì: Bukit Lawang – Samosir
(prima colazione) Di primo mattino (ore 07.00 am) partenza per il trekking
per osservare gli Orang Utan liberi nella foresta. Al termine, verso le ore
10.00, partenza per Samosir (circa 345 km). Il tragitto attraversa la cittadina
storica di Pematang Siantar fondata nel 1912. Si prosegue per Parapat
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dove si prende il ferry per l'isola di Samosir. Arrivo a Samosir in serata e
check-in in hotel. Cena libera e pernottamento.
5° Giorno Mercoledì: Samosir
(prima colazione) Intera giornata di escursione nell'isola di Samosir, isola
vulcanica che sorge all'interno del lago Toba. Incastonata in una ricca
vegetazione, l'isola è la culla della tribù Batak. Durante la giornata si
visiteranno villaggi, resti storici legati a questa tribù e alle sue tradizioni. Si
visita il Villaggio di Ambarita e il court yard of Siallagan's clan. Il villaggio di
Simanindo per assistere a una danza Batak. E il Tomok village per visitare la
tomba del Re King's Sidabutar. Resto della giornata a disposizione per
girovagare fra i vari mercatini o rilassarsi in riva al lago. Pernottamento.
6° Giorno Giovedì: Samosir - Medan - Kuala Lumpur
(prima colazione) Dopo la prima colazione, partenza in ferry per Parapat e
rientro a Medan (circa 6 ore di trasferimento- 190 km), con arrivo all'aeroporto
nel pomeriggio. (verso le 16.00) Volo per Kuala Lumpur (non incluso).
Trasferimento in hotel. Resto della giornata libero.
7° Giorno Venerdì: Kuala Lumpur
(prima colazione) Prima colazione in hotel e resto della giornata a completa
disposizione da dedicare alle visite individuali della città. Cena libera e
pernottamento.
8° Giorno Sabato: Kuala Lumpur
(prima colazione) Prima colazione in hotel. Incontro con un incaricato e
trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo
per il rientro in Italia o proseguimento del vostro soggiorno in altra
destinazione.

La quota comprende: Sistemazione negli alberghi previsti o di pari
categoria; trasferimenti in ogni località; escursioni indicate e tour su
base regolare con guida locale parlante italiano (a sumatra il gruppo
può essere insieme a clieni di altre nazionalità) ; pasti come indicati
nel programma. Le quote sono valide per un minimo di due persone
che viaggiano insieme.
La quota non comprende: voli internazionali e domestici; tasse
aeroportuali; booking fee assicurazione medico bagaglio; eventuali
supplementi alta stagione alberghi; polizza annullamento viaggio 3%;
visto di ingresso da pagare in loco; pasti non menzionati (possibilità
di effettuare la cena durante il Tour di Sumatra con un supplemento
di circa €20.00), facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota
comprende".

