Malesia: Il Meglio della Penisola
Tour di gruppo con guida in italiano
partenza lunedì e giovedì - 7 giorni / 6 notti

1° Giorno Kuala Lumpur
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro assistente e trasferimento
all'hotel prescelto. Nel primo pomeriggio, partenza per il giro città di Kuala
Lumpur cominciando dal Palazzo Reale. Si procede con la visita al
Monumento Nazionale, che commemora i caduti della lotta di liberazione
della Malesia dal dominio inglese. Costeggiando la Stazione Ferroviaria in
stile islamico moresco si giunge poi alla Moschea Nazionale, al tempio
cinese Thean Hou e infine alla Piazza dell'Indipendenza. Il tour termina con
una sosta per le foto alle più alte torri gemelle del mondo: le Petronas.
Ritorno in hotel. Serata libera e pernottamento.
2° Giorno Escursione a Malacca
(prima colazione e pranzo) Partenza per la storica città di Malacca. Il tour
prevede la visita della Piazza Rossa Olandese Stadhuys e del Museo
"Baba-Nyonya". Si prosegue con la salita alla collina di San Paolo e le
rovine dell'omonima Chiesa, terminando il tour della città presso la "Porta de
Santiago". Dopo una sosta per il pranzo in un tipico ristorante locale è
prevista un'altra sosta per lo shopping lungo la strada degli antiquari. Per
concludere si prosegue con una suggestiva escursione in barca
attraversando il Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala Lumpur. Arrivo
previsto nel pomeriggio.
3° Giorno Kuala Lumpur » Cameron Highlands
(prima colazione) Partenza per il Tempio Batu Caves. Dopo aver percorso i
272 gradini che portano fino al Santuario di Murugan, si potrà godere di uno
splendido panorama della città. Sosta a Tapah prima di iniziare la salita per
Cameron Highlands passando attraverso bellissimi paesaggi naturalistici.
Lungo la strada si avrà inoltre una meravigliosa panoramica degli altopiani
ed è prevista una sosta per le foto alla cascata Iskandar. È inoltre prevista
una sosta per le foto alla cascata Iskandar. Arrivo a Cameron Highlands
previsto nel pomeriggio. Arrivo all'hotel e pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DOPPIA SINGOLA
Categoria Superior

€ 1101 € 1432

Categoria Deluxe

€ 1302 € 1848

VOLO DALL' ITALIA A PARTIRE DA
EURO 650,00 TASSE INCLUSE

4° Giorno Cameron Highlands » Penang
(prima colazione) Partenza dall'hotel: visita di una piantagione di tè dove si
assisterà ai vari processi di lavorazione. Si comincia quindi la discesa verso
Ipoh, capitale del Perak, per giungere alla grotta al cui interno vi si trova il
Perak Cave Temple. Si giunge infine a Bukit Merah e da qui si attraverserà
brevemente il lago in barca per raggiungere la celebre isola sede del centro
degli "Orang Utan". Dopo la visita al centro il viaggio riprende verso Penang.
Arrivo sull'isola attraversando uno dei ponti più lunghi d'Asia, il "Penang
Bridge" lungo 13.5 Km. Check-in in hotel e pernottamento.
5° Giorno Penang » Banding
(prima colazione) Partenza per la visita della città di Georgetown con la
visita del tempio Thai del tempio birmano Dhammikarama. Si prosegue con
la visita del KHOO Kongsi, continuando con la visita alla "Mansion Baba &
Nyonya". Il tour si conclude con la visita del Kek Lok Si Temple, il più grande
tempio buddista di tutta la Malesia. Si prosegue per Banding sul Lago di
Temenggor viaggiando in direzione Est lungo la catena montuosa Titiwangsa
fino a raggiungere il Lago Temenggor. Sistemazione nelle camere del Belum
Rainforest Resort e pernottamento.
6° Giorno Banding
(Prima colazione e pranzo al sacco) Partenza per la visita dell'isola di
Banding e del suo lago che sarà attraversato in barca alla ricerca del fiore più
grande al mondo, la "Rafflesia". Si procede poi verso la pista degli elefanti. Il
pranzo al sacco verrà consumato nei pressi di una pittoresca cascata. Prima
del rientro al resort è prevista una sosta ad uno dei villaggi aborigeni. Il rientro
al Resort è previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e Pernottamento.
7° Giorno Banding » Kota Bharu
(prima colazione) Molto presto al mattino, dopo la colazione, partenza da
Belum per la città di Kota Baru e trasferimento in aeroporto per l`imbarco sul
volo diretto verso un`altra destinazione. Possibilita' di estensione mare a
Perhentian o Redang, quotazione su richiesta.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari
categoria; pasti come indicati nel programma, tour e visite su base
regolare con guida parlante italiano; trasporti in auto con aria
condizionata; trasporti in barche locali come da programma.
La quota non comprende: voli internazionali e nazionali; tasse
aeroportuali; eventuali tassi su macchine fotografiche e telecamere;
booking fee, assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento
viaggio 3%; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “la quota comprende”.

PRENOTA QUI

