
 

MALESIA: Il Meglio della Penisola  
e soggiorno mare 

Tour di gruppo in italiano + Soggiorno mare 
13 giorni / 12 notti - Partenze il lunedì 

 
La Penisola Malese tra la moderna citta’ di Kuala Lumpur con il suo mix di culture e la citta’ storica di Malacca. L’aria 
magica dell’altopiano delle Cameron Highlands e le sue Piantagioni di Te’ che riportano al periodo coloniale inglese fino 
all’altra citta’ storica di Gerogetown sull’Isola di Penang e quindi la vera foresta tropicale del Belum National Park. 
 

1° Giorno Kuala Lumpur 
2° Giorno Kuala Lumpur / Tour a Malacca 
3° Giorno Kuala Lumpur – Cameron Highlands 
4° Giorno Cameron Highlands - Penang 
5° Giorno Penang / Tour di Georgetown – Bukit Merah - Banding 
6° Giorno Banding Belum Rainforest / Escursione e trekking 
7° Giorno Banding - Kota Bharu (Costa Est della Penisola) - Perhentian Island 
8-12° Giorno Perhentian Island 
13° Giorno Perhentian Island - Kuala Terengganu

 

Quote per persona fino al 26 Ottobre 2020 DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Superior da € 1818,00 da € 2745,00 da € 1773,00

Categoria Deluxe da € 2147,00 da € 3421,00 da € 2095,00
 

Voli a partire da € 700 (tasse incluse)  
 
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; tasse di soggiorno da pagarsi in loco (variano 
per città/hotel); tasse di uscita dalla Malesya (circa 40 Myr p.p); eventuali tassi su macchine fotografiche e telecamere; 
booking fee, assicurazione medico bagaglio; polizza facoltativa Super Cover 3%; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  

 

 


