
 

Malesia Verde e Blu 

Tour di gruppo in italiano + Soggiorno mare 
8 giorni / 7 notti - Partenze lunedì e giovedì 

 
 

1° Giorno Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel. Ore 13.45 Partenza 
per il giro citta' di Kuala Lumpur: moderna capitale Asiatica della 
Malesia, ricca di attrazioni cominciando dal Palazzo Reale, 
residenza del Re della Malesia, dove si effettuera` una sosta per le 
foto. 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 
inslamico 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 piu' alte torri gemelle del 
mondo: le Petronas. Ritorno in hotel. Serata libera e pernottamento. 
 

2° Giorno Kuala Lumpur – Malacca 
(prima colazione e pranzo) Ore 08.45 Partenza per la storica citta' 
di Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala 
Lumpur: citta` ricca di templi, mercati e moschee, nel centro sono 
ancora conservati gli origanari edifici storici che le hanno permesso 
di ricevere nel 2008 un riconoscimento storico da parte 
dell'UNESCO. Il tour prevede la visita della Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys e del Museo "Baba-Nyonya" (che mostra la storia locale 
delle etnie cinesi dello Stretto di Malacca conosciute anche come 
Peranakan). Si prosegue con la salita alla collina di San Paolo e le  

rovine dell'omonima Chiesa, terminando il tour della citta` presso la 
"Porta de Santiago", unica traccia rimasta dell`ultimo bastione 
esistente dell'antica Fortezza portoghese "A Famosa" distrutta dagli 
Inglesi. Dopo una sosta per il pranzo in un tipico ristorante locale e` 
prevista un`altra sosta per lo shopping lungo la strada degli 
antiquari (Jonker Street). 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 
(prima colazione) Giornata libera a disposizione per shopping e 
tempo libero. 
 

4° Giorno Kuala Lumpur – Isola di Redang 
(prima colazione) Trasferimento all'aeroporto e partenza per l'Isola 
di Redang. All'arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. (volo non 
compreso)  
 

5°-7° Giorno Isola di Redang 
(prima colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di mare. 
 

8° Giorno Isola di Redang 
(prima colazione) Tempo a disposizione fino all'ora del 
trasferimento all'aeroporto. 

 

Quote per persona in camera doppia fino al 29 Ottobre 2018 DOPPIA

Categoria Young da € 595,00

Categoria Classic da € 830,00
 
 

Voli a partire da € 770 (tasse incluse)  
 
 

La quota comprende: Sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel programma, tour e visite 
di gruppo con guida in italiano; trasporti in auto con aria condizionata; trasporti in barche locali come da programma; 
trasferimento all'isola di Redang su base collettiva organizzati dai resort. Quote valide per un minimo di 2 persone che 
viaggiano insieme.  
 

La quota non comprende: Voli internazionali e nazionali, eventuali supplementi di alta stagione sul volo Kuala 
Lumpur/Redang; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno; Tasse parco Marino Redang, booking fee assicurazione medico 
bagaglio € 70; polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5%; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende".  

 

PRENOTA QUI 


