
 

 
L’INCANTO DELLA MALESIA 

 
Partenza: 12 agosto, ritorno 25 agosto 
Voli da Napoli Roma Milano  
Viaggio di 14 giorni / 11 notti  
 
PROGRAMMA: 
1 NOTTE Kuala Lumpur - Pullman hotel & residence in camera delux in prima colazione 
4 NOTTI Tour cultura e natura della Malesia (Kuala Lumpur 2 notti, Taman Negara 2 notti) 
con guida in italiano 
1 NOTTI Kuala Lumpur - Pullman htl & residence in camera deluxe in prima colazione 
Estenzione mare (5 NOTTI) 
Opzione 1) Redang / The Taaras Beach e Spa Resort in garden suite in prima colazione 
prezzo per persona in camera doppia TOTALE 4.680.00 € 
Opzione 2) Perhentian / Bubu Long Beach Resort in premier room con prima colazione 
prezzo per persona in camera doppia TOTALE 4.360.00 € 
 
OPERATIVO VOLI 
DA MILANO MALPENSA: 
TK1876 12AUG MILANO ISTANBUL 1940 2340  
TK 60 13AUG ISTANBUL KUALA LUMPUR 0120 1705  
TK 61 24AUG KUALA LUMPUR ISTANBUL 2305 0515 +1 
TK1873 25AUG ISTANBUL MILANO 0755 0950 
 
DA ROMA FIUMICINO: 
TK1864 12AUG FIUMICINO ISTANBUL 1945 2330  
TK 60 13AUG ISTANBUL KUALA LUMPUR 0120 1705  
TK 61 24AUG KUALA LUMPUR ISTANBUL 2305 0515 +1 
TK1861 25AUG ISTANBUL FIUMICINO 0820 1000 
 
DA NAPOLI: 
TK1880 12AUG NAPOLI ISTANBUL 1925 2245  
TK 60 13AUG ISTANBUL KUALA LUMPUR 0120 1705  
TK 61 24AUG KUALA LUMPUR ISTANBUL 2305 0515 +1 
TK1453 25AUG ISTANBUL NAPOLI 730 0850 
 
Tutte le proposte includono: volo, soggiorno in camera doppia, trasferimenti, tasse 
aeroportuali, assicurazione medico / bagaglio / annullamento / Covid 



 
TOUR CULTURA E NATURA DELLA MALESIA 

5 giorni / 4 notti 
(Kuala Lumpur 2 notti, Taman Negara 2 notti) 

 
GIORNO 1: ARRIVO A KUALA LUMPUR E TOUR DELLA CITTÀ 
In mattinata arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur. Dopo aver ottenuto il visto d’ingresso nel 
Pease, incontro con l’autista in lingua inglese e trasferimento all’hotel prescelto in centro 
città. Check in previsto dalle ore 14.00. 
Ore 14.30incontro con la guida nella lobby del ‘Pullman Hotel KLCC’ ed inizio della scoperta 
di Kuala Lumpur. ** 
 
Il tour inizia con la visita del coloratissimo e particolare Tempio Buddista di Thean Hou per 
poi percorrere il rigoglioso Lake Garden con la sua natura tropicale e fermarsi di fronte alla 
moderna Moschea Nazionale per poi raggiungere la vecchia Stazione Ferroviaria tutta in 
pietra bianca, costruita dagli inglesi. Da qui si arriva alla Piazza dell’Indipendenza, centro 
della vecchia Kuala Lumpur, nata nell’800 attorno alle miniere di stagno. Si procede per un 
tour a piedi alla scoperta delle vecchie strade cittadine contornate dai tipici piccoli edifici in 
stile malese/coloniale (shop houses) ed i mercati popolari di Central Market e di Chinatown 
nelle cui vicinanze sorge anche il colorato tempio Indu di Sri Mahamariamman. Si procede 
quindi fino alle iconiche Petronas Twin Towers per effettuare delle belle foto di questa 
meraviglia della tecnologia. Termine del tour e rientro in Hotel. 
Cena libera. Pernottamento a Kuala Lumpur. 
 
GIORNO 2: KUALA LUMPUR / TOUR A MALACCA (COLAZIONE/PRANZO/-) 
Colazione in Hotel 
Ore 08.30 incontro con la guida nella lobby del ‘Pullman Hotel KLCC’ 
Partenza verso la città storica di Malacca, ricca di templi, mercati e moschee. 
Durata del percorso: circa 2 ore 15 minuti 
Nel centro della città sono conservati edifici storici che hanno permesso alla città di 
ricevere, nel 2008, un riconoscimento storico da parte dell’Unesco. Il tour avra’ inizio con 
una passeggiata lungo Jonker Street, la strada principale di Chinatown, rinomata per i suoi 
antichi negozi. Qui sarà possibile visitare la Casa-Museo “Baba-Nyonya” esempio di una 
casa di ricchi mercanti di etnia mista cinese-malese. Da qui si prosegue per Harmony 
Street, cosi chiamata perché i templi delle maggiori religioni della regione convivono qui 
pacificamente dove sorge l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di 
Kampung Kling. Pranzo in stile locale in città. 
Raggiungeremo la Piazza dell’Orologio con lo Stadhuys (Municipio) in stile Olandese per poi 
salire sulla collina di San Paolo con le rovine dell’omonima Chiesa e terminando il tour della 
città presso la Porta de Santiago, unica traccia rimasta dell'ultimo bastione dell’antica 
Fortezza portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. La giornata si concluderà con una 



suggestiva escursione in barca sul Melaka River. Rientro a Kuala Lumpur nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento a Kuala Lumpur 
 
GIORNO 3: KUALA LUMPUR – TAMAN NEGARA (COLAZIONE/-/CENA) 
Colazione in Hotel e rilascio della camera 
Nota: se dopo il Taman Negara si rientrerà nello stesso Hotel di Kuala Lumpur, si consiglia di 
lasciare i bagagli più ingombranti in custodia in questo Hotel. 
 
Ore 06.30 Trasferimento LIBERO dal proprio hotel al  RAMADA SUITE Hotel (Lorong Ceylon) 
Ore 07.10 Partenza dal Ramada Suite Hotel con lo shuttle van/bus per raggiungere via terra 
ed in circa 4 ore e mezza il jetty di LABU, all’interno del Taman Negara National Park. Con 
una longboat si risalira’ il fiume per raggiungere il Resort per il check-in nelle camere 
intorno alle ore 12:45/13:00. Pranzo libero. 
Ore 17.00 con la guida si visita uno dei tanti villaggi degli Orang Asli, gli aborigeni della 
Penisola Malese che ancora oggi in gran parte vivono nelle giungle della parte centrale 
della Penisola e con una economia legata alla raccolta di materie prime, bambù e caccia. 
Rientro al Resort e cena. 
Ore 20.45 incontro con la guida nella Lobby e partenza per un facile ma interessante  
 
GIORNO 4: TAMAN NEGARA / ESCURSIONI & TREKKING (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
Colazione al Resort 
Ore 09.30 con la guida ed un ranger locale si partirà per un trekking fino alla cima della 
Teresek Hill da cui si gode di uno spettacolare panorama sulla giungla circostante a cui 
segue l’esperienza del Canopy Walkway, lungo ponte sospeso sulla giungla. Rientro al 
Resort e pranzo. 
Ore 14.00 con la guida si partirà in barca per risalire uno dei piccoli fiumi della giungla e 
raggiungere le rapide del fiume Tahan a Lata Berkoh, dove si potrà anche fare un bel 
bagno ristoratore. Rientro al Resort. Cena e pernottamento al “Mutiara Taman Negara 
Resort” 
 
GIORNO 5: TAMAN NEGARA – KUALA LUMPUR (COLAZIONE/-/-) 
Colazione al Resort 
Ore 13.15 con la guida locale si riattraverserà il fiume fino al jetty di Kuala Tahan. 
Ore 13.30 da Kuala Tahan si partira’ via terra per raggiungere il Ramda Suite Kuala Lumpur 
in circa 4 ore di percorso 
Rientro libero al proprio Hotel a Kuala Lumpur    
 
Pasti Inclusi: Colazioni (4), Pranzi (2) Cene (2)     
 
PROGRAMMA categoria SUPERIOR (4*) 
Kuala Lumpur    Pullman Hotel & Residence KLCC – 5*    Deluxe – 35 sqm 
Taman Negara    Mutiara Taman Negara Resort – 4*    Chalet – 42 sqm 
 
  


