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Le Meraviglie del Sabah
Partenze di gruppo ogni giovedì con minimo 2 partecipanti
Giorno 01 giovedì
Italia  Kuala Lumpur
Partenza dall’Italia per Kuala Lumpur. Pernottamento in corso di volo.
Giorno 02 venerdì
Kuala Lumpur
Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur e trasferimento in hotel (check-in dalle ore 14.00). Nel pomeriggio
partenza dall’hotel per il tour della città di Kuala Lumpur; moderna capitale
Asiatica. Il giro farà conoscere i luoghi di maggiore interesse della città quali il
Palazzo Reale ovvero la residenza del Re della Malesia alla quale si può
sostare per scattare delle foto e ammirarne la bellezza, il Monumento e la
Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco e la Piazza
dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le foto alle piú alte torri
gemelle del mondo, le Petronas Towers. Rientro in hotel e pernottamento
presso il Concorde Hotel 4* Kuala Lumpur (o similare).
Giorno 03 sabato
Kuala  Malacca  Kuala  Kota Kinabalu (Colazione/Pranzo)
Dopo colazione partenza per la storica città di Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a sud di Kuala
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e moschee e il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi
edifici i quali hanno ottenuto un riconoscimento storico da parte dell’Unesco nel 2008. L’escursione porterà a
visitare la Piazza Rossa Olandese Stadhuys e il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca
conosciuti anche come Peranakan). Si salirà sulla collina di San Paolo dove giacciono le rovine
dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Porta di Santiago, ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza
Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Pranzo in un ristorante locale e passeggiata in Harmony
street, proseguendo con la visita al piú antico Tempio Cinese “Cheng Hoon Teng”, alla Moschea di
Kampung Kling e per finire si prosegue lungo la strada degli Antiquari (Jonker Street). Rientro verso
l’aeroporto di Kuala Lumpur per il volo su Kota Kinabalu. All’arrivo trasferimento e pernottamento al Mercure
Hotel 4* (o similare). Pernottamento.
Giorno 04 domenica Kota Kinabalu (Colazione)
Prima colazione. Mattina a disposizione. Nel pomeriggio partenza dall’hotel
per esplorare la capitale del Sabah, Kota Kinabalu. Percorrendo la strada
adiacente alla splendida baia di Kota Kinabalu, visita alla moschea Blu,
costruita interamente sull’acqua. Dopo aver visitato questa maestosa
struttura religiosa si prosegue per scoprire l’autentico multiculturalismo del
Sabah, fermandosi presso il vicino tempio buddista cinese di Puh Toh Tze e
dei suoi giardini interni. Successivamente tramite una strada collinare si
arriverà presso il Signal Hill per una vista panoramica della città di Kota Kinabalu e del suo Parco Marino. Si
continua in discesa verso il centro cittadino per una visita al mercato dell'artigianato locale, noto anche come
il mercato filippino. Rientro in hotel. Serata libera e pernottamento.
Giorno 05 Lunedi
Kota Kinabalu – Monte Kinabalu – Kota Kinabalu (Colazione - Pranzo)
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu, Patrimonio Unesco dal 2000 data
la sua preziosa biodiversità. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare della deliziosa
frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco, dove si effettuerà una
passeggiata all’interno del giardino botanico. Proseguimento per le Poring Hot Spring, (45 minuti) passando
attraverso paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante locale. All'arrivo, passeggiata sul Canopy Walkway ad
oltre 30 metri d’altezza tra le cime degli alberi della foresta pluviale. Rientro a Kota Kinabalu nel tardo
pomeriggio. Serata libera e pernottamento.
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Giorno 06 Martedi
Kota Kinabalu  Sandakan – Sukau (Colazione, Pranzo e cena)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kota Kinabalu per il volo diretto a Sandakan. Arrivo a
Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. Visita del nuovo centro di
conservazione e riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al
mondo ed in via di estinzione a causa della perdita del loro habitat naturale,
caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il
Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti
oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. Qui, attraverso un lungo processo
di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il
cosiddetto feedingtime (rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare
questi Primati mentre si calano attraverso robuste corde per raggiungere le piattaforme. Proseguimento
verso Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge e pranzo. Dopo una
pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche,
macachi coda lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin
pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si
possono osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per cena. In serata, su richiesta, è possibile
effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento). Pernottamento presso Myne Lodge o
similare.
Giorno 07 Mercoledì Sukau – Lahad Datu – Danum Valley (Colazione, Pranzo e Cena)
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox
Bow. Il sunrise river safari consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la
possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi e bianchi, cormorani, aquile pescatrici,
martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione e
proseguimento per Lahad Datu (2 ore circa). Incontro con il personale della
Danum Valley e proseguimento per il parco. Arrivati al parco, check-in al
Danum Valley Field Center (DVFC). Registrazione, briefing da parte delle
guide del parco e pianificazione dei trekking con scelta dei vari sentieri.
Pranzo al centro. Tempo libero a disposizione e trekking introduttivo alla
foresta pluviale del Borneo, con possibilità di incontrare fauna selvatica, tra
qui Orang Utan, Buceri ecc. Ritorno al centro prima del tramonto e cena.
Dopo la cena, proseguite con una passeggiata notturna nella foresta o un opzionale 4x4 night drive (con
supplemento) Pernottamento in chalet all’interno del DVFC.
Giorno 08 Giovedì

Danum Valley (Colazione, Pranzo e Cena)
Sveglia all’alba e partenza per il trekking nella foresta ancora coperta dalla
mistica nebbia mattutina. Rientro al centro per la colazione. Possibilità di
trekking nella foresta in uno dei sentieri a vostra scelta. Rientro al centro per
il pranzo. Nel pomeriggio bagno rinfrescante nelle acque del fiume Segama e
trekking nell’area circostante. Rientro al centro per il tramonto. Dopo cena,
partenza per la passeggiata notturna o night drive (con supplemento)
Pernottamento al DVFC.
Giorno 09 Venerdì
Danum Valley – Semporna – Pom Pom Island (Colazione e Cena)
Sveglia presto per un trekking all’alba. Rientro per la colazione e tempo libero fino alla partenza per Lahad
Datu e proseguimento per Semporna da dove nel pomeriggio c’imbarcheremo sulla barca diretta a per Pom
Pom island. All’arrivo sistemazione presso il Pom Pom Island Resort. Cena e pernottamento.
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Giorno 10,11 e 12 Sabato, Domenica e Lunedì
Pom Pom Island (Colazione, Pranzo e Cena)
Giornate libere a disposizione per relax balneare in trattamento di pensione
completa (bevande escluse).
Giorno 13 martedi
Pom Pom–Tawau–Kuala Lumpur (Colazione)
Prima colazione al resort e tempo libero fino al trasferimento in barca + auto
terra all’aeroporto di Tawau per il volo di rientro in Italia via Kuala Lumpur.
Pernottamento in corso di volo.
Giorno 14 mercoledì
Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 3.090,00
La quota comprende:
• Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica
• Voli domestici come da Itinerario in classe economica
• Sistemazione in camera doppia negli alberghi citati o similari con prima colazione inclusa
• Escursioni con altri passeggeri e guida locale parlante italiano
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto su base collettiva con autista parlante inglese
• Ingresso ai parchi/musei come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali del volo intercontinentale (a partire da 425,00 € a persona soggette a modifica e in
base alla compagnia area prescelta)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

Nota: le quota “a partire da” sono calcolate in base alla tariffa aerea più conveniente al momento della
redazione di questo itinerario
Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in qualsiasi data e con
servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei clienti.
Per maggiori informazioni scrivete a: info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali. Vi
invieremo al più presto disponibilità, dettagli e costi del viaggio
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