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Tour Penisola Malaysia
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 Lumpur
Malacca
Kuala Lumpur Penang (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 Penang. All’arrivo trasferimento e pernottamento al Bayview Hotel
Georgetown 4* (o similare). Pernottamento
Giorno 04 domenica: Penang (Colazione)
Colazione in albergo. Mattina a disposizione. Nel pomeriggio partenza per la visita al Tempio Thai del
Buddha disteso e al tempio Birmano. Sosta alla spianata per vedere Fort Cornwallis, il forte costruito da Sir
Francis Light, fondatore di questo insediamento Britannico. Sarà possibile ammirare l’architettura coloniale
degli edifici circostanti. Si procede per la visita di Khoo Kongsi, una bellissima casa di Clan Cinese. Tempo
libero per esplorare Georgetown (sito Unesco); passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche botteghe,
templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie della Little India. Pernottamento.
Giorno 05 lunedì:
Penang
Bukit Merah
Cameron Highlands (Colazione)
Prima colazione. Partenza per Bukit Merah dove effettueremo un breve tratto in
barca sino all’isola del Centro degli “Orangutan” e tempo a disposizione.
Successivamente sosta per il pranzo libero e partenza alla volta di Cameron
Highland con arrivo previsto nel pomeriggio. Visita al mercato locale e
successivamente sistemazione presso lo Strawberry Park Resort 4* o similare
Giorno 06 martedì:
Cameron Highlands
Taman Negara (Colazione)
Prima colazione in albergo. Visita di una piantagione di tè e a suoi processi di lavorazione. Proseguimento
via terra verso Kuala Tahan (3 e ½ di viaggio) da dove, tramite un breve tratto in barca si raggiungerà il
Parco Nazionale di Taman Negara. Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita in una
giungla rigogliosa una grande varietà di specie animali quali serpenti, lucertole, scimmie, lontre ed uccelli.
Sistemazione presso il Mutiara Taman Negara Resort (o similare). In serata passeggiata notturna alla
scoperta della natura circostante. Pernottamento.
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Giorno 07 mercoledì: Taman Negara (Colazione)
Prima Colazione in lodge. Partenza per un’eccitante escursione a piedi
all’interno del parco. Si raggiungerà la collina di Teresek da dove si può
godere di una spettacolare vista su questa splendida ed intatta foresta
pluviale. Nel pomeriggio è prevista un’escursione in barca per visitare e
ammirare le rapide del fiume Kuala Trenggan e il villaggio degli Orang Asli.
(soggetta a disponibilità a causa del loro vivere da nomadi.) Rientro in Resort.
Serata libera e pernottamento.
Giorno 08 giovedì:
Taman Negara
Kuala Besut
Perenthian Island (Colazione)
Colazione in lodge. Partenza via terra per Kuala Besut con arrivo previsto a metà pomeriggio (in base alle
condizioni del traffico) in tempo utile per il trasferimento in barca alla volta del il
Perhenthian Island Resort 3* e sistemazione nella camera riservata
Giorno 09,10 e 11 da venerdi a domenica:
Perhenthian (Colazione)
Prime colazioni in hotel. Giornate libere a disposizione per relax balneare.
Pernottamenti in Resort.
Giorno 12 lunedì:
Perhenthian Island
Kuala Besut
Kota Bharu
Kuala (Colazione)
Prima colazione al resort e tempo libero fino al trasferimento in barca + terra all’aeroporto di Kota Bharu per
il volo di rientro in Italia via Kuala Lumpur. Pernottamento in corso di volo.
Giorno 13 martedì:
Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 2.140,00
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 368,00 € a persona soggette a modifica)
• 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
AX–09.18

