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L A  M A L E S I A  D I  O R I G I N A LT O U R



SCOPRITE LA MALESIA

Originaltour Tour Operator dal 1989 è specializzato in viaggi in 
Medio & Estremo Oriente, Oceano Indiano, Australia e  Pacifico.

La Malesia è un paese tutto da scoprire, un angolo di mondo dai 
paesaggi mozzafiato, dove ad ogni passo è possibile imbattersi in 
luoghi dal fascino selvaggio, ma anche ricco di strutture turistiche 
dove lasciarsi coccolare tra mille comfort. 

Vi proponiamo una selezione di tour di gruppo in italiano e 
privati in inglese, che si possono anche combinare tra loro e 
con soggiorni mare per creare il viaggio su misura per le vostre 
esigenze. Noi di Originaltour vi aiuteremo a scegliere il pacchetto 
di viaggio più adatto alle vostre esigenze e ad organizzare le 
vostre vacanze da sogno in Malesia, con la professionalità e la 
passione che ormai da più di 30 anni animano il nostro lavoro.

CON ORIGINALTOUR

DA OLTRE 30 ANNI
LA NOSTRA ESPERIENZA

AL VOSTRO SERVIZIO

Originaltour



MALESIA
IL PAESE DAI MILLE VOLTI

Malesia: il nome evoca foreste tropicali pluviali antiche di millenni dove si 
trovano variegate forme di flora e fauna, alcune anche molto rare, villaggi 
tradizionali di nativi che ancorano vivono nella giungla, spiagge di sabbia 
fine, mare cristallino, città ultramoderne pulitissime ed efficienti.

La Malesia è tradizione e modernità, natura e tecnologia, un insieme di razze 
e popoli che hanno saputo integrarsi, che convivono armoniosamente e vi 
faranno sentire sempre a vostro agio con la loro cordialità.
Questa fusione di diverse culture è evidente anche nella vita di tutti giorni, 
nell’architettura ricca e diversificata, nel cibo, nella religione: benchè la 
religione ufficiale sia islamica, il paese non è ricco solo di moschee ma 
anche di tempi buddisti, induisti e chiese cristiane. Anche nei costumi 
tradizionali e nelle feste popolari si ritrova questo mix di culture e dell’amore 
di questo popolo per i colori e l’allegria.

La Malesia vi affascinerà con le belle spiagge e le innumerevoli isolette 
sparse a largo delle coste, i parchi marini, la ricchezza dei fondali, le 
acque limpide pulitissime, le strutture alberghiere sempre di ottimo livello 
e dall’accurato servizio, la possibilità di praticare sport, la bellezza dei 
paesaggi e delle foreste così ricche di fiori, piante e animali: un viaggio in 
Malesia è un viaggio che vi resterà nel cuore.

L A  M A L E S I A  D I  O R I G I N A LT O U R



VISITARE LA MALESIA
Nel cuore del sud est asiatico si trova un paese incantevole: la Malesia. Giungle primordiali, foreste pluviali, 
antichissime tribù, villaggi tradizionali, immense spiagge bianche, mare cristallino e fondali incontaminati,  luoghi 
di culto intrisi di spiritualità, metropoli pulsanti di vita: con tutto questo e molto di più, la Malesia è pronta ad 
entusiasmarvi!

Un viaggio in Malesia lascia sempre un ricordo indelebile: emozionanti avventure nella giungla primordiale, foreste 
tropicali ricche di flora e fauna, spiagge di fine sabbia bianca, mare cristallino, fondali tra i più belli al mondo per 
effettuare snorkeling ed immersioni, parchi marini protetti, ma anche città proiettate verso il futuro con ricordi di 
storia e cultura ed imponenti metropoli dallo skyline iper-moderno.



GRATTACIELI E FORESTE

Un tour per cominciare a conoscere la Malesia: Kuala Lumpur, bella capitale con i suoi grattacieli e 
le famose Petronas Towes e la misteriosa foresta del Taman Negara, uno degli ecosistemi più ricchi 
e complessi del mondo. A questo tour si può abbinare un soggiorno mare per rilassarsi nelle belle 
spiagge malesi.

► 1° giorno: Kuala Lumpur - Arrivo a 
Kuala Lumpur, incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento all’hotel 
prescelto. Sistemazione nelle camere 
riservate. Nel primo pomeriggio partenza 
per il city tour di Kuala Lumpur, moderna 
capitale asiatica. Il tour farà conoscere i 
luoghi di maggiore interesse della città 
quali il Palazzo Reale, il tempio cinese 
Thean Hou, il Monumento e la Moschea 
Nazionale costeggiando la Stazione 
Ferroviaria in stile moresco e la Piazza 
dell’Indipendenza. Il tour termina con 
una sosta per le foto alle più alte torri 
gemelle del mondo: le Petronas. Ritorno 
in hotel. Serata libera e pernottamento.

► 2° giorno: Kuala Lumpur / Malacca 
/ Kuala Lumpur –  Prima colazione in 
hotel e partenza per la storica città 
di Malacca. Malacca è ricca di templi, 
mercati e moschee e il suo centro storico 
ha conservato i suoi vecchi edifici, che 
hanno permesso di ricevere nel corso 
del 2008 un riconoscimento storico da 
parte dell’Unesco. L’escursione porterà 
a visitare la Piazza Rossa Olandese 

Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya”. Si 
salirà sulla collina di San Paolo dove 
giaciono le rovine dell’omonima Chiesa 
proseguendo verso la Porta de Santiago 
ultimo bastione dell’antica Fortezza 
portoghese “A Famosa” distrutta 
dagli Inglesi. Sosta per il pranzo in un 
tipico ristorante locale. Sosta per lo 
shopping lungo la strada degli antiquari, 
Jonker Street, e per finire si la giornata 
si concluderà con una suggestiva 
escursione in barca attraversando il 
Melaka River. Ritorno a Kuala Lumpur 
con arrivo nel pomeriggio. 

► 3° giorno: Kuala Lumpur / Taman 
Negara National Park - Dopo la prima 
colazione partenza con il van/bus per 
raggiungere via terra, in circa 4 ore e 
mezzo, il jetty di Kuala Tahan che si trova 
all’interno del Taman Negara National 
Park. Con una barca poi si attraverserà 
il fiume per raggiungere il Resort per il 
check-in. Pranzo libero. Alle ore 13.30 con 
la guida ed un ranger locale si partirà per 
un trekking fino alla cima della Teresek Hill 
dove si avrà l’esperienza di camminare su 

un ponte sospeso lungo ben 550 metri 
circondati dalla lussureggiante natura 
della foresta pluviale, una tra le più 
antiche del pianeta. Rientro al Resort 
e cena. Alle ore 20.45 incontro con la 
guida nella Lobby per partire per un 
facile ma interessante trekking notturno 
nella giungla. Pernottamento in hotel.

► 4° giorno: Taman Negara National 
Park - Pensione completa.  Dopo la prima 
colazione partenza per un’eccitante 
escursione a piedi all’interno del parco. 
Si partirà in barca per risalire uno dei 
piccoli fiumi della giungla e raggiungere 
le rapide del fiume Tahan a Lata Berkoh 
dove ci potrà essere la possibilità di fare 
un bagno ristoratore. Rientro in hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio si visiterà 
uno dei tanti villaggi degli Orang Asli, 
gli aborigeni della Penisola Malese, che 
ancora oggi vivono in gran parte nelle 
giungle della parte centrale della Penisola 
e con una economia legata alla raccolta 
di materie prime, bambù e caccia. 
Rientro al Resort. Cena e pernottamento 
al Mutiara Taman Negara Resort.

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



Quota per persona in camera doppia
Euro 1.050,00

► 5° giorno: Taman Negara National 
Park / Kuala Lumpur / Soggiorno 
mare - Prima colazione al Resort,  con 
la guida locale si riattraverserà il fiume 
fino al jetty di Kuala Tahan, poi  dal 
Kuala View Restaurant si partirà con una 
tipica Longboat per ridiscendere il fiume 
dalla giungla fino a Kuala Temebeling. 
Rientro  via terra a Kuala Lumpur e arrivo 
a Chinatown. Rientro libero al proprio 
hotel in città oppure trasferimento in 
aeroporto per altre destinazioni. 

ESTENSIONE MARE FORESTA PLUVIALE KUALA LUMPUR
Finire un tour in Malesia con un 
soggiorno mare è sempre un’ottima 
idea, per rilassarsi e godere delle 
spiagge bianche o fare diving in alcuni 
dei fondali più belli del mondo.

Con questo tour potrete visitare una 
delle foreste pluviali più antiche del 
mondo: il Taman Negara. Un’esperienza 
assolutamente indimenticabile per gli 
amanti della natura.

Tra i grattacieli  di Kuala Lumpur 
convivono testimonianze di varie 
culture: orientali, moresche e coloniali 
in questa città cosmopolita, ricca di 
giardini fioriti, parchi e viali alberati.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

SOGGIORNO MARE
Un soggiorno mare in Malesia è 
un’esperienza che vi resterà nel cuore, 
non solo per l’eleganza ed il confort 
dei resort, la bontà del cibo, per le 
spiagge orlate di palme, la cordialità 
dei malesi e la acque cristalline! Sotto 
la superfice del mare  in alcune isole si 
trovano alcuni dei siti di immersione più 
spettacolri al mondo un vero paradiso 
per snorkeling e immersioni e per tutti 
gli amanti della natura autentica e 
incontaminata!

ESTENSIONE

► Penisola Malese: Isole della costa Est 
Penang - Langkawi - Pangkor

► Penisola Malese: Isole della costa Ovest
Tioman - Redang - Perhentian

► Borneo Malese
Kota Kinabalu - Lankayan - Layang Layang
Pom Pom - Kapalai  - Mabul - Mataking

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Kuala Lumpur: Pullman Hotel KLCC 4* 
Taman Negara: Mutiara Taman Negara Resort 3*

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse - minimo 2 partecipanti

► Tutti i lunedì da Kuala Lumpur
dal 01/05 al 15/09

Quota per persona in camera doppia
Euro 1.090,00

Supplemento  alta stagione Euro 30,00
dal 01/07/2020 al 15/09/2020

Supplemento  alta stagione Euro 50,00
dal 01/07/2020 al 15/09/2020 

► Partenze libere su base privata in inglese 



SINGAPORE E MALESIA

Visita delle moderne e attive città di Singapore e Kuala Lumpur eccellenti simboli dell’area, una 
visita  di Malacca antico porto coloniale, le dolci  colline delle Cameron Highlands dove si trovano 
le coltivazioni di the e infine Penang ricca di storia e cultura. Il tour inizia da Singapore il lunedì. 
Possibilità di estendere il tour con un soggiorno mare.

► 1° giorno: Singapore - Arrivo a 
Singapore, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento in hotel. Alle 
ore 14.30 inizia la visita di Singapore, 
una modernissima capitale dalle mille 
attrazioni che conserva tracce del 
passato coloniale nel Civic District, 
dove si trovano il campo da cricket con 
il club, il Parlamento, la Corte Suprema 
e  il Municipio. A piedi si attraverserà poi 
la spianata per arrivare alla statua del 
Merlion, simbolo di Singapore affacciato 
sulla Baia. Il tour continua con il 
quartiere Indiano e Chinatown con sosta 
fotografica al Tempio Thian Hock Keng. 
Si procede con la visita al coloratissimo 
Giardino delle Orchidee. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel. 

► 2° giorno - Singapore / Malacca - 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Malacca. Arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Alle 
ore 14.30 inizio della visita della storica 
città di Malacca, ricca di templi, mercati 
e moschee. Il tour avrà inizio con una 
passeggiata lungo Jonker Street, la strada 

principale di Chinatown, rinomata per 
i suoi antichi negozi. Qui sarà possibile 
visitare il Museo “Baba-Nyonya”. Da qui 
si prosegue per Harmony Street, così 
chiamata grazie ai templi di diversi culti 
che convivono qui pacificamente, si 
visiteranno l’antico Tempio Cinese Cheng 
Hoon Teng e la Moschea di Kampung 
Kling. Si proseguirà poi verso la Piazza 
dell’Orologio, con il municipio in stile 
Olandese, per poi salire sulla collina di 
San Paolo con le rovine dell’omonima 
Chiesa. Visita della Porta di Santiago, 
unica traccia rimasta dell’ultimo bastione 
dell’antica Fortezza portoghese “A 
Famosa”. La giornata si concluderà con 
una suggestiva escursione in barca sul 
Melaka River.  Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento a Malacca.

► 3° giorno: Malacca / Kuala Lumpur - 
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
Kuala Lumpur. Visita del Santuario Indù 
delle Batu Caves, uno dei più importanti 
fuori dall’India con le sue suggestive 
grotte e l’imponente scalinata animata 
dai macachi. Rientro in centro città 

per il check-in in hotel e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Kuala Lumpur;  
il Tempio Buddista di Thean Hou, il 
rigoglioso Lake Garden con la sua natura 
tropicale, la moderna Moschea Nazionale 
ed alla vecchia Stazione Ferroviaria,  
Piazza Indipendenza centro della 
vecchia Kuala Lumpur. Si effettuerà una 
passeggiata alla scoperta delle vecchie 
strade cittadine contornate dai tipici 
piccoli edifici in stile malese coloniale e 
dei mercati popolari di Central Market e 
di Chinatown nelle cui vicinanze sorge 
anche il colorato tempio Indù di Sri 
Mahama-riamman. Si arriverà quindi  alle 
iconiche Petronas Twin Towers per una 
sosta fotografica di questa meraviglia 
dell’architettura moderna. Rientro in 
Hotel. Cena in un  tipico ristorante locale 
dove si potrà assistere ad uno spettacolo 
culturale di danze locali. Pernottamento.

► 4° giorno: Kuala  Lumpur  / Cameron 
Highlands - Prima colazione in hotel. 
Partenza verso nord per raggiungere 
le Cameron Highlands. Si risalirà la 
Penisola Malese fino alla cittadina di 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



Quota per persona in camera doppia
Categoria SUP Euro 1.520,00

Tapah da dove si salrà  fino ad un’altezza 
di 1500 metri. Lungo il percorso si 
effettuerà una sosta alla cascata 
Iskandar e si troveranno diversi semplici 
villaggi abitati dagli Orang Asli, gli 
aborigeni della Penisola Malese. Arrivo 
all’altopiano delle Cameron Highlands 
previsto nel pomeriggio. Pranzo libero.
Le Cameron Highlands sono famose per 
le piantagioni di te e le temperature miti. 
Nel pomeriggio ci si sposterà per un 
piacevole e caratteristico Afternoon Tea 
per poi recarsi a visitare alcuni mercati 
di frutta e verdure locali. Sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

► 5° giorno: Cameron Highlands /  
Bukit Merah / Penang - Prima colazione. 
Partenza per visitare una delle tante 
piantagioni di te dove si assisterà ai 
vari processi di lavorazione. Arrivo a  
Ipoh, dove si camminerà tra vecchie vie 
del piccolo centro cittadino e quindi 
ci si recherà a visitare uno dei tanti 
Templi Buddisti scavati nella roccia. 
Proseguimento per la città reale di Kuala 
Kangsar, con la sua bellissima Moschea 
Ubu-diah, tutta bianca con intarsi in oro. 
Pranzo libero. Salendo verso nord, si 
raggiunge Bukit Merah, un piccolo isolotto 
sul lago raggiungibile con una barca, che 
e’ sede del Centro di Conservazione degli 
Orang Utan. Dopo la visita al centro il 
viaggio riprenderà per dirigersi verso lo 
stato di Penang. Sistemazione in hotel.  
Cena libera. Pernottamento.

► 6° giorno: Penang  / George Town 
- Prima colazione in hotel. Visita di 
George Town cominciando dal Kek Lok 
Si formato da ben 7 templi. Laghetti 
e giardini fioriti fanno anche parte del 
complesso di questa bella Pagoda, 
situata in cima ad una collina che domina 

SINGAPORE CAMEROON HIGHLANDS GEORGE TOWN
Singapore è  una città vivace, con tanti 
centri commerciali, ristoranti, locali 
notturni, una meta ideale per fermarsi e 
viverla nel suo fascino.

Le Cameron Highlands conservano 
ancora un caratteristico stile da belle 
époque, con i suoi ordinati poderi, 
case di campagna in stile Tudor, prati 
all’inglese e campi da golf.

Capitale dello stato di Penang, deve il 
suo nome a Re Giorgio III. fu fondata 
nel 1786 dal capitano Francis Light, 
un alto funzionario della Compagnia 
britannica delle Indie orientali.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

BATU CAVES
Le Batu Caves sono grotte calcaree 
situate poco fuori Kuala Lumpur. Dopo 
la salita di  272 gradini che portano 
fino al Santuario di Muru-gan, una 
delle Divinità maggiormente riverite 
dell’Induismo, si potrà godere di 
uno splendido panorama sulla città. 
Le grotte sono tutt’oggi meta di 
pellegrinaggio soprattutto durante il 
festival Hindu Thaipusam.

FOCUS

Quota per persona in camera doppia
Categoria DLX Euro 1.770,00

Supplemento camera singola: Euro 370,00

Supplemento camera singola: Euro 630,00

la città. Si passerà accanto alle rovine di 
Fort Cornwallis, sede del distaccamento 
militare coloniale inglese e da qui ci si 
inoltrerà nelle tipiche vie del vecchio 
centro storico. Dopo essere passati di 
fronte alla Kapitan Kling Mosque ed alla 
bella St. George Church,  si camminerà 
attraverso le strette vie dove sorgono 
vecchi complessi di abitazioni della 
comunità cinese malese Peranak. Qui si 
visiterà la dimora del clan Khoo Kongsi. 
Nel cuore della parte più antica della 
città di George Town,  Si trova in Cannon 
Square, situato in mezzo a vicoli stretti 
e tortuosi e case pre-belliche. Al termine 
del tour trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro o per la prossima 
destinazione. 

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Singapore: SUP Concorde DLX Grand Park Orchard
Kuala Lumpur: SUP Pullman DLX Shangri-La
Malacca: SUP Ramada Plaza DLX  Casa del Rio
Cameron Highlands: SUP Strawberry Park
  DLX  Cameron Highlands
Penang: SUP Jean DLX  Eastern e Oriental Penang

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse - minimo 2 partecipanti

► Tutte le domeniche da Singapore
dal 01/04/2020 al 31/03/2021



FANTASTICO SARAWAK

Da Kuching a Miri e Mulu attraverso il Sarawak. Un viaggio alla scoperta di una una delle regioni 
più affascinanti e misteriose della Malesia, il Sarawak con la bellezza dei paesaggi dalla natura 
selvaggia e le antiche tribù dei nativi. Questo itinerario può essere combinato con la visita di Kuala 
Lumpur, di Singapore, con un soggiorno mare in Malesia. 

► 1° giorno:  Kuching - Arrivo a Kuching  
e trasferimento in hotel.  Nel pomerigio 
visita della città di Kuching, la ridente 
capitale del Sarawak con i suoi bellissimi 
giardini, i Tempi, la vecchia strada delle 
spezie, il mercato, il villaggio malese, la 
moschea ed il museo considerato uno dei 
più belli e completi del sud est asiatico. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

► 2° giorno: Kuching / Batang - Ai - 
Prima colazione e partenza per Batang-
Ai, lungo la strada a una trentina 
kilometri da Kuching, visita del centro 
di Riabilitazione degli Orang Utan 
di Semonggok. Proseguimento per 
Batang-Ai con un paesaggio che va 
da scenari campestri a piccoli villaggi 
e piantaggioni. Sosta lungo il tragitto 
nella cittadina di Serian per ristorarsi e 
acquistare qualche dono per gli Iban. 
Altra sosta per visitare una piantagione 
di pepe. Pranzo libero, sosta al villaggio 
di Lanchau. Proseguimento quindi verso 
l’incantevole lago Batang Ai da dove in 
30 minuti di barca si raggiungerà Aiman 
Batang Ai Longhouse Resort & Retreat. 
Cena e pernottamento.

 ► 3° giorno: Batang Ai - Prima colazione, 
partenza in barca alla scoperta della 
giungla che si risveglia. In un’ora circa si 
raggiungeranno le longhouses, abitazioni 
tradizionali degli Iban, antichi tagliatori di 
teste. All’arrivo sarete ricevuti dai nativi 
che vi faranno visitare  le loro abitazioni, 
vi presenteranno al resto della comunità e 
si esibiranno. nei loro costumi tradizionali, 
in danze tribali. Pranzo alla longhouse. Si 
assisterà ad un combattimento amichevole 
di galli seguito dalla  dimostrazione sull’uso 
di un’antica arma da caccia dei nativi che 
gettano dardi velenosi con una precisione 
micidiale. Ritorno al resort dove, nel tardo 
pomeriggio, si effettuerà una passeggiata 
nella giungla. Cena e pernottamento.

► 4° giorno: Batang Ai / Kuching - Prima 
colazione al resort e partenza per il rientro 
a Kuching. Sosta per il pranzo durante il 
tragitto. Arrivo a Kuching, cena libera e 
pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Kuching / Mulu Caves  - 
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
in aeroporto e volo  per Mulu. Arrivo e 
trasferimento al Resort. Pranzo libero. 

Il ‘Mulu National Park’ e’ uno dei parchi 
più spettacolari della Malesia. Si tratta di 
una distesa di natura incontaminata che 
offre l’opportunità di esplorare grotte, 
camminare su ponti sospesi e fare trekking.  
Nel primo pomeriggio  incontro con la 
guida locale parlante inglese e si effettuerà 
un semplice trekking nel mezzo della 
bellissima giungla che vi porterà agli 
ingressi delle grotte di Lang e Deer, che 
formano insieme il passaggio sotterraneo 
più vasto al mondo. All’interno si potranno 
ammirare millenarie stalattiti e stalagmiti, 
dalle forme e dimensioni più svariate. Al 
tramonto si potrà assistere alla spettacolare 
uscita dalle grotte, di milioni di pipistrelli 
che si recano nella giungla circostante alla 
ricerca di cibo. Rientro al resort al tramonto, 
camminando nella giungla tra suggestive 
atmosfere. Cena e pernottamento in hotel. 

► 6° giorno: Mulu Caves -  Prima colazione 
in hotel. Incontro con la guida locale per 
un’escursione in barca. Si risalirà un fiume 
nella giungla per vivere l’esperienza della 
visita di 2 diverse grotte: la Grotta del Vento 
e la Grotta dell’Acqua Chiara. Camminando 
lungo passerelle di legno e gradini rocciosi 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



si potrà ammirare un percorso d’acqua 
sotterraneo tra i più lunghi al mondo, 
scavato naturalmente, nei millenni, dalla 
potenza delle acque. Si tornerà verso Mulu 
per provare l’esperienza di camminare sul 
ponte sospeso in mezzo alla giungla, lungo 
ben 480 metri. Pranzo libero e resto del 
pomeriggio in relax. Cena e pernottamento 
in hotel.

► 7° giorno: Mulu Caves - Prima 
colazione in hotel. Mattinata libera fino al 
trasferimento in aeroporto  e partenza per 
il rientro o per la prossima destinazione.

ORANG UTAN MULU CAVES ESTENSIONE MARE
Nei centri di riabilitazione, gli oranghi 
feriti o orfani seguono un percorso di 
riabilitazione perchè possano raggiungere 
la loro indipendenza ed essere pronti per 
tornare a vivere nella giungla.

Il Mulu National Park ha il sistema di 
grotte più spettacolari della terra: sono 
state localizzate 26 grotte maggiori, fra 
cui la Sarawak Chamber, la più vasta 
esistente al mondo.

Finire un tour in Malesia con un 
soggiorno mare è sempre un’ottima 
idea, per rilassarsi e godere delle 
spiagge bianche o fare diving in alcuni 
dei fondali più belli del mondo.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

GLI IBAN
La tribù degli Iban, un tempo tagliatori 
di teste, è una delle più affascinanti del 
Borneo. Vivono nel Sarawak e le loro 
abitazioni caratteristiche si chiamano 
longhouse. Sono famosi per i loro 
tatuaggi tribali.

FOCUS

Quota per persona in camera doppia
Euro 1.150,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Kuching: Hilton Hotel Kuching 4*
Batang Ai: Aiman Batang Ai Resort 3*
Mulu: Mulu Marriott Resort 5*

Quote valide dal dal 01/02/2020 al 31/03/2021

► Partenze in italiano ogni mercoledì
dal 01/04/2020 al 31/03/2021

► Partenze addizzionali in italiano ogni 
domenica
Dal 05/07/2020 al 15/09/2020 

Lankayan: L’Isola di Lankayan è un piccolo 
gioiello a nord del Borneo Malese. La 
bellezza naturale dell’isola, i fondali ricchi di 
vita,  le tartarughe che qui sono protette, ne 
fanno una delle isole più belle della Malesia 
e non potrete che innamorarvene!

Mataking: L’Isola di Mataking è situata 
a largo della costa orientale del Sabah. 
Ricoperta da una lussureggiante 
vegetazione, è circondata da una spiaggia 
bianca che sfuma nel mare trasparente, 
ricco di vita e colori.

Pom Pom: L’Isola di Pom Pom è situata al 
largo della costa orientale del Borneo. Il 
resort costruito in stile locale è adagiato su 
una splendida spiaggia di sabbia bianca. 

Kapalai: Questo resort interamente 
costruito su palafitte, su un’isola che è 
sprondata nel mare è unico nel suo genere 
e se amate il mare non potete perdervi 
l’esperienza di passeggiare sui suoi pontili: 
vi sembrerà di cammimare su un acquario. 

Mabul: Mabul è una piccola isola circondata 
da fondali ricchissimi di soggetti per 
la macrofotografia, al largo della costa 
orientale del Borneo Malese, a pochi minuti 
di barca da Sipadan. I due resort che 
proponiamo sono il Mabul Water Village e 
Mabul Island Resort.

SOGGIORNI MARE

► Partenze tutti i giorni in inglese
minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Euro 1.470,00



SABAH ADVENTURE

Uno stupendo itinerario per visitare la regione del Sabah con la sua natura prepotente e 
stupefacente. Foreste, fiumi, montagne e alberi antichi di secoli, tante specie di scimmie, uccelli, 
fiori, farfalle... una gioia per gli amanti della natura!

► 1° giorno: Kota Kinabalu - Arrivo 
all’aeroporto di Kota Kinabalu, dopo 
sbrigato le formalità doganali e ritirato 
i bagagli incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

► 2° giorno: Kota Kinabalu / Mari-
Mari Cultural Village / Kota Kinabalu 
- Prima colazione e partenza per il Mari 
Mari Cultural Village dove ci si potrà 
immergere nella perfetta ricostruzione 
di usi, costumi, cultura e tradizioni 
delle tante etnie che vivono nel Sabah. 
Attraverso un percorso guidato si avrà 
modo di ammirare le tipiche abitazioni 
e la produzione di prodotti locali ancora 
oggi in uso tra alcune tribù. Si assisterà 
alla rappresentazione di danze locali. 
Pranzo a buffet sempre in stile locale. Nel 
primo pomeriggio rientro in città e resto 
della giornata libera per poter esplorare  i 
tipici mercati del Lungomare, il mercato 
del pesce ed il Mercato Filippino dove 
si può trovare artigianato locale. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

 ► 3° giorno:  Kota Kinabalu / Monte 
Kinabalu / Kota Kinabalu - Prima 

colazione e partenza per la visita del 
Monte Kinabalu,. Si risalirà la dorsale 
montuosa orientale del Monte Kinabalu 
fino a raggiungere il Nabalu market, 
ottimo punto di osservazione della 
montagna. Si proseguirà fino all’interno 
del Parco del Monte Kinabalu, per 
effettuare un facile percorso naturalistico 
che si snoda attraverso la vegetazione 
delle foreste basso-montane tropicali, 
dove si trovano diverse specie di orchidee 
e piante carnivorea. Si andrà sull’altro 
versante della montagna, scendendo 
ad un’altitudine di circa 600 mt. fino 
a raggiungere l’area delle Poring Hot 
Spring, sorgenti naturali all’aperto, di 
acqua calda e fredda, costruite durante la 
seconda guerra mondiale dai Giapponesi 
durante la loro occupazione. Pranzo in 
stile locale per poi ripartire una breve 
camminata facile, e raggiungere 4 brevi 
ponti sospesi. Sulla strada del rientro in 
città, se fortunati, ci sarà una breve sosta 
per vedere la Rafflesia, una pianta rara, 
endemica delle foresti pluviali, che può 
raggiungere 1 metro di diametro e pesare 
anche fino a 11 Kg. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Kota Kinabalu. Cena libera  e 
pernottamento

► 4° giorno: Kota Kinabalu / Sandakan 
/ Kinabatangan River - Partenza di 
primissimo mattino e colazione a pic nic. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Sandakan. Arrivo e proseguimento per 
Sepilok, visita del Centro di Conservazione 
dei Bornean Sun Bears, unico centro 
di conservazione e riabilitazione degli 
Orsi, dove è possibile ammirare l’orso 
più piccolo esistente in natura. Visita 
al Centro di Riabilitazione degli Orang 
Utan  ammirare questo mammifero che 
viene salvato dalla foresta perché trovato 
orfano oppure ferito. Proseguimento per  
il magico fiume Kinabatangan, secondo 
fiume piu’ lungo del Borneo. Con una 
semplice imbarcazione si attraverserà il 
fiume per raggiungere il Lodge. Pranzo al 
Lodge. Nel pomeriggio si partirà con una 
barca per cercare di avvistare la fauna 
locale che ha un’alta concentrazione in 
questa area: oranghi, scimmie nasiche, 
macachi, varani, serpenti, diverse specie 
di buceri, martin pescatori, aquile. Se 
fortunati si potranno osservare anche 
coccodrilli ed elefanti pigmei, razza tipica 
del Borneo. Rientro al lodge e cena. 
Pernottamento.

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



► 5° giorno: Fiume Kinabatangan / 
Sandakan -  Sveglia di buon mattino, 
quando ancora la foresta circostante è 
ammantata di nebbia, per visitare uno 
degli Ox Bow Lake. E’ questo l’orario 
del risveglio della natura ed è facile 
osservare diverse scimmie e soprattutto 
tanti uccelli che si aggirano lungo le 
sponde del fiume. Rientro al lodge per la 
colazione e partenza sempre via terra per 
fare ritorno all’aeroporto di Sandakan. 
Pomeriggio libero. Da questo giorno in 
poi è possibile estendere il viaggio con 
un soggiorno mare. Noi consigliamo di 
recarsi a Lankayan, un vero gioiello nel 
mare di Sulu. In questo caso si rende 
necessaria una notte a Sandakan e la 
mattina successiva recarsi in barca a 
Lankayan. 

LA RAFFLESIA ORANG UTAN SCIMMIA NASICA
La Rafflesia è il fiore più grande al 
mondo, potendo arrivare anche a un 
metro di diametro. È il fiore ufficiale 
dello stato del Sabah ed è rappresentata 
anche sulle banconote locali.

Nei centri di riabilitazione, gli oranghi 
feriti o orfani seguono un percorso di 
riabilitazione perchè possano raggiungere 
la loro indipendenza ed essere pronti per 
tornare a vivere nella giungla.

Questa particolare scimmia, endemica 
del Borneo, è caratterizzata da una 
imponente appendice nasale pendula, 
sviluppata nei maschi, mentre le 
femmine hanno un naso all’insù.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

ELEFANTI PIGMEI
L’elefante pigmeo del Borneo è una 
specie endemica del Borneo, che vive 
nelle foreste del Sabah. Questi elefanti, 
che raggiungono nei maschi massimo i 3 
metri di altezza, sono docili e molto timidi. 
Secondo le ultime stime si contano poco 
più di 1000 esemplari rimasti.

Quota per persona in camera doppia
Euro 890,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Kota Kinabalu: Grandis Hotel 4*
Sukau Kinabatangan: Bukit Melapi Lodge 

Quote valide dal dal 01/02/2020 al 31/03/2021

► Partenze in italiano ogni sabato
dal 01/04/2020 al 31/03/2021

► Partenze addizzionali in italiano il mercoledì
Dal 05/07/2020 al 15/09/2020 

► Partenze tutti i giorni in inglese
minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Euro 1.130,00

L’Isola di Lankayan è un piccolo gioiello 
di rara bellezza che si innalza dalla 
piattaforma continentale del Mare di Sulu, a 
nord del Borneo Malese. 
L’isola, circondata da una splendida 
spiaggia, è ricoperta interamente da 
una fitta e lussureggiante vegetazione 
composta da pini di casuarina e da pandani.
L’ecosistema qui non è stato ancora 
intaccato e l’isola mantiene la sua fauna 
originaria: aironi, volpi volanti, aquile ed un 
vasto campionario di uccelli marini. L’area 
è stata dichiarata parco marino protetto. 
Lankayan si raggiunge in barca veloce, circa 
90 minuti dal porto di Sandakan.
Sull’isola è presente un centro che si 
occupa della salvaguardia delle tartarughe. 
E’possibile alla notte assistere allo 
spettacolo dei piccoli tartarughini che 
cercano di raggiungere il mare.

I fondali attorno a Lankayan offrono 
spettacoli unici e sono abitati da creature 
strane e rare tanto da farne un vero e 
proprio paradiso per macrofotografia. 
Sono caratterizzati da vaste formazioni 
coralline con enormi gorgonie dai colori 
brillanti, alberi di corallo nero e spugne di 
vari tipi, ma la particolarità di questo angolo 
di paradiso sommerso è la stupefacente 
concentrazione di piccoli organismi, fra cui 
il raro “cavalluccio fantasma” e numerose 
specie di nudibranchi.

LANKAYAN



GRAN TOUR DEL BORNEO

Tutta la bellezza del Borneo Malese in questo itinerarrio di 11 giorni dal Sarawak al Sabah, villaggi 
di nativi, fiumi misteriosi, grotte immense, foreste antiche di secoli, la montagna Kinabalu, flora e 
fauna tra le più variegate. un viaggio che vi resterà nel cuore grazie alla bellezza dei paesaggi, alla 
cordialità delle persone alla magia dei luoghi.

► 1° Giorno: Kuching -  Arrivo a Kuching e 
trasferimento in Hotel.  Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città, ridente capitale 
del Sarawak con i suoi bellissimi giardini, 
i Tempi, la vecchia strada delle spezie, il 
mercato, il villaggio malese, la moschea 
ed il museo considerato uno dei più belli e 
completi del sud est asiatico. Cena libera e 
pernottamento.

► 2° giorno: Kuching / Batang Ai - Prima 
colazione. Partenza per Batang Ai. Lungo il 
percorso visita del Centro di Conservazione 
degli Orang Utan di Semenggoh e dei 
mercati locali di Serian e di La-chau. Pranzo 
libero. La strada che porta al jetty  di Batang 
Ai è attorniate da coltivazioni di riso e 
piantagioni di pepe, stop fotografici. Giunti 
al jetty con la barca del Resort si attraverserà 
il lago per giungere all’Aiman Batang Ai 
Resort. Serata libera. Cena e pernottamento. 

► 3° giorno: Batang Ai / Longhouse degli 
Iban / Batang Ai - Prima colazione. A bordo 
delle tipiche imbarcazioni “perahu panjang” 
si arriva una Longhouse, tradizionale 
abitazione dei nativi. Visita di un villaggio 

di Iban dove si assisterà ad una tipica danza 
locale di benvenuto. Pranzo semplice alla 
Longhouse in stile locale. Pomeriggio breve 
trekking per raggiungere la cima della 
collina e conoscere le piante locali guidati 
da un Iban. Rientro al Resort in barca nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

► 4° giorno: Batang Ai /  Kuching - Prima 
colazione e partenza per il viaggio di ritorno 
a Kuching. Pranzo libero nei pressi del parco 
di Ranchan, con le sue piccole cascate e i 
giardini rigogliosi. Nel pomeriggio arrivo a 
Kuching. Cena libera. Pernottamento.

► 5° giorno: Kuching / Mulu Caves - Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Mulu. Arrivo e trasferimento al Resort. 
Pranzo libero. Il ‘Mulu National Park’ e’ uno 
dei parchi più spettacolari della Malesia, una 
natura incontaminata che offre l’opportunità 
di esplorare grotte, camminare su ponti 
sospesi e fare trekking.  Nel primo pomeriggio 
si effettuerà un semplice trekking nel mezzo 
della giungla che vi porterà agli ingressi 
delle grotte di Lang e Deer, che formano 
insieme il passaggio sotterraneo più vasto 

al mondo. All’interno si potranno ammirare 
millenarie stalattiti e stalagmiti. Al tramonto 
si potrà assistere alla spettacolare uscita 
dalle grotte, di milioni di pipistrelli che si 
recano nella giungla circostante alla ricerca 
di cibo. Rientro al resort al tramonto. Cena e 
pernottamento.  

► 6° giorno: Mulu Caves - Prima colazione. 
Escursione in barca. Si risalirà un fiume nella 
giungla e visita di 2 diverse grotte: la Grotta 
del Vento e la Grotta dell’Acqua Chiara. Si 
effettuerà una passeggiata per vedere uno 
dei percorsi d’acqua sotterranei più lunghi al 
mondo, scavato naturalmente, nei millenni, 
dalla potenza delle acque. Rientro a Mulu. 
Si passerà sopra un ponte sospeso in mezzo 
alla giungla, lungo ben 480 metri. Pranzo 
libero e resto del pomeriggio in relax. Cena e 
pernottamento.

► 7° giorno: Mulu Caves / Kota Kinabalu 
- Prima colazione. Mattinata libera fino 
all’orario previsto per il trasferimento in 
aeroporto per il volo per Kota Kinabalu. 
Arrivo a Kota Kinabalu e trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



► 8° giorno: Kota Kinabalu - Prima 
colazione. Mattina libera per effettuare una 
passeggiata tra mercati di Kota Kinabalu, 
tutti raggiungibili a piedi dall’hotel. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza alla 
volta del fiume Klias, attraversando villaggi 
e piantagioni di palme da olio. Arrivati al  
fiume sosta per uno snack con  caffè, frutta 
e dolci locali, prima di partire per la risalita 
del fiume alla ricerca delle scimmie nasiche, 
primati endemici del Borneo. Al tramonto 
rientro al Jetty. Cena in stile locale. Dopo 
cene ulteriore escursione lungo il fiume 
per assistere al meraviglioso spettacolo 
naturale di migliaia di lucciole che adornano 
le mangrovie. Rientro a Kota Kinabalu e 
pernottamento.

► 9° giorno: Kota Kinabalu / Monte 
Kinabalu / Kota Kinabalu - Prima colazione. 
Partenza per il Monte Kinabalu. Si risalirà 
la dorsale montuosa del Monte Kinabalu 
fino a raggiungere il Nabalu market, ottimo 
punto di osservazione della montagna. Si 
proseguirà fino all’interno del Parco del 
Monte Kinabalu, per effettuare un facile 
percorso naturalistico che si snoda attraverso 
la vegetazione della foresta tropicali, dove 
si trovano diverse specie di orchidee e 
piante carnivore. Si raggiungerà l’area delle 
sorgenti di acqua calda  Poring Hot Spring. 
Pranzo in stile locale. Breve camminata facile 
per raggiungere 4 piccoli ponti sospesi. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu. 
Cena libera e pernottamento.

► 10° giorno: Kota Kinabalu / Sandakan 
/ Kinabatangan River - Trasferimento in 
aeroporto alla mattina presto e volo per 
Sandakan. Arrivo e proseguimento per 
Sepilok, visita del Centro di Conservazione 
dei Bornean Sun Bears dove è possibile 
ammirare l’orso più piccolo esistente in 
natura. Visita al Centro di Riabilitazione 

degli Orang Utan per ammirare questo 
mammifero. Proseguimento per il 
fiume Kinabatangan. Con una semplice 
imbarcazione si attraverserà il fiume 
per raggiungere il Lodge. Pranzo. Nel 
pomeriggio escursione lungo il fiume per 
cercare di avvistare la fauna locale: oranghi, 
scimmie nasiche, macachi, varani, serpenti, 
diverse specie di buceri, martin pescatori, 
aquile. Se fortunati si potranno osservare 
anche coccodrilli ed elefanti pigmei, razza 
tipica del Borneo. Rientro al lodge e cena. 
Pernottamento.

► 11° giorno: Kinabatangan River / 
Sandakan -  Sveglia di buon mattino per 
visitare uno degli Ox Bow Lake. Dll’alba 
e’ facile osservare diverse scimmie e 
soprattutto tanti uccelli che si aggirano 
lungo le sponde del fiume. Rientro al lodge 
per la colazione ritorno all’aeroporto di 
Sandakan via terra. Da questo giorno in 
poi è possibile estendere il viaggio con un 
soggiorno mare. Noi consigliamo di recarsi a 
Lankayan, un vero gioiello nel mare di Sulu!. 
In questo caso si rende necessaria una notte 
a Sandakan e la mattina successiva recarsi in 
barca a Lankayan.

DAL SARAWAK... ... AL SABAH
Il Sarawak offre una giungla ancora in 
parte inesplorata, che grazie a questo 
isolamento ha conservato una flora 
ed una fauna uniche e di tribù con 
antichissime tradizioni.

Costituisce l’area nord-orientale del 
Borneo e può essere considerato un 
vero e proprio paradiso naturale, ricco 
di animali endemici come le scimmie 
nasiche e gli elefanti pigmei.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

DIVING IN MALESIA
Fiore all’occhiello dell’offerta turistica 
della Malesia sono i numerosi luoghi 
di immersione, che promettono 
esperienze indimenticabili agli amanti 
del diving, dello snorkeling e della 
fotografia subacquea.

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Kuching: Hilton Kuching 4*
Batang Ai: Aiman Batang Ai Resort 3*
Mulu: Mulu Marriott Resort 5*
Kota Kinabalu: Grandis Hotel 4*
Sukau: Bukit Melapi Lodge

Quote valide dal dal 01/02/2020 al 31/03/2021

► Partenze in italiano ogni mercoledì
dal 01/04/2020 al 31/03/2021
► Partenze addizzionali in italiano la domenica
Dal 05/07/2020 al 15/09/2020 

Quota per persona in camera doppia
Euro 2.030,00

► Partenze tutti i giorni in inglese
minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Euro 2.610,00

ESTENSIONE MARE
Finire un tour in Malesia con un 
soggiorno mare è sempre un’ottima 
idea, per rilassarsi e godere delle 
spiagge bianche o fare diving in alcuni 
dei fondali più belli del mondo.



CAPITALI D’ORIENTE

Alla scoperte di tre tra le più affascinanti capitali dell’Estremo Oriente: le moderne e futuristiche 
Kuala Lumpur e Singapore e Bangkok  ricca di storia e tradizioni. Un viaggio per assaporare 
l’Oriente e scoprire queste incantevoli capitali. Tour su base privata. Partenze libere. 

► 1° giorno: Singapore - Arrivo a 
Singapore e dopo aver sbrigato le 
formalità doganali incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel 
04*. Sistemazione nella camera riservata. 
Pomeriggio City tour. Partenza nel 
primo pomeriggio dall’hotel: scoprirete 
la città  iniziando  dal distretto civico, 
passando per il Padang, Cricket Club, lo 
storico Palazzo del Parlamento, la Corte 
Suprema e il Municipio. Proseguimento 
per il Merlion Park per godere della 
splendida vista su Marina Bay dove si 
trova  il Merlion, una creatura mitologica 
un leone con la coda di pesce che spruzza 
acqua, simbolo di Singapore affacciato 
sulla Baia. Visita al Thian Hock Keng, uno 
dei più antichi templi buddisti / taoisti 
di Singapore, breve soata a Chinatown. 
Stop in un centro di artigianato locale, 
proseguimento per la National Orchid 
Garden situato all’interno del Singapore 
Botanic Gardens. Ultima tappa sarà a 
Little India. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  

► 2° giorno: Singapore - Pernotamento 
e colazione in hotel. Giornata libera per 
visite o escursioni. 

► 3° giorno: Singapore / Kuala Lumpur 
- Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto partenza per  Kuala 
Lumpur.  Arrivo, dopo aver sbrigato le 
formalità doganali incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Pomeriggio  incontro nella 
lobby dell’hotel con il nostro assistente  
e partenza per la visita di Kuala Lumpur, 
moderna capitale asiatica. Soste per 
delle foto al  Palazzo Reale, residenza 
del Re della Malesia, al Monumento e 
la Moschea Nazionale, costeggiando la 
Stazione Ferroviaria in stile moresco, 
il tempio cinese Thean Hou, la Piazza 
dell’Indipendenza. Il tour termina con 
una sosta  alle piu’ alte torri gemelle del 
mondo: le Petronas. Rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

► 4° giorno:  Kuala Lumpur - 
Pernottamento e colazione in hotel. 
Giornata libera per escursioni facoltative. 

► 5° giorno: Kuala Lumpur / Bangkok - 
Prima colazione,  giornata a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. (volo 
non incluso). Partenza per Bangkok. 

Arrivo, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata.  Pernottamento.

► 6° giorno: Bangkok - Prima colazione e  
visita della città. L’escursione comprende 
i templi piu’ importanti di Bangkok: Wat 
Trimitr, il tempio del Buddha d’oro, Wat 
Po, il tempio del Buddha dormiente 
e il complesso del Palazzo reale e del 
Wat Phra Keo, il tempio del Buddha 
di smeraldo. Pranzo  e cena libere. 
Pernottamento in hotel. 

► 7° giorno: Bangkok / Ayutthaya / 
Bangkok - Pernottamento e colazione 
in hotel. Escursione intera giornata 
fino a raggiunge l’antica capitale del 
Regno di Siam, Ayutthaya, sotto la 
tutela dell’UNESCO come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, situata a circa 
76 chilometri da Bangkok. Visita ai resti 
della città che testimoniano 400 anni 
di storia durante i quali la città e’ stata 
capitale del regno: le gigantesche statue 
di bronzo del Wat Mongkol Borpitm, le 
tre antiche pagode nei diversi stili ed i 
templi del Wat Panangchern e Wat Phra 
Srisapetch. Visita quindi alla Residenza 

► 

T O U R  P R I V A T O  I N  I N G L E S E



reale estiva di Bang Pa In. Rientro a 
Bangkok in minicrociera sul Fiume Chao 
Praya incluso pranzo a bordo. Cena libera 
e pernottamento.                               

► 8° giorno: Bangkok - Prima colazione 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro o per la prossima destinazione 
di viaggio.  

KUALA LUMPUR SINGAPORE BANGKOK
Tra i grattacieli  di Kuala Lumpur 
convivono testimonianze di varie 
culture: orientali, moresche e coloniali 
in questa città cosmopolita, ricca di 
giardini fioriti, parchi e viali alberati.

Singapore è  una città vivace, con tanti 
centri commerciali, ristoranti, locali 
notturni, una meta ideale per fermarsi e 
viverla nel suo fascino.

Bangkok è una scintillante metropoli 
con due affascinanti volti: quello della 
città vecchia con i palazzi e i templi e la 
città moderna con i grattacieli e i centri 
commerciali.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

ORCHIDEE
Il National Orchid Garden si trova 
all’interno del giardino botanico di 
Singapore. Su una superficie di oltre 3 
ettari si trova la più grande collezione 
del mondo di orchidee, con oltre 60.000 
esemplari di più di 1.000 specie diverse. 
Anche se non siete amanti dei fiori 
una visita vale veramente la pena per 
ammirare questa paradisiaca esposizione.

Quota per persona in camera doppia
dal 01/02/2020 al 30/12/2020
Base 2 pax Euro 1.290,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Singapore: Hotel Concorde 4* (o similare)
Kuala Lumpur: Hotel Concorde 4* (o similare)
Bangkok: Avani Atrium 4* (o similare)

Tour di privato con guida locale parlante inglese

In Thailandia esiste una grande possibilità di 
scelta di località dove effettuare il soggiorno 
mare per tutti i gusti e per tutte le tasche, 
dalle località piene di vita ai resort intimi e 
romantici, dagli hotel semplici ma graziosi ai 
grandi resort di extra lusso! 

Phuket: Si trova nella parte meridionale del 
paese, nel mare delle Andamanne. Il suo 
territorio è molto vario: spiagge rocciose, 
grandi spiagge sabbiose, scogliere, foreste 
tropicali, colline con vegetazione... È 
circondata da numerose isolette nelle quali 
si possono fare delle escursioni in barca, 
immersioni e snorkelling.

Koh Samui: è considerata la meta ideale 
per tutti coloro che cercano la pace in uno 
scenario incantevole. Le spiagge più vivaci 
sono Lamai e Chaweng, sulla costa est 
dell’isola. Chi cerca tranquillità potrà trovarla 
lungo le spiagge a sud e a ovest, veri gioielli 
di bellezza naturale.

Krabi:  La provincia di Krabi, con la sua 
località balneare di Ao Nang Beach si 
affaccia sulla splendida Baia di Phang Nga 
considerata uno dei posti più caratteristici di 
tutto il Sud Est Asiatico.

Phi Phi Island: Acque smeraldine e 
trasparenti, lunghe spiagge bianche, 
imponenti e maestose scogliere calcaree a 
picco sul mare questa è Phi Phi Island.

SOGGIORNI MARE



INFORMAZIONI UTILI

I N F O R M A Z I O N I

Fomalità d’ingresso: Passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi al 
momento della partenza dala Malaysia. 
Il visto per turismo non è necessario per 
soggiorni non superiori a tre mesi.
Le Autorità malesi di immigrazione 
sono particolarmente severe e non 
ammettono eccezioni. Dati i frequenti 
casi di respingimento alla frontiera, dovuti 
anche alle condizioni del documento di 
viaggio (pagine o copertina non integre, 
ecc.) si prega di controllare accuratamente 
scadenza, validità ed integrità del 
passaporto prima di intraprendere il viaggio.

Fuso Orario: +7 ore che diventano +6 
quando in Italia vige ora legale

Vaccinazioni: nessuna obbligatoria.

Valuta e Cambio: Ringgit o dollaro malese. 
(1 Euro = 4,5 MYR circa)

Carte di credito: gli alberghi in Malesia 
richiedono all’atto del check-in una carta 
di credito come garanzia. Tale deposito 
verra’ rimborsato sulla stessa carta di 
credito al check-out qualora non si siano 
verificati danni alla camera o consumazioni 
non pagate. Volendo si può anche dare un 
deposito in contanti (anche Euro) che verrà 

restituito al cliente nella stessa valuta al 
momento del rilascio della camera.

Tassa turistica in Malesia: per tutti i 
soggiorni in Hotels/Resorts in Malesia, al 
momento del check-in oppure del check-
out e’ obbligatorio pagare in contanti alle 
strutture, una Tassa Tursitica di Rm 10.00 
per camera/notte

Lingua: a lingua ufficiale è il bahasa 
melayu. Tra la popolazione di etnia cinese 
sono diffusi il mandarino e altri dialetti 
cinesi, mentre tra la popolazione di origine 
indiana è parlato prevalentemente il tamil. 
L’inglese è parlato dalla maggioranza della 
popolazione, soprattutto nelle città.

Telefono: Prefisso dall’Italia: 0060. La rete 
cellulare è funzionante in tutto il territorio 
nazionale con buona copertura. Per 
chiamate da cellulare dalla Malesia verso 
telefoni fissi malesi digitare 03 + numero 
telefonico.

Clima: Tropicale caldo-umido. La 
temperatura non subisce grandi variazioni 
durante l’arco dell’anno oscillando fra i 
26° ed i 32°. Le piogge tendono ad essere 
frequenti fra novembre e febbraio nella 
costa orientale della penisola malese, in 

Borneo ed a Singapore. Mentre in quella 
occidentale il periodo più piovoso va da 
giugno a settembre.

Corrente: 220/240V. Si consiglia di munirsi 
di adattatori universali

Abbigliamento: Informale e leggero. 
Indispensabili: creme solari, cappello ed 
occhiali da sole. Un leggero impermiabile 
(in nylon) e scarpe comode sono necessari 
durante i tours ove è da consigliare 
un bagaglio ridotto ed essenziale. nIn 
particolare per i tours in Borneo sono 
necessari anche: pullover, T-shirt a manica 
sia lunga che corta, scarponcini chiusi e 
molto comodi, pantaloni lunghi, shorts, 
torcia, repellente per gli insetti.

Cucina: La cucina malese è tipicamente 
orientale ed essendo stata la Malesia nel 
corso dei secoli un punto di incontro di 
diverse culture provenienti da Cina, India e 
dall’Europa, il cibo è fortemente influenzato 
dal melting pot di cucine che hanno 
influenzato la penisola. Riso, noodles, carne 
e pesce accompagnati da spezie di vario 
tipo sono la base della cucina malese.
Negli alberghi di tipo internazionale, non 
mancano ristoranti di tutte le nazionalità 
soprattutto nei grandi centri.



VI ASPETTIAMO
IN MALESIA

Le quote comprendono: trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – sistemazione in camera doppia – trattamento pasti come indicato – 
tasse e percentuali di servizio – ingressi ove previsto – guida parlante italiano durante il tour dove prevista 

Le quote non comprendono: voli - visti – mance - assicurazione contro annullamento – extra di natura personale e quanto non indicato 
nella voce ”Le quote comprendono”.

Cambio applicato 1 USD = 0,89 EUR BLOCCO CAMBIO GRATUITO

Quota d’iscrizione: Euro 70,00
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio: Inclusa
Assicurazione Annullamento viaggio: 3% del costo totale del viaggio (facoltativa)

Organizzazione Tecnica: Originaltour srl
Licenza: n° 3991, Regione Lazio - C.C.I.A.A. N. 695753 R.T. Roma n° 695753
Poliza di Responsabilità Civile Professionale: UNIPOL SAI 1/72929/319/116116916
PEC: originaltour@pec.it
Materiale Fotografico: Archivio Fotografico Originaltour srl  - Josephine Julian - Lena Wurm - Roland Nagy - Gualtiero Boffi  - Ketrick Chin - Peter 
Wong - Strutture alberghiere presenti nel catalogo
Programmazione: Loredana Arcangeli
Progetto Grafico: Elena Innocenti
Condizioni generali di contratto, “le quote comprendono” e assicurazione consultabili sul sito internet www.originaltour.it

Originaltour aderisce al Fondo di Garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a copertura dei rischi previsti dall’art. 50, 
2° comma, del D. Lgs. 179/2011 (Codice del Turismo).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

Finito di stampare gennaio 2020
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