
 
Dalla malesia peninsulare all'avveniristica Singapore al selvaggio Borneo 

 

TOUR MALESIA 
PENINSULARE+ MARE al 
GOLDEN SANDS RESORT 
BY SHANGRI-LA, PENANG 

+TOUR SINGAPORE 

TOUR SINGAPORE + 
AVVENTURA IN 

BORNEO SABAH 

2150€ 1850€ 
 
 
25 FEB: Arrivo - Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro assistente e trasferimento all’hotel prescelto.  
Ore13.45 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. 

 
26 FEB: Kuala Lumpur - escursione a 
Malacca (Prima Colazione & Pranzo) 
Prima colazione in hotel.  
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. 
 
27 FEB: Kuala Lumpur - Cameron Highlands (Prima Colazione) 
  Prima colazione in hotel.  
Ore 08.45 Partenza  per il Tempio Batu Caves: le grotte prendono il nome dal fiume Batu e sono inoltre sede di uno dei 
piu` importanti santuari Hindu oltre i confini Indiani. Dopo aver percorso i 272 gradini che portano fino al Santuario di 
Murugan, una delle Divinita’ maggiormente riverite dell’Induismo, si potra godere di uno splendido panorama della citta’ e 
sara` inolte possibile incontrare le simpatiche scimmie (macachi) alla continua ricerca di cibo, quindi occhi aperti! Queste 
grotte suggestive sono tutt’oggi meta di pellegrinaggio soprattutto durante il festival Hindu piu’ importante d’Asia, il 
Thaipusam, celebrato durante il mese Tamil di luna piena (Gennaio/Febbrario). Il nome del festival unisce il nome del mese 
“Thai” e il nome di una stella “Pusam”, che durante il festival raggiunge il suo picco piu` alto. Questo festival molto suggestivo 
celebra il momento in cui Parvati, dea Hindu della fertilita`, dono` a Murugan, dio Hindu della guerra, una lancia cosi` da 
sconfiggere il demone Soorapadman. Durante il festival i devoti offrono dei sacrifici cerimoniali infliggendosi sofferenze 
fisiche per implorare l`aiuto di Murugan. Situata all`estremo confine nord-occidentale del Pahang la Highland  e` la vasta 
pianura coltivata della Malesia che si alterna con lussureggianti foreste e selvagge foreste ad alta quota. Famose per le 
piantagioni di te` e le temperature miti, ristoro dal caldo equatoriale del territorio, le highlands prendono il nome dal topografo 
inglese William Cameron, il quale ne traccio` per primo la mappa. Qui si trova la prima e piu` importante piantagione di te` 
del paese, la “Boh Tea Estate”, e il luogo venne scelto dai nobli del tempo come principale meta turisitca del territorio 
incentivando la costruzione di numerosi alberghi e di sei centri abitati. Le Highlands conservano ancora un caratteristo stile 
da belle époche, con i suoi ordinati poderi, case di campagna in stile Tudor, prati all`inglese e campi da golf. Le Highlands 
sono una meta privilegiata dagli amanti del trekking.. Sosta a Tapah prima di iniziare la salita per Cameron Highlands 
passando attraverso bellissimi paesaggi naturalistici. Lungo la strada si avra’ inoltre una meravigliosa panoramica degli 
altopiani ed e` prevista una sosta per le foto alla cascata Iskandar dove nelle vicinanze e’ presente ancora qualche piccolo 
villaggio Orang Asli, la tribu originaria Malese. E` inoltre prevista una sosta per le foto alla cascata Iskandar dove nelle 
vicinanze e’ presente ancora qualche piccolo villaggio Orang Asli, la tribu originaria Malese. L`arrivo a Cameron Highlands 
e` previsto nel pomeriggio. 



 
 Arrivo in hotel e pernottamento. 
 
28 FEB: Cameron Highlands - Bukit Merah - Banding (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 Partenza dall’hotel: visita di una piantagione di te` dove si assistera` ai vari processi di 
lavorazione. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, capitale del Perak, per giungere alla grotta al cui interno vi si trova il 
Perak Cave Temple, un tempio cinese buddista, dove e` presente una statua di Buddha alta 15 metri e accanto ad essa, 
direttamente sulle pareti della grotta, vi si trovano tantissimi affreschi di artisti diversi. All`ingresso della grotta, accanto la 
piscina con i fiori di loto, sara` inoltre possibile trovare delle simpatiche scimmiette con i loro cuccioli, e salendo 385 scalini 
si giunge poi alla sommita` del tempio ammirando alcune statue e consentendo ai visitatori di addentrarsi ulteriormente 
all`interno della grotta. Si giunge infine a Bukit Merah e da qui si attraversera` brevemente il lago in barca per raggiungere 
la celebre isola sede del centro degli “Orang Utan”. Dopo la visita il viaggio riprende verso Banding.  
Accoglienza nelle camere e pernottamento. 
  
1 MARZO: Banding (Prima Colazione & Pranzo)   
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 Partenza per la visita dell`incontaminata isola 
di Banding e del suo lago che sara` attraversato in barca alla ricerca del fiore piu` 
grande al mondo, la “Rafflesia”, che in alcuni casi puo` superare i 100 cm di 
diametro e pesare sino a 10 kg. La Rafflesia e` considerato il fiore ufficiale dello 
stato del Sabah in Malesia e la sua immagine e` presente anche sulle banconote 
locali. Si procede poi verso la pista degli elefanti per osservare il luogo in cui 
questi pachidermi vanno a nutrirsi alla ricerca di sali minerali presenti in un 
particolare tipo di terreno. Il pranzo al sacco verra’ consumato nei pressi di una 
pittoresca cascata all`interno della foresta e chi desidera potra` anche fare il bagno nelle sue fresche acque. Prima del 
rientro al resort e` prevista una sosta ad uno dei villaggi  aborigeni, “Orang Asli”.  
Resto del pomeriggio libero per attivita’ opzionali.  
Pernottamento.   
 
2 MARZO: Banding - Penang (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel.Ore 09.00 Partenza per l’Isola di Penang: attraversando uno dei ponti piu’ lunghi d’Asia, il “Penang 
Bridge” lungo esattemente 13.5 Km, si giunge sull`Isola di Penang e da qui si prosegue per la visita del Tempio Buddista 
Kek Lok Si, il piu' grande tempio buddista di tutta la Malesia. Il giro prosegue con la visita del tempio Thai con il famoso 
Buddha disteso e del Tempio birmano Dhammikarama, una delle prime strutture religiose dell`area di epoca moderna e 
primo tempio buddhista birmano della Malesia. Il Tempio e` un`importante testimonianza storica che accerta la presenza 
di altre etnie nel territorio di Penang da tempo immemore.   
Al termine delle visite e` previsto il ritorno in hotel nel tardo pomeriggio.  
Resto della serata libera durante la quale sara` possibile svolgere qualsiasi tipo di attivita` a piacimento.  
Pernottamento. 
 
3 MARZO: Penang (Prima Colazione) 
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 Partenza per la visita della citta' di Georgetown: le sue maggiori attrazioni hanno reso 
la citta` sito UNESCO dell`umanita`. Il giro della citta' prevede la visita del KHOO Kongsi, affascinante Clan House Cinese 
celebre in tutto il mondo per la sua ricchissima facciata lignea risalente a 650 anni fa, continuando con la visita alla “Mansion 
Baba & Nyonya”, un pittoresco museo che si trova nei pressi di Little India, vicino 
la bella chiesa anglicana di St. George, e mostra la storia locale delle etnie cinesi 
dello Stretto di Malacca conosciute anche come Peranakan. Il tour termina con 
la visita del tempio buddhista dei serpenti, lo “Snake Temple”. Secondo la 
leggenda il tempio sarebbe stato fondato da un Monaco buddhista il quale diede 
riparo ai serpenti della foresta, ed oggi ospita un elevato numero di vipere. La 
sua architettura si ispira ai luoghi religiosi del Sud della Cina e per la presenza 
dei serpenti al suo interno e` un tempio unico nel suo genere. 
4 MARZO:Soggiorno mare a Penang hotel sulla bella spiaggia di Batu 
Ferringhi. 
5 MARZO:Soggiorno mare a Penang  
 
6MARZO: ARRIVO A SINGAPORE TOUR DELLA CITTA’(3,5h) 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per Singapore. Arrivo a Singapore, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento presso l’hotel prescelto.  
Ore 14.30 tour di Singapore:  una modernissima capitale dalle mille attrazioni che conserva tracce del passato coloniale 
nel civic district, dove si trovano il campo da cricket, il parlamento, la corte suprema e  il municipio. A piedi si attraverserà 
poi la spianata per arrivare alla statua del Merlion, un leone con la coda di pesce che sputa acqua , simbolo di Singapore 
affacciato sulla baia. Il tour continua con il quartiere indiano e, chinatown dove è prevista una sosta per fare foto al tempio 
buddista thian hock keng, il più antico e importante di hokkien, una provincia della costa sud-est cinese di Singapore. Si 



 
procede quindi con la visita al coloratissimo giardino delle orchidee situato all`interno del giardino botanico. Pranzo libero. 
Cena 19.00hrs Dinner al Blue Jasmine (Park Hotel Farrer Park).Pernottamento a Singapore 
 
7 MARZO:MARINA BAY e  SENTOSA E S.E.A. AQUARIUM 
0900-1300hrs Private Gardens by the Bay Tour with Skypark (4hrs) by Italian Speaking Guide 
Colazione in hotel. 
Partenza dal vostro hotel per l’escursione di mezza giornata per la visita del gardens by the bay, un parco di ben 110 
ettari situato nel centro di Singapore dove si possono ammirare svariate specie di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. 
L’enorme parco consiste nella riproduzione di varie zone climatiche della terra 
riproducendo le specifiche biodiversità e conservando le varie specie. Si passa 
dalla foresta pluviale, alle zone aride e macchia mediterranea.Si può visitare una 
collina artificiale di 35 metri di altezza ricoperta da lussureggiante vegetazione 
tropicale.Ultima tappa sarà il momento clou del tour con il the sands sky park, un 
autentico capolavoro della ingegneria moderna. questa struttura non ha paragoni 
al mondo, è costituita da tre grattacieli alti 200 metri uniti da una enorme terrazza 
di ben 12.400 metri quadrati, più lunga della torre eiffel e in grado di ospitare più di 
quattro superjumbo airbus a380. lo sky park sands dispone di un idilliaco giardino 
pensile con 250 specie di alberi e 650 tipi di piante ed una incredibile piscina infinity pool dalla quale si può godere di una 
meravigliosa vista sulla città, sul porto e sul circuito sottostante dove si tiene il gran premio di Singapore di formula 1. 
Pranzo libero.  
1430-2030hrs Afternoon Sentosa Tour by Italian Speaking Guide (6hrs) 
Nel pomeriggio visita dell'isola di Sentosa situata di fronte alla città di Singapore. Dalla funivia potremo godere di una 
bellissima vista panoramica sul porto e sui grattacieli di Singapore.Sull'isola visiteremo l'acquario s.e.a. aquarium™ ovvero 
il più grande ed innovativo acquario marino tropicale ed oceanico di tutta l’asia che ospita più di 100.000 animali marini di 
800 specie diverse suddivisi in 49 habitat naturali che riproducono le condizioni del mare e dei fondali dal golfo del bengala, 
al mare delle andamane, al mar rosso e tanti altri fino all'oceano aperto.Rientro a Singapore.Cena 20.30hrs al Blue Jasmine 
(Park Hotel Farrer Park) Overnight at hotel 
 
8MARZO::SAFARI NOTTURNO 
Colazione in hotel.Mattina  libera. 
1700-2000hrs Night Safari Tour with Asian Buffet Dinner by Italian Speaking Guide (5hrs) 
Nel pomeriggio , safari notturno al mondo sviluppato su 40 ettari di giungla ed annesso allo zoo di Singapore. Potremo 
ammirare la misteriosa giungla tropicale dopo il tramonto con un effetto mozzafiato; potremo vedere una miriade di animali 
notturni nel loro habitat naturale al chiarore della luna; vagare nella giungla in assoluto comfort con un apposito trenino che 
ci porterà attraverso il parco da est a ovest passando attraverso i più svariati scenari costruiti per replicare i diversi panorami 
che vanno dai piedi dell’Himalaya, alle foreste tropicali del sud-est asiatico, fino al subcontinente indiano. La guida vi 
condurrà in un percorso a piedi dove potrete vedere alcuni animali da vicino. Esibizione di abilità di mangiafuoco O 20 min 
di spettacolo notturno con stravaganti animali, a seconda delle condizioni meteorologiche. Cena asiatica a Buffet. 
Pernottamento in hotel 
 
9MARZO: Arrivo - Kota Kinabalu  
Arrivo a Kota Kinabalu e trasferimento in Hotel.  
Giornata libera a disposizione per attività` opzionali. Pernottamento.  
  
10 MARZO: Kota Kinabalu – Fiume Klias/Garama – Kota Kinabalu (Prima 
Colazione & Cena) 
Ore 10 00  incontro con la nostra guida nella lobby dell’ hotel per un tour a piedi 
diretti verso il mercato di Kota Kinabalu. 
Nel pomeriggio partenza alla volta del fiume Garama e dell’ecosistema a 
mangrovie che ne cinge gli argini.    
In circa circa due ore di viaggio, attraversando villaggi e piantagioni di palme da olio, si giunge sul fiume Garama; pausa 
caffe`/te’ ed escursione in barca motorizzata alla ricerca delle scimmie nasiche, primati endemici del Borneo. L’escursione 
offre, inoltre, la possibilita’ di osservare uccelli e bufali d’acqua. All’inbrunire si potra’ assistere al meraviglioso spettacolo 
naturale di migliaia di lucciole che adornano gli alberi circostanti quasi si trattasse di alberi di natale. Semplice cena presso 
un locale indigeno nei pressi del fiume.  
  
11 MARZO: Kota Kinabalu - Mt. Kinabalu (Prima Colazione & Pranzo) 
Giornata dedicata alla visita del Monte Kinabalu, dichiarato nel 2000 Patrimonio naturale dell’umanita da parte 
dell’UNESCO per la sua alta concentrazione di biodiversita’ floristica. 
Ore 08.30 dopo la prima colazione incontro con un nostro assistente nella lobby dell’ hotel e partenza  per il Parco Nazionale 
del Monte Kinabalu attraversando la dorsale montuosa orientale del Monte Kinabalu fino a raggiungere l' Headquarter del 
Parco. Da qui, attraversando un sentiero che si snoda attraverso la tipica vegetazione delle foreste basso-montane tropicali, 



 
si avra’ modo di osservare le diverse specie di ginger, muschi, felci e rattan. Si potra' inoltre ammirare il parco effettuando 
un percorso di trekking tra la vegetazione circostante caratterizzata da una biodiversita' unica: il terreno, povero in nutrienti, 
consente lo sviluppo di una flora peculiare e la formazione di diverse specie di piante carnivore come le Nepenthes. Pranzo 
in corso d’escursione presso un semplice ristorante locale.  
Visita alla zona delle Poring Hot Spring, sorgenti d`acqua calda e fredda all`aperto in stile giapponese, rinomate per le loro 
proprieta` terapeutiche. Da qui si effettuera` un facile trekking nella foresta attraversando un ponte sospeso (Canopy 
Walkay) e, se fortunati, sara` anche possibile ammirare il fiore piu’ grande al mondo: la Rafflesia, di cui nessuno e` in grado 
di prevedere il momento di fioritura. Il fiore in alcuni casi puo` superare anche i 100 cm di diametro e pesare sino a 10 kg. 
La Rafflesia e` considerato il fiore ufficiale dello stato del Sabah in Malesia e la sua immagine e` presente anche sulle 
banconote locali. Nel pomeriggio rientro a Kota Kinabalu.  
  
12 MARZO: Kota Kinabalu - Sandakan - Fiume KINABATANGAN (Prima Colazione, Pranzo & Cena) 
Ore 05.30 partenza per l’aeroporto di Kota Kinabalu per il volo su Sandakan previsto per le ore 07.00 (colazione al sacco).  
Arrivati a Sandakan si prosegue verso il “Sepilok Forest Center” per visitare il “Bornean Sun Bear Conservation Centre”, 
unico centro di conservazione e riabilitazione dove e` possibile ammirare l’orso piu’ piccolo esistente in natura a distanze 
ravvicinate.   
Dopo la visita proseguimento a piedi per un breve tragitto nella foresta 
circostante per visitare il “Centro di Riabilitazione degli Orang Utan” dove, 
seguendo un lungo e accurato processo di riabilitazione, questi magnifici 
mammiferi vengono curati per il reinserimento nella foresta loro habitat 
naturale. Durante il feeding-time, durante il quale i rangers della riserva 
offrono frutta e latte agli orang utan, e’ possibile osservare questi primati 
mentre si calano utilizzando robuste corde per raggiungere le piattaforme 
dalle quali e’ possible fotografarli. 
Dal “Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre” si prosegue verso il 
villaggio di Sukau (distante 2 ore circa)  per la sistemazione presso uno 
dei lodge lungo il fiume Kinabatangan. Pranzo al Lodge. 
A meta’ pomeriggio e` prevista un`uscita in barca motorizzata in cerca 
della fauna locale*: oranghi, scimmie nasiche, macachi varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin 
pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche piu’ facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare 
anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge e cena. 
In serata, su richiesta, e’ possible effettuare un`uscita notturna (facoltativa). Pernottamento presso il lodge. 
 
13 MARZO: Fiume KINABATANGAN – Sandakan (Prima Colazione) 
Sveglia di buon mattino, quando ancora la foresta circostante e’ ammantata di nebbia, per visitare l` “Ox Bow Lake”, che in 
italiano significa “A Corna di Bue”. 
L’escursione in barca, che permette di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, da’ anche la possibilita’ di 
osservare specie di uccelli meno facilmente avvistabili durante l’escursione pomeridiana (come aironi rossi e bianchi, e 
uccelli serpentari).  
Rientro al lodge per la colazione e verso le ore 09.30 rientro a Sandakan con arrivo previsto per le ore 12.00 circa. 
  
 
 
La Quota Include: 
-Pernottamenti in camera doppia con colazione 
-Pasti come da programma 
-Tutti i trasferimenti 
-Voli interni 
- Visite Guidate Indicate Con Guida In Italiano 
- 1 Bottiglia D’acqua A Persona Durante L’escursioni 
-Tutti Gli Ingressi Come Da Programma 
-QUOTA GESTIONE+POLIZZA BASE 
MEDICO/BAGAGLIO 
-1 Guida Cartacea Omaggio , Ediz. Polaris – Ogni 2 Pax 

 
La Quota Non Include: 
-Voli da/per l’Italia 
-Pasti Non Indicati 
-Visti se necessari 
-Polizze Facoltative Annullamento E Integrativa 
Sanitaria 
-Tutto Quanto Non Espressamente Indicato Nella 
Voce”La Quota Include” 
 

 


