
 

 

       SPECIALE MALESIA 
gennaio – febbraio – marzo 2015 

      Il meglio della penisola e Langkawi 
                  CON SINGAPORE AIRLINES* 

 
 
Tour d’interesse culturale che, partendo dalla moderna capitale Kuala Lumpur, va alla scoperta del patrimonio 
etnico e religioso della Malesia peninsulare, dal fascino antico della storica Malacca, ai paesaggi incantevoli 
delle piantagioni di thè fino a giungere nella coloniale Penang. Langkawi  
è l’isola più estesa delle 99 che formano l’omonimo arcipelago al largo della costa del Kedah, nel mare delle 
Andamane. Lunghe spiagge bianche bagnate da un mare cristallino si alternano a verdi colline, creando scenari 
spettacolari. 
 
 
Partenze dall’Italia da Milano o Roma ogni domenica, tour di gruppo con guida in italiano con partenza 
da Kuala Lumpur ogni lunedì  
 
 
Richiedici il Changi Dollar Voucher del valore di 40 SGD (circa 25 €) da spendere nei negozi selezionati 
dell’aeroporto di Singapore e, per transiti superiori alle 5 ore, visita gratuitamente la città di 
Singapore! 
 
 
1° giorno,    ITALIA - SINGAPORE (-/-/-) 
Partenza dall’Italia con volo di linea Singapore Airlines via Singapore. 
 
2° giorno, Arrivo - KUALA LUMPUR (-/-/-) 
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro assistente e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio si parte 
per il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. Il tour farà conoscere i luoghi di maggiore 
interesse della città quali il Palazzo Reale (foto stop), la Residenza del Re della Malesia, il Monumento e la 
Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, 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. Pasti liberi. Serata 
libera. 
 
3° giorno, KUALA LUMPUR - ESCURSIONE A MALACCA (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la storica città di Malacca, 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, che hanno permesso di ricevere nel del 2008 un riconoscimento storico da parte dell’Unesco. Si 
visiteranno la Piazza Rossa Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya” (nonché i Cinesi dello Stretto di 
Malacca). Si salirà sulla collina di San Paolo dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la 



 

 

Porta de Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. 
Pranzo in un tipico ristorante locale e sosta per lo shopping lungo la strada degli antiquari (Jonker Street). Si 
conclude con una suggestiva escursione in barca attraversando il Melaka River. Tempo a disposizione e viaggio 
di ritorno a Kuala Lumpur con arrivo nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 
 
4° giorno, KUALA LUMPUR Batu Caves - CAMERON HIGHLANDS (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per il Tempio Batu Caves, il più grande e importante tempio 
Hindu in Malesia. Proseguimento per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici. Sosta a Tapah 
prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron, dove sono ancora presenti piccoli villaggi degli Orang 
Asli, la tribù originaria Malese. Sosta alla cascata Iskandar e proseguimento con arrivo a Cameron Highlands 
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento. 
 
5° giorno, CAMERON HIGHLANDS - BUKIT MERAH - PENANG (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel e visita di una piantagione di the e ai suoi processi di lavorazione. 
Breve sosta ad uno dei mercatini di frutta e verdura del luogo. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, 
capitale del Perak. Visita del Tempio Cinese buddista Sam Po Tong situato nelle grotte calcaree. Si arriva 
infine a Bukit Merah dove con la barca si attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola del Centro degli 
“Orang Utan”. Dopo la visita il viaggio riprende verso Penang. Arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti più 
lunghi dell’Asia (13.5 Km). Check-in in hotel. Pasti liberi. Pernottamento. 
 
6° giorno, PENANG (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 partenza per la visita della città di Georgetown, Patrimonio dell’Unesco. Il 
giro città ci permetterà di visitare le sue maggiori attrazioni: il tempio Thai con il Buddha disteso e il Tempio 
Birmano. Proseguimento per la visita del Khoo Kongsi, bellissima Clan House Cinese e visita alla Mansion Baba 
& Nyonya, pittoresco museo che si trova nei pressi di Little India vicino alla bella chiesa anglicana di St. 
George. Il giro città ci permetterà anche di visitare il Kek Lok Si Temple, il più grande tempio buddista di 
tutta la Malesia. Al termine delle visite rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pasti liberi. Pernottamento. 
 
7° giorno, PENANG - LANGKAWI (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al jetty e partenza in ferry per l’isola di Langkawi. Trasferimento e 
sistemazione presso la struttura prescelta. Pasti liberi. Pernottamento. 
 
8/13° giorno,  LANGKAWI (B/-/-)   
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento. 
 
14° giorno,     LANGKAWI - SINGAPORE (B/-/-)   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Singapore Airlines per l’Italia via 
Singapore. 
 
15° giorno,     arrivo ITALIA (B/-/-)   
Arrivo in Italia. Fine dei servizi. 



 

 

Note:  
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
I trasferimenti d’ingresso/uscita saranno effettuati solo con autista. 
Il Check-in negli alberghi è previsto per le ore 14.00, mentre il check-out alle ore 12.00. Eventuali Early 
check-in/ Late Check-out sono soggetti a disponibilità e disponibili con supplemento. 
Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
L’ingresso al Palazzo Reale non è permesso. La piantagione di the è chiusa al pubblico il lunedì e durante i 
giorni festivi. L’escursione all’isola degli Oranghi a Bukit Merah potrebbe non risultare possibile a causa del 
basso livello dell’acqua. 
 
 
Quote individuali di partecipazione a partire da, minimo 2 
partecipanti In camera doppia Supplemento singola 

Hotel proposti 
Kuala Lumpur: Prince hotel 5* 
Cameron Highlands: Strawberry Park 4* 
Penang: Four Points Penang Hotel 4*  
Langkawi: Four Points by Sheraton 4* 

€ 1.730 
Per socio ACI 

€ 1.557 
€ 640 

Hotel proposti 
Kuala Lumpur: Prince hotel 5* 
Cameron Highlands: Strawberry Park 4* 
Penang: Four Points Penang Hotel 4*  
Langkawi: Berjaya Langkawi Beach & Spa 4* 

€ 1.860 
Per socio ACI 

€ 1.674 
€ 660 

Hotel proposti 
Kuala Lumpur: Prince hotel 5* 
Cameron Highlands: Strawberry Park 4* 
Penang: Four Points Penang Hotel 4*  
Langkawi: per Holiday Villa Beach Resort & Spa 3*sup 

€ 1.880 
Per socio ACI 

€ 1.692 
€ 770 

Supplemento facoltativo stopover Singapore ** a partire da € 40 in camera doppia 

Tasse aeroportuali, soggette a modifica  € 410  

Quota d’iscrizione € 65 

 
 
NOTA: 
* Offerta valida per il periodo di viaggio 15 GENNAIO - 26 MARZO 2015 con voli Singapore Airlines 
in classe turistica V (fino ad esaurimento). Partenze da Milano o Roma, partenze da altri aeroporti 
italiani (via Roma o Milano) su richiesta. Emissione biglietti entro il 14 NOVEMBRE 2014. 
** in solo pernottamento hotel categoria A con trasferimenti ed accesso a molteplici attrazioni 
turistiche (sono esclusi servizi privati, early check in o late check out) 
 



 

 

Assicurazione facoltativa addizionale:  
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizionale-12410-496.htm 
 
 
 
 
La quota comprende  
 

• Voli intercontinentali Singapore Airlines  in classe turistica V da Roma o Milano 
• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia  
• Trattamento indicato nel programma  
• Trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma  
• Assistenti locali parlanti inglese  
• Gadgets e documentazione illustrativa varia  
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio  

 
 

 
La quota NON comprende  
 

• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente 
• Alcuni pasti, le bevande extra, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio  
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"  

 
 
 
 

Tasso di cambio  
1 EUR = 4 RM 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
 
 

 

http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizionale-12410-496.htm

