
   15 Agosto-28 Agosto 2022
    Spiaggia bianca, barriera corallina.. foresta tropicale         

Partenza con accompagnatore dall’Italia Protea Viaggi

       
              Kuala Lumpur+Tour+Mare         
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          € 2650,00 prezzo finito

                  

FANTASTICA MALESIA
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La quota comprende:
Volo intercontinentale A/R
Tasse APT e trasferimenti
volo interno Kota Baru/Kuala Lumpur
6 notti tour Pens. Completa escluse bevande
6 notti al Perhentian Island Resort in H/B
Guida privata in lingua italiana durante il tour
Tourism Tax
Riduzione  tripla adulti € 250

La quota non comprende:
Tassa d’ingresso al parco naturale di Perhentian (7 euro) da pagare al molo di kuala besut
Mance
Bevande durante i pasti
assicurazine medica/annullamento 



         Programma di viaggio
15 Agosto :   Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenz alle ore 9.40  
destinazione Kuala Lumpur, pasti e pernottamento a Bordo.               

16 Agosto:  Arrivo a Kuala Lumpur / Mercati                                             (Pranzo/Cena)
Ore 09:25 arrivo del volo QR 844 al Kuala Lumpur International Airport
Dopo il disbrigo delle formalita’ dell’immigrazione e doganali, incontro con la guida in lingua italiana e trasferimento 
in hotel 
Ore 11:30 circa arrivo previsto in Hotel in centro citta’. Si lasceranno in custodia i bagagli e volendo ci si ptora’ recare 
a piedi nell’area dei Centri Commerciali di lusso che si trovano proprio di  fronte all’ Hotel a Bukit Bintang Walk op-
pure, sempre a piedi ed in circa 15 minuti si raggiungeranno le iconiche Petroans Twin Towers.
Pranzo a Buffet in Hotel.
Nota: normale orario di check-in in Hotel dalle ore 14:00

Ore 15:00 con la guida ci si rechera’ ad un centro di produzione dei tipici tessuti malesi, i Batik per ammirare la 
produzione in gran parte ancora manuale. Ci trasferiremo quindi con il bus nell’area della vecchia Kuala Lumpur, qui 
sorta intorno al 1800. Visita del vecchio mercato coperto, il Central Market, ora centro di artigianato locale. Si pro-
cedera’ a piedi alla limitrofa area di Chinatown passando di fronte al colorato tempio Indu di di Sri Mahamariam-
man. Chinatown e’ sede di un vivacissimo e divertente mercato all’aperto dove si vendono tutti i falsi delle storiche 
firme fashion mondiali. 
Da Chinatown, in serata, trasferimento alla magica KL Tower dove si salira’ con velocissime ascensori per raggiungere 
il Ristorante Girevole posto a ben 282 metri di altezza dove si avra’ una simpatica cena con buffet sia internazionali 
che locali con una meravigliosa vista su l’intera citta’ comrpese le iconiche Petronas Twin Towers. (abbigliamento: 
smart/casual ma non sono ammessi pantaloni corti e sandali)
Al termine della cena rientro in Hotel e pernottamento in camere Deluxe al “Pullman Hotel & Residence KLCC” 

Il “Pullman Hotel & Residence KLCC” si trova nella centralissima area commerciale di Bukit Bintang con tanti ristoranti 
internazionali e pubs ed inoltre non lontato a piedi dalle famose Petronas Twin Towers 

17 Agosto:  Kuala Lumpur > Taman Negara National Park       (Colazione/Pranzo al sacco/Cena)
Colazione in Hotel e rilascio delle camere. 
Ore 08.00 Partenza con la guida raggiungere via terra il jetty di Labu situato all’ingresso del Taman Negara National 
Park.
Pranzo al sacco preparato dall’ Hotel di Kuala Lumpur. Con una tipica Longboat si risalira’ il fiume nella giungla per 
raggingere in poco piu’ di 2 ore il Resort.
Check-in al Resort.  
Ore 20.45 incontro con la guida nella Lobby e partenza per un facile ma interessante trekking notturno nella gi-
ungla. Pernottamento in Chalet al “Mutiara Taman Negara Resort”



18 Agosto:  Taman Negara > Cameron Highlands                        (Colazione/Pranzo al sacco/Cena)
Colazione al Resort
Ore 09.00 con la guida ed un ranger locale si partirà per un trekking fino alla cima della Teresek Hill da cui si potra’ godere di uno 
spettacolare panorama sulla giungla circostante a cui seguira’ l’esperienza del Canopy Walkway, lungo ponte sospeso sulla gi-
ungla. Rientro al Resort e pranzo.
Ore 13.30 con la guida si partirà in barca per risalire uno dei piccoli fiumi della giungla e raggiungere le rapide del fiume Tahan a 
Lata Berkoh, dove si potrà anche fare un bel bagno ristoratore. 
Rientro al Resort intorno alle 15.45 e rilascio delle camere
Ore 16.30 circa si riattraversera’ il fiume per partire con il bus e la guida dal jetty di Kuala Tahan verso le Cameron Highlnads rag-
giungibili in poco piu’ di ore e, lungo il percorso, si troveranno diversi semplici villaggi, abitati dagli Orang Asli, Situate all’estremo 
confine nord-occidentale dello Stato del Pahang, sono queste la più vasta pianura coltivata della Malesia che si alterna con lus-
sureggianti 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. 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. 
Ore 19.45 / 20.00 arrivo previsto al Resort delle cameron Highlands. Cena al Resort
Pernottamento in camere Studio allo “Strawberry Park Resort”

19 Agosto:  Cameron Highlands > Ipoh  > Penang                                 (Colazione/Pranzo/Cena)
Colazione al Resort
Ore 08.00 si andra’ a visitare una delle tante piantagioni di te’ dove si potra’ assistere ai vari processi di lavorazione.
Si comincia la discesa verso Ipoh, capitale dello Stato del Perak, con le sue strette viuzze attorniate da shop-houses e vecchi 
negozi per poi visitare uno dei templi Buddistiscavati nella roccia. Altra sosta alla Citta’ Reale di Kuala Kangsar con il suo palazzo 
del Siltano del Perak in pregiato marmo bianco ed alla bella Moschea Ubudyah tutta bianca ed oro. Si proseguira’ fino al lago di 
Bukit Merah dove si avra’ il pranzo prima di attraversare il lago con una barca per raggiungere la piccola isola dove sorge il 
Centro Conservazione degli Orang Utan per avere l’esperienza nell’osservare questi primati cosi’ vicini all’uomo.
Proseguimento fino alla citta’ di Georgetown, capitale dell’isola di Penang che si raggiungera’ attraversando un lungo ponte 
futuristico lungo ben 13,5 km.
Cena in Hotel e pernottamento in Deluxe Rooms all’ “Bayview Hotel Georgetown”situato in centro citta’.

20 Agosto: Penang / Tour della citta’                                                    (Colazione/Pranzo/Cena)
Colazione in Hotel  
Ore 09:00 con la guida in italiano inizio del tour esplorativo di Georgetown, posta sotto l’egidia UNESCO.
La visita iniziera’ con il complesso di templi di Kek Lo Si e la sua bella Pagoda di 7 piani. Ridiscesi in citta’ inizio del tour a piedi 
alla scoperta delle bellezze culturali di Georgetown con la visita alla casa-museo Peranakan per poi passeggiare lungo la Street
Art, piccole antiche vie con tanti bellissimi murales e visita di un tipico mercato all’aperto. Dopo essere passati di fronte alla 
bella Moschea Kapitan Keling si raggiungera’ il compelsso di case del caln Khoo Kongsi, una delle tante ricche famiglie di com-
merciati dell’ 800 con la sua corte con un teatro privato ed un bellissimo tempio pieni di intarsi.
Pranzo in stile locale in citta’ e quindi si prosegue passeggiando lungo le animate vie di Little India.
Resto del pomeriggio libero. Cena in Hotel e pernottamento in Deluxe Rooms all’ “Bayview Hotel Georgetown”



21 Agosto: Penang > Kota Bharu > Perhentian Island                                 (Colazione/Cena)
Colazione da asporto preparata dall’ Hotel e rilascio delle camere.  
Ore 06.00 trasferimento all’aeroporto di Penang
Ore 08.15 partenza del volo MH 5431 operato da Firefly per Kota Bharu
Ore 09.10 arrivo del volo all’aeroporto di Kota Bharu dove si incontrera’ lo staff del Beach Resort per il trasferimento al 
jetty di Kuala Besut
Ore 11:00 partenza con le barche del Resort per raggiungere l’isola di Perhentian Besar
Arrivo dopo 1 ora di barca, pranzo libero e check-in delle camere dalle ore 14:00. Resto della giornata libera per relax ed 
attivita’ marine. Cena libera. Pernottamento al “Perhentian Island Resort”

21-26 Agosto    Perhentian Island                                                                                (Colazioni, Cene)
Colazioni al Resort 
Giornate libere per relax ed attivita’ marine. Pranzi e cen e libere.
Pernottamenti al “Perhentian Island Resort”

27 Agosto    Perhentian Island > Kuala Lumpur                                                      (Colazione/Cena)
Colazione al Resort e rilascio delle camere 
Ore 10:00 partenza con la barca veloce per raggiungere in 1 ora il Kuala Besut Jetty e via terra all’aeroporto di Kota 
Bharu per il volo su Kuala Lumpur
Ore 13:45 partenza del volo AK 6435 per Kuala Lumpur
Ore 14:55 arrivo del volo al KLIA2 ed incontro con la guida per il trasferimento di 1 ora in Hotel
Cena a Buffet in Hotel e pernottamento in camere Deluxe al “Pullman Hotel & Residence KLCC”

28 Agosto      Kuala Lumpur / Tour partenza                                                          (Colazione/Pranzo)
Colazione in Hotel.
Si avranno a disposizione le camere fino alle ore 18:00
Ore 08:00 incontro nella lobby dell’hotel con la guida in italiano ed inizio della scoperta di Kuala Lumpur. 
Ci si rechera’ nella prima periferia  della citta’ per visitare le magiche Batu Caves, complesso di templi induisti scavati all’ 
interno di un grande grotta naturale. Per raggiungerla si saliranno 272 gradini passando accanto ad una enorme statua 
dorata del Dio Murugan. Al termine della visita rientro in centro citta’ per il tour che permettera’ di visitare il coloratissimo 
e particolare Tempio Buddista di Thean Hou per poi percorrere il rigoglioso Lake Garden con la sua natura tropicale e 
fermarsi di fronte alla moderna Moschea Nazionale ed alla vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita 
dagli inglesi. Da qui si approdera’ alla Piazza dell’Indipendenza centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell’ 800 attorno 
alle miniere di stagno per poi recarsi al quartiere veramente Malese di Kampung Baru con tante delle sue case ancora 
oggi in legno e su palafitte.
Intorno alle ore 13:00 termine del tour e rientro in Hotel per il pranzo a Buffet.  Pomeriggio libero e cena libera.
Ore 17.30 trasferimento con la guida in italiano al KLIA
Ore 20.35 partenza del volo QR 849 per Doha 

Giorno 14: 29 Agosto Italia--Roma
Arrivo a Roma alle ore 7.20 e fine dei servizi


