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PARTENZE COLLETTIVE SETTIMANALI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA (SIC ITA)  

 
PARTENZE GARANTITE A 60GG DALLA DATA DI PRENOTAZIONE CON UN MINIMO DI 2 E MASSIMO 8 PARTECIPANTI 

VALIDITA`: 01 APR 2023 - 31 MAR 2024 

 
 

PARTE DA OGNI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ITINERARIO 

SINGAPORE 
MARTEDI E 

VENERDI 
ESCURSIONE 

SINGAPORE WALKING  
DAY TOUR  

SINGAPORE CITY TOUR 

SINGAPORE MARTEDI E 
VENERDI 

ESCURSIONE SINGAPORE WALKING  
NIGHT TOUR  

SINGAPORE CITY TOUR 

SINGAPORE 
LUNEDI E 
GIOVEDI 

TOUR BASE 3G/2N SINGAPORE STOPOVER SINGAPORE WALKING DAY & NIGHT TOUR  

SINGAPORE LUNEDI TOUR 
COMPOSTO 

5G/4N DA SINGAPORE A KL SINGAPORE, MALACCA, KUALA LUMPUR 

SINGAPORE LUNEDI 
TOUR 

COMPOSTO 
5G/4N SINGAPORE & SABAH 

SINGAPORE, KINABALU PARK, SEPILOK & KINABATANGAN 
RIVER 

SINGAPORE LUNEDI TOUR 
COMPOSTO 

7G/6N CITTA` & FORESTE SINGAPORE, MALACCA, KUALA LUMPUR, TAMAN NEGARA 

SINGAPORE LUNEDI 
TOUR 

COMPOSTO 
9G/8N 

 DA SINGAPORE A PENANG 
SINGAPORE, MALACCA, KUALA LUMPUR, TAMAN NEGARA, 

CAMERON, PENANG 

SINGAPORE LUNEDI 
TOUR 

COMPOSTO 
12G/11N SINGAPORE, 
MALESIA & BORNEO 

SINGAPORE, MALACCA, KUALA LUMPUR, TAMAN NEGARA, 
CAMERON, PENANG, KINABALU PARK, SEPILOK & 

KINABATANGAN RIVER 

KUALA 
LUMPUR 

MARTEDI E 
GIOVEDI ESCURSIONE KL CITY TOUR KL CITY TOUR 

KUALA 
LUMPUR 

LUNEDI E 
MERCOLEDI 

TOUR BASE 3G/2N KL STOPOVER KL CITY TOUR 

KUALA 
LUMPUR VENERDI TOUR BASE 3G/2N TAMAN NEGARA TAMAN NEGARA 

KUALA 
LUMPUR 

MERCOLEDI 
TOUR 

COMPOSTO 
5G/4N KL & TAMAN NEGARA KL CITY TOUR, TAMAN NEGARA 

KUALA 
LUMPUR MERCOLEDI 

TOUR 
COMPOSTO 7G/6N DA KL A PENANG KUALA LUMPUR, TAMAN NEGARA, CAMERON, PENANG 

KUALA 
LUMPUR 

MERCOLEDI 
TOUR 

COMPOSTO 
10G/9N MALESIA & BORNEO 

KUALA LUMPUR, TAMAN NEGARA, CAMERON, PENANG, 
KINABALU PARK, SEPILOK & KINABATANGAN RIVER 

KOTA 
KINABALU MARTEDI TOUR BASE 4G/3N SABAH KINABALU PARK, SEPILOK & KINABATANGAN RIVER 

 



 

 

         

ESCURSIONI A SINGAPORE 
 

SINGAPORE WALKING DAY TOUR (Fort Canning and Singapore River) 
OGNI MARTEDI e VENERDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA,  GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA INGLESE 
CODICE TOUR SNG-WD 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 9:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico 

 
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi permetterà  di conoscere questa 
modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra strade e vicoli mentre verrete 
immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero. 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 

SINGAPORE WALKING NIGHT TOUR (Orchard, Chinatown, Gardens by the Bay) 
OGNI MARTEDI e VENERDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA,  GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA INGLESE
CODICE TOUR SNG-WN 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 17:30 presso hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico 

 

Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 

 

Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 

 

Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

  

 

SINGAPORE 



 

 

HD SINGAPORE CITY TOUR 
CODICE TOUR SNG-01 
DURATA 3,5 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:30/09:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Giro della Città che ci permetterà  di conoscere questa modernissima capitale, passando attraverso il “Centro Coloniale“, dove si trova il 

campo da cricket con il club,la storica sede del Parlamento e la National Gallery di Singapore. La galleria e` composta da due 

monumenti nazionali : l`ex palazzo della Corte Suprema e  il Municipio. Fai una foto e ammira questi magnifici edifici da vicino (tempo 

permettendo). Prossima fermata a Merlion Park con la vista impressionante su Marina Bay. Non perdere la possibilita` di scattare una 

foto alla statua del Merlion, il simbolo di Singapore. Il tour continua con il Quartiere Cinese e si ferma per permettervi di visitare il 

Tempio buddista Thian Hock keng, uno dei piu antichi templi buddisti-taoristi. Si procede quindi con la visita al primo sito Patrimonio 

dell`umanita UNESCO di Singapore : il  giardino delle orchidee situato nel Giardino Botanico che vanta un`esposizione di 60.000 piante di 

orchidee. Lascia che i tuoi sensi si risveglino a Little India, attraversando i negozi che offrono varieta` di frutti esotici, spezie, gelsomini e 

ghirlande di orchidee. Al termine si rientra in hotel. 

Note: 

*include l`ingresso non rimborsabile al National Orchid Garden 

*Durante il blocco della circolazione stradale per veicoli a motore (Domenica), la National Gallery e il Merlion Park verranno sostituiti 

dal monte Faber 

 

 

FD SINGAPORE CITY TOUR 
CODICE TOUR SNG-02 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:30/09:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, tour, pranzo Dim Sum 
 
Giro della Città che ci permetterà  di conoscere questa modernissima capitale, passando attraverso il “Centro Coloniale“, dove si trova il 
campo da cricket con il club,la storica sede del Parlamento e la National Gallery di Singapore. La galleria e` composta da due monumenti 
nazionali : l`ex palazzo della Corte Suprema e  il Municipio. Fai una foto e ammira questi magnifici edifici da vicino (tempo permettendo). 
Prossima fermata a Merlion Park con la vista impressionante su Marina Bay. Non perdere la possibilita` di scattare una foto alla statua del 
Merlion, il simbolo di Singapore. Fai un giro in barca navigando sul fiume Singapore, ti stupirai dello stravagante contrasto tra le antiche 
architetture e lo skyline straordinario di grattacieli della moderna e turistica Singapore. Ammira magnifici edifici governativi coloniali che 
riflettono il patrimonio coloniale di Singapore. Innamorati di discese secolari e negozietti, ristoranti ancora al loro splendore originale in 
alcune delle più affascinanti e chic destinazioni per banchetti e divertimenti della banchina. 
La crociera passa attraverso molti ponti antichi di diversi design decorati con vecchie lampade pittoresche appartenenti ad un'epoca passata. 
Attraverso tutto cio`, si riuscira` a capire il ruolo cruciale che il fiume di Singapore ha svolto nel portare all'eccezionale progresso economico e 
sociale la piccola Singapore,  in un cosi breve periodo di tempo. Visita il tempio di Thian Hock Keng, uno dei più antichi templi buddista-taoisti 
di Singapore, prima di superare Chinatown. Procedi per un delizioso pranzo Dim Sum fatto a mano dal ristorante locale.  
Partenza per Arab Street, storico punto focale della vita musulmana a Singapore, via dello shopping famosa per i suoi tessuti colorati e articoli 
in rattan. 
Visita la magnifica SULTAN MOSQUE, un punto di riferimento da non perdere in Arab Street, costruita nel 1928, la moschea è uno degli edifici 
religiosi più imponenti di Singapore. Guarda il sole che si riflette sulle enormi cupole dorate e nell'enorme sala di preghiera. Visita Little India, 
qui il cuore della comunità indiana è un esplosione di colori, suoni e profumi. Scoprirai una vasta gamma di seta indiana. Brasserie e 
braccialetti che ti affascinano o semplicemente vedi  cosa succede dietro le porte del tempio. Segui il tuo naso attraverso gli eccellenti 
ristoranti di Little Inda che servono cucina indiana del nord e del sud. L'ultima tappa è il primo sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO di 
Singapore: i Giardini Botanici di Singapore, che vanta un'esposizione di 60.000 piante di orchidee. 

 



 

 

SINGAPORE BY NIGHT 
CODICE TOUR SNG-03 
DURATA 4 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour, cena e giro in barca 
 
Cena al ristorante cinese locale prima dell`inizio del tour.  
Giro in barca navigando sul fiume Singapore, ammirando il contrasto stravagante tra le vecchie architetture e lo straordinario skyline di 
grattacieli della moderna Singapore. Esplora il mercato notturno di Bugis Street attraverso il labirinto illuminato di bancarelle, mettendo alla 
prova le tue abilita` di contrattazione con i venditori, puoi trovare di tutto: dai souvenir a prodotti in pelle.  
Rientro in hotel. 

 

 

NIGHTOUT AT CHINATOWN 
CODICE TOUR SNG-04 
DURATA 4 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour, cena, giro in barca e in Trishaw 
 
Cena al ristorante cinese locale prima di partire per il tour. Partenza per il quartiere cinese, questo quartiere ha fatto molta strada da 

quando i primi immigrati cinesi hanno fatto di questa enclave la loro casa. Piena di negozi e ristoranti, Chinatown e` da non perdere 

sopratutto la sera, quando si anima di musica e profumi. Il momento clou della serata e` il giro in Trishaw per le strade del quartiene 

cinese fino a Clarke Quay. Parti poi per un giro in barca lungo il fiume di Singapore, attraverso negozi, grattacieli, edifici coloniali e la 

statua del Merlion. 

 

NIGHTOUT AT CHINATOWN AND BUGIS VILLAGE 
CODICE TOUR SNG-04 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 18:00  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour, cena, giro in barca e in Trishaw 
 
Chinatown ha fatto molta strada dai primi giorni in cui gli immigrati cinesi hanno fatto di questa enclave la loro casa. Piena di una miriade di 
negozi e ristoranti, Chinatown è da non perdere soprattutto la sera quando tutto prende vita. Passeggia lungo le strette viuzze del mercato 
notturno e metti alla prova le tue abilità di contrattazione contro i venditori ambulanti che vendono di tutto, dai souvenir ai prodotti in pelle. 
Dopo cena in un ristorante cinese locale, ci accompagneremo al Bugis Village. I momenti salienti della serata sono un giro in trishaw che ti 
porterà oltre il vibrante Bugis Village e le animate strade di Little India e il giro in barca da Clarke Quay per una crociera lungo il fiume 
Singapore per vedere Singapore illuminata di notte, che mostra vetrine splendidamente restaurate, moderni grattacieli del distretto 
finanziario, edifici coloniali e l'iconica statua di Merlion. 
 
NOTA: 

*La cena viene servita dalle 19.30 alle 20.15 . Bevande escluse. 

*Il tour non e` disponibile durante il capodanno cinese 

*il giro in Trishaw e` in condivisione 

 

        

 

 

 

 



 

 

NIGHT OUT AT MARINA BAY 
CODICE TOUR SNG-06 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 18:00  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour e cena 
 

Iniza il tour con una cena in un ristorante locale sulla riva del fiume Singapore.  

Potrete scegliere Riso al pollo stile Hainanese o riso fritto ai frutti di mare, servito con zuppa locale e dolce.  

A Gardens by the Bay 

OPZIONE A : scopri le piante esotiche del Giardino Flower Dome dei 5 continenti, esposte in 9 diversi giardini. Esplora la serra di vetro piu 

grande al mondo come elencato nel Guinnes World Records del 2015. Lasciati sorprendere dai fiori e dalle piante delle regioni mediterranee e 

delle regioni semi aride.  

OPZIONE B :Passeggia nel giardino Cloud Forest e ammira la cascata coperta alta 35metri. Goditi una vista mozzafiato di montagne 

circondate da foresta lussureggiante di piante rare.  

Dopo la visita al giardino, osserva il meraviglioso spettacolo di luci e suoni del Super Tree Grove! Lasciati sorprendere dalla vista mozzafiato 

dalla cima dello Skypark di Marina Bay Sands–un tetto come nessun altro, arroccato a 200 metri in aria con un ponte di osservazione tra le 

nuvole. 

  

NOTA: 

*comprende l`entrata ad un solo giardino quindi scelta tra Flower Dome o Cloud Forest. 

*comprende l` entrata allo SkyPark di Marina Bay Sands (tempo permettendo)  

*esclude i drink durante la cena 

*esclude l`ammissione al OCBS Skyway 

 

JURONG BIRD PARK TOUR 
CODICE TOUR SNG-07 
DURATA 3,5 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Sede di 5.000 uccelli di 400 specie, Jurong Bird Park si estende su 20,2 ettari di vegetazione lussureggiante all'interno del quartiere industriale 
di Singapore. Visita 1.000 lori colorati e avrai la possibilità di dar loro da mangiare al Lory Loft, la più grande voliera Lory al mondo. Fai un giro 
sul tram per visitare la voliera africana Waterfull. Goditi la spettacolare Penguin Expedition e High Flyer Show all'Anfiteatro della piscina. Le 
mostre e le voliere del Parco degli uccelli sono appositamente progettate per assomigliare molto agli habitat naturali degli uccelli. 
 

 NIGHT SAFARI TOUR  
CODICE TOUR SNG-08 
DURATA 4 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Il primo Safari notturno del mondo, ambientato in 40 ettari di giungla secondaria, svelerà il mistero e il dramma della giungla tropicale dopo il 
tramonto con effetti sorprendenti. Ammira una miriade di animali notturni, da feroci predatori a timidi abitanti delle foreste, nel loro habitat 
naturale sotto la sottile luce della luna. Con l'imbarco prioritario, non dovrai aspettare in fila per salire sul tram che ti porterà attraverso l'East 
e il West Loop. Passa accanto ad un ecosistema  appositamente progettato per replicare le pendici dell'Himalaya e la foresta pluviale del sud-
est asiatico e del subcontinente indiano. Lascia che la guida ti porti su un sentiero per vedere alcuni animali a distanza ravvicinata. Ci sarà 
anche l'opportunità di vedere le performance di Thumbuakar il mangiatore di fuoco o 20 minuti dello spettacolo: Creatures of the Night Show, 
soggetto alle condizioni meteorologiche. 
NOTA: 
* Esclude la cena 
* La durata del tour include il tempo di viaggio da e verso l'attrazione. 

 



 

 

MORNING AT THE ZOO 
CODICE TOUR SNG-09 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:00  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Lascia la città alle spalle mentre ci dirigiamo a nord verso Mandai e visitiamo uno degli zoo più belli del mondo. Lo zoo di Singapore si estende 
su 28 ettari ed è un paradiso per oltre 3.600 mammiferi, uccelli e rettili tra cui alcune specie in via di estinzione. Barriere naturali come 
ruscelli, pareti rocciose e uno splendido paesaggio, sono utilizzate per separare gli animali dai visitatori creando così un effetto "zoo aperto".  
 
NOTA: 
* Esclude la colazione 
* La durata del tour include il tempo di viaggio da e verso l'attrazione 
 

GARDEN BY THE BAY 
CODICE TOUR SNG-10 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:30  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Esplora Gardens by the Bay. Visita i giardini raffreddati di Flower Dome e Cloud Forest. 

Flower Dome – un giardino che replica il clima freddo e secco delle regioni mediterranee in Sud Africa, California, Spagna e Italia. Con 

piante uniche come l`albero di Baobab, l`albero fantasma del Madagascar e un Ulivo vecchio 1000 anni. Il campo di fiori offre 

un`esposizione mutevole di piante e fiori. 

Cloud Forest – lasciati stupire dalla cascata interna piu alta al mondo a 35 metri tra la vegetazione lussureggiante. Passeggia tra la  Cloud 

Walk e la Tree Top Walk e visita l`OCBC Skyway – All`altezza di 22 metri, la passerella aerea lunga 128metri, un`esperienza da non 

perdere. 

NOTE: 

*comprende l`ammissione ai due giardini 

*Include l`opzione per OCBC Skyway (per S.I.C) 

*Include il pick-up dall`hotel per Gardens by the Bay (per S.I.C) 

*Esclude il drop-off all`hotel (per S.I.C)  

*Refer to website gardensbythebay.com.sg for latests information about closure dates. 

 

MORNING ADVENTURE ON SENTOSA 
CODICE TOUR SNG-11 
ORARIO DI PARTENZA 08:15 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Dal Monte Faber, trasferimento tramite funivia all’isola di Sentosa, un’oasi di pace e tranquillità. Da queste cabine a 8 posti potrete godere di 
una bellissima vista sullo skyline di Singapore. Vivi le avventure dell`entusiasmante film per famiglie Journey 2: The Mysterious Island in 4D. 
Dopo lo spettacolo, incontra la tua guida alla biglietteria di Sentosa (di fronte a Starbucks nella zona Imbiah Lookout) alle ore  10:20am per 
iniziare la tua avventura per le aree meno conosciute di questa bellissima isola. Conosci la sua storia e l`origine del suo nome – Pulau Blakang 
Mati – l`isola dietro la morte. Apprezza la comodita di viaggiare su di un pullman con aria condizionata e poterti fermare per qualche foto a 
Fort Siloso skywalk con la meravigliosa vista sul Mare Cinese del Sud,  visita Resorts World Sentosa e il suo famoso parco a tema Universal 
Studio, dove puoi trovare il Parco Marino, il parco divertimenti e il casino di Singapore. Raggiungi  la punta orientale dell'isola, dove vedrai 
Sentosa Cove - la prima e unica residenza sull'oceano a Singapore e infine raggiungi il punto più meridionale dell'Asia a Palawan Beach con la 
maestosa vista sul Mar Cinese Meridionale. La tua avventura finirà a Imbiah Lookout e il resto del pomeriggio è libero per esplorare lo stato 
del divertimento! 
NOTE: 



 

 

*il Car Ticket include Mount Faber Line and Sentosa Line (within the Island) 

*guida parziale 

*Esclude drop-off all`hotel 

*Non adatto a invalidi su sedia a rotelle 

 

MORNING SENTOSA TOUR 
CODICE TOUR SNG-12 
DURATA 4,5 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Dal Monte Faber, trasferimento tramite funivia all’isola di Sentosa, un’oasi di pace e tranquillità ma anche stato del divertimento! Da 

queste cabine a 8 posti potrete godere di una bellissima vista sullo skyline di Singapore. 

Tour 4D Adventure; scegli 3 show tra i seguenti: 

-Journey 2: La misteriosa Isola in 4D solo a  Sentosa, Singapore. Se non vedi l`ora di iniziare questa sessione di proiesioni avventurose, 

assicurati di procurarti i biglietti per questo film di avventura per famiglie in 4D. 

-Extreme Log Ride: Extreme Log Ride e` una potente esperienza in 4D di 10minuti che non dimenticherai mai. Creato per gli amanti di 

azione e avventura di tutte le eta`, Extreme Log Ride offre un esperienza audio e visiva senza pari 

-The Desperado 4D at Adventure Land: e` una proiezione ricca di azione che si basa sul famoso gioco per computer di Shellbound 

Entertainment chiamata Desperados, Wanted dead or alive. 

-Haunted Mine Ride 4D: un esperienza spettrale in 4D, ti condurra` nell`intenso sito sotterraneo dove gli ospiti vengono accolti dal 

cercatore di fantasmi spettrali della miniera. 

Ultimo stop a Sentosa – scopri il fantastico mondo della vita nell`oceano, all`acquario di S.E.A., il piu grande al mondo. Esplora piu di 

800specie di animali marini, come maestose mante e oltre 200squali, attraverso la piu grande finestra del mondo sull`oceano. 

 

AFTERNOON SENTOSA TOUR 
CODICE TOUR SNG-13 
DURATA 6 ore 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Dal Monte Faber, trasferimento tramite funivia all’isola di Sentosa, un’oasi di pace e tranquillità ma anche stato del divertimento! Da 

queste cabine a 8 posti potrete godere di una bellissima vista sullo skyline di Singapore. 

Tour 4D Adventure; scegli 3 show tra i seguenti: 

-Journey 2: La misteriosa Isola in 4D solo a  Sentosa, Singapore. Se non vedi l`ora di iniziare questa sessione di proiesioni avventurose, 

assicurati di procurarti i biglietti per questo film di avventura per famiglie in 4D. 

-Extreme Log Ride: Extreme Log Ride e` una potente esperienza in 4D di 10minuti che non dimenticherai mai. Creato per gli amanti di 

azione e avventura di tutte le eta`, Extreme Log Ride offre un esperienza audio e visiva senza pari 

-The Desperado 4D at Adventure Land: e` una proiezione ricca di azione che si basa sul famoso gioco per computer di Shellbound 

Entertainment chiamata Desperados, Wanted dead or alive. 

-Haunted Mine Ride 4D: un esperienza spettrale in 4D, ti condurra` nell`intenso sito sotterraneo dove gli ospiti vengono accolti dal 

cercatore di fantasmi spettrali della miniera. 

Ultimo stop a Sentosa – scopri il fantastico mondo della vita nell`oceano, all`acquario di S.E.A., il piu grande al mondo. Esplora piu di 

800specie di animali marini, come maestose mante e oltre 200squali, attraverso la piu grande finestra del mondo sull`oceano. 

Termina la giornata con il premiato Outdoor Night Show, Wings of time. Lasciati incantare da una presentazione multisensoriale di 

display ad acqua, laser, effetti di fuoco e musica spettacolari, mentre avanzi nello spazio e nel tempo in un avventura magica. 

 



 

 

 

DISCOVER SENTOSA 
CODICE TOUR SNG-14 
DURATA 6,5 ore 
ORARIO DI PARTENZA 14:00  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Dal Monte Faber, trasferimento tramite funivia all’isola di Sentosa, un’oasi di pace e tranquillità. Da queste cabine a 8 posti potrete 

godere di una bellissima vista sullo skyline di Singapore. Vivi le avventure dell`entusiasmante film per famiglie Journey 2: The Mysterious 

Island in 4D.  

 Scopri il fantastico mondo della vita nell`oceano, all`acquario di S.E.A., il piu grande al mondo. Esplora piu di 800specie di animali marini,      

come maestose mante e oltre 200squali, attraverso la piu grande finestra del mondo sull`oceano. 

Tramite la Sentosa Line, goditi un altro giro in funivia mentre sorvolerai le cime degli alberi con una vista panoramica sulla spiaggia di 

Siloso. Nota gli alianti sul Megazip mentre arrivi all`ultima stazione della linea Sentosa- Siloso Point Station. Esplora lo Skywalk, una 

gemma nascosta in un angolo di Sentosa. Prendi l`ascensore di vetro sull`imponente torre alta 43 metri, avrai una vista dominante 

dell`area circostante che si estende verso il mare e le isole meridionali al largo di Singapore. Sulla piattaforma di osservazione ce una 

porzione con un fondo di vetro dove coloro che osano possono stare in piedi e guardare in basso.  

Se il tempo lo permette, fai una passeggiata fino a Siloso Beach per la stazione di Bech, con un po di tempo per una cena leggera prima di 

vedere lo show the Wings of Time. Termina quindi la giornata con questo premiato spettacolo Notturno con sullo sfondo il mare aperto. 

Lasciati incantare da una presentazione multisensoriale di display ad acqua, laser, effetti di fuoco e musica spettacolari, mentre avanzi 

nello spazio e nel tempo in un avventura magica.  

 

SINGAPORE FLYER AND GARDENS BY THE BAY TOUR 
CODICE TOUR SNG-15 
DURATA 6 ore  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Scopri un mondo di meraviglie in uno dei 10 piu bei sky garden del mondo : Gardens by the Bay  con piu di 50,000 piante di oltre 2,200 

specie diverse.  

Flower Dome – un giardino che replica il clima freddo e secco delle regioni mediterranee in Sud Africa, California, Spagna e Italia. Con 

piante uniche come l`albero di Baobab, l`albero fantasma del Madagascar e un Ulivo vecchio 1000 anni. Il campo di fiori offre 

un`esposizione mutevole di piante e fiori. 

Cloud Forest – lasciati stupire dalla cascata interna piu alta al mondo a 35 metri tra la vegetazione lussureggiante. Passeggia tra la  Cloud 

Walk e la Tree Top Walk e visita l`OCBC Skyway – All`altezza di 22 metri, la camminata sospesa lunga 128metri, un`esperienza da non 

perdere. 

OCBC Skyway –All`altezza di 22 metri, questa passerella aereo lunga 128metri e` un esperienza da non perdere.   

Procederemo poi per il Singapore Flyer –per ammirare viste panoramiche mozzafiato sulla piu grande ruota panoramica dell`Asia. Sia per 

la gente del posto che per i turisti, ce solo un posto a singapore che offre una vista sull`intera citta`. Avvolto in modo sicuro in una capsula 

a 165 metri dal suolo, ammirerai un panorama a 360gradi di monumenti iconici e storici come il fiume Singapore, Raffles Place, Merlion 

Park e Empress Place. Guarda verso l`oceano e verrai avvolto dalle onde e dalle acque del porto di Singapore, mentre guardi le navi che 

navigano serenamente. Fai una passeggiata sul lungomare per il Clifford Pier e immergiti nello spettacolo Wonder Full –una fantastica 

convergenza di luci, musica e suoni, dove il viaggio della vita viene raccontato combinando luci e effetti laser. Uno spettacolo di 13 minuti 

sul lungomare, con lo splendido paesaggio urbano di Singapore sullo sfondo.  

 

 



 

 

PACCHETTI SINGAPORE ~ MALESIA  

 
SINGAPORE STOPOVER - 03G/02N 
OGNI LUNEDI  e GIOVEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA,  GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA INGLESE
CODICE TOUR SNG-P01 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte,  supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02: Singapore (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero 

       17:30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 
Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 
GG03: Singapore - Prossima destinazione (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Singapore per il volo verso la prossima 
destinazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SINGAPORE, MALACCA & KUALA LUMPUR – 05G/04N  
OGNI LUNEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA,  GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA INGLESE
CODICE TOUR SNG- P02 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02: Singapore (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero 
17:30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 
Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 
GG03: Singapore – Malacca – Kuala Lumpur (Colazione,Pranzo) 
Prima colazione in albergo. Ore 08:30 incontro con l`autista nella lobby e partenza verso la storica cittá di Malacca, a circa 200 km 
direzione Nord, posizionata sulla costa Ovest della Malesia peninsulare. Dopo le prassi doganali arrivo a Johor Bahru e proseguimento via 
terra verso Malacca dove ad aspettarvi ci sara` la vostra guida locale parlante italiano per l’inizio del walking tour. 
Ricca di templi, mercati e moschee il suo centro storico hanno 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  Porta di Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli 
Inglesi. Si salirà sulla collina di San Paolo, dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys. Sosta per il pranzo in un tipico risotorante locale e proseguimento per  il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca 
conosciuti anche come Peranakan). Passeggiata digestiva 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) con tempo a 
disposizione per lo shopping di atigianato locale. 
Si riprende il viaggio per la città capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Arrivo previsto dopo circa 2 ore di viaggio. Check-in all’hotel.  
Serata libera e pernottamento. 
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 



 

 

 
GG04: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG05: Kuala Lumpur – Prossima destinazione (Colazione) 
Prima colazione in albergo. 
Tempo libero a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Kuala Lumpur per il volo verso la prossima destinazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SINGAPORE & SABAH - 05G/04N 
OGNI LUNEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Sandakan/Sukau solo su base collettiva
CODICE TOUR SNG- P03 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01:  Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02:  Singapore- Kota Kinabalu (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine del tour  trasferimento all’aeroporto di Singapore per il volo serale verso Kota Kinabalu (non incluso) 
All`arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo. 
Resto della giornata a disposizione, suggerito cena presso il Waterfront con una vasta scelta di bar e ristoranti.  
Pernottamento Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG03:  Kota Kinabalu – Kinabalu National Park  (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu 4.095m, montagna piu` alta del Sud Est Asiatico e Patrimonio 
Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversita`, tra le piu` alte al mondo. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare 
della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco per un trekking nella foresta pluviale 
passando attraverso paesaggi mozzafiato. Al rientro semplice pranzo preparato dal villaggio con specialita` locali e ritorno in 
citta`.Serata libera e pernottamento. Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG04: Kota Kinabalu -  Sandakan - Sepilok  – Sukau Kinabatangan River (Colazione, Pranzo, Cena) 
Colazione take away (da richiedere in reception il giorno precedente) e trasferimento alle prime luci dell’alba presso l’aeroporto di Kota 
Kinabalu per il volo su Sandakan (non incluso) Arrivo a Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. 
Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a 
causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok 
Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. 
Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time 
(rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare questi Primati mentre si calano attraverso robuste 
corde per raggiungere le piattaforme.  Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge 
e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda 
lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono le componenti 
faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per 
cena. In serata, su richiesta, è possible effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento).  
Pernottamento presso il Borneo Nature Bilit Sukau Lodge 3* o similare – Chalet 

 
GG05: Sukau Kinabatangan River – Sandakan apt  (Colazione) 
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox Bow. Il sunrise river safari 
consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi 
e bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport o 
possibilità di proseguire con il tour verso la Danum Valley o le isole. 
1230 HRS - Tempo stimato di arrivo all’aeroporto di Sandakan 



 

 

CITTA` E FORESTE – 07G/06N  
OGNI LUNEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Taman Negara solo su base collettiva
CODICE TOUR SNG- P04 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02: Singapore (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero 
17:30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 
Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 
GG03: Singapore – Malacca – Kuala Lumpur (Colazione,Pranzo) 
Prima colazione in albergo. Ore 08:30 incontro con l`autista nella lobby e partenza verso la storica cittá di Malacca, a circa 200 km 
direzione Nord, posizionata sulla costa Ovest della Malesia peninsulare. Dopo le prassi doganali arrivo a Johor Bahru e proseguimento via 
terra verso Malacca dove ad aspettarvi ci sara` la vostra guida locale parlante italiano per l’inizio del walking tour. 
Ricca di templi, mercati e moschee il suo centro storico hanno 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  Porta di Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli 
Inglesi. Si salirà sulla collina di San Paolo, dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys. Sosta per il pranzo in un tipico risotorante locale e proseguimento per  il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca 
conosciuti anche come Peranakan). Passeggiata digestiva 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) con tempo a 
disposizione per lo shopping di atigianato locale. 
Si riprende il viaggio per la città capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Arrivo previsto dopo circa 2 ore di viaggio. Check-in all’hotel.  
Serata libera e pernottamento. 
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 



 

 

 
GG04: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.  Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG05: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG06:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG07: Taman Negara – Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per escursioni facoltative prenotabili direttamente in loco.  
Ore 13:00 trasferimento a Kuala Lumpur presso il Ramada Suite di Kuala Lumpur via shuttle (arrivo previsto ore 18:00/19:00) 
Possibilità (con supplemento) di trasferimento dal Taman Negara direttamente alla Costa Est in tempo utile per l’imbarco alle isole di 
Redang o Perhentian. 



 

 

DA SINGAPORE A PENANG – 09G/08N  
OGNI LUNEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Taman Negara solo su base collettiva
CODICE TOUR SNG- P05 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02: Singapore (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero 
17:30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 
Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 
GG03: Singapore – Malacca – Kuala Lumpur (Colazione,Pranzo) 
Prima colazione in albergo. Ore 08:30 incontro con l`autista nella lobby e partenza verso la storica cittá di Malacca, a circa 200 km 
direzione Nord, posizionata sulla costa Ovest della Malesia peninsulare. Dopo le prassi doganali arrivo a Johor Bahru e proseguimento via 
terra verso Malacca dove ad aspettarvi ci sara` la vostra guida locale parlante italiano per l’inizio del walking tour. 
Ricca di templi, mercati e moschee il suo centro storico hanno 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  Porta di Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli 
Inglesi. Si salirà sulla collina di San Paolo, dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys. Sosta per il pranzo in un tipico risotorante locale e proseguimento per  il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca 
conosciuti anche come Peranakan). Passeggiata digestiva 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) con tempo a 
disposizione per lo shopping di atigianato locale. 
Si riprende il viaggio per la città capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Arrivo previsto dopo circa 2 ore di viaggio. Check-in all’hotel.  
Serata libera e pernottamento. 
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 



 

 

 
GG04: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG05: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG06:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
 
 
 



 

 

GG07: Taman Negara – Cameron Highlands (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 partenza  per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici.. Lungo la strada 
panoramica di montagna sosta alla cascata Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio. Visita di una piantagione di tè 
e a suoi processi di lavorazione.  Arrivo all’hotel. Pernottamento. Studio room - Strawberry Park Resort 4* Cameron Highland  
* La piantagione del tè chiude al pubblico ogni Lunedi e Feste Nazionali. 
**La fabbrica del te` al momento e` chiusa al pubblico 

 
GG08: Cameron Highlands – Penang (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si comincia quindi la discesa in direzione Georgetown (sito Unesco(. Arrivo sull’isola di 
Penang attraversando uno dei ponti piú lunghi dell’Asia. Giunti sull’isola sosta per il pranzo in un tipico food stall dove poter assaggiare` le 
specialita` locali. 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 vedere Khoo Kongsi, una bellissima casa di Clan Cinese. Passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche 
botteghe, templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie di Little India Check-in in hotel. Pernottamento.  
Superior room – Bayview Geogetown hotel 4* Penang 

 
GG09: Penang – Prossima destinazione (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Mattina libera per esplorareliberamente  Georgetown fino al trasferimento all’ aeroporto di Penang per il volo 
verso la prossima destinazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SINGAPORE, MALESIA E BORNEO – 12G/11N  
OGNI LUNEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *l segmenti Taman Negara e Sandakan/Sukau solo su base collettiva
CODICE TOUR SNG- P06 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto pubblico, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Singapore 
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
GG02: Singapore (Colazione) 
Colazione in hotel. 09.30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking day tour di Singapore che vi 
permetterà  di conoscere questa modernissima capitale attraverso l'uso dell’ efficiente sistema di trasporto pubblico e passeggiando tra 
strade e vicoli mentre verrete immersi nella sua storia, nella sua architettura, il cibo, la sua cultura multietnica e multireligiosa.  
Camminata verso Dhoby Ghaut, National Museum, Historic Trees, limiti mura Singapore del 1300/1400; poi andata per Fort Canning, 
Primo Botanic Garden, Spice Garden, Keralat Parameswara, Raffles Lighthouse. Hill Street e Singapore River, shop houses, Clarke Quay, 
Boat Quay; Marina Bay, Iconic Landscapes, Merlion, Fullerton Hotel, Anderson, Cavanagh, Jubilee Bridges.  
Al termine si rientra in hotel o volendo si ha la possibilità di fermarsi liberamente a pranzo presso uno dei ristoranti della Boat Quay o 
proseguire con la Singapore Cruise con rientro libero 
17:30 Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per il Walking Night  tour di Singapore.  
Camminata verso Istana e Orchard. Si prende  la metropolitana (purple line) da Dhoby Ghaut verso Chinatown  
Visita di Pagoda Street, Trengganu Street, Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Harmony 
Street, shop houses, Food Street (Smith Street), Durian, People's Park Complex, e Street Food. 
Downtown line MRT da Chinatown a Bayfront: camminata all'interno del Gardens By The Bay, Super Tree Grove, DragonFly Lake, in 
tempo utile per assistere al famoso  Rhapsody light Show.   
Rientro in Hotel da Bayfront MRT o possibilità` di  proseguire liberamente a cena al Satay Club a GbtB o nei ristorantini sul posto o 
eventualmente Marina Bay di sera e il Singapore River e cenare a Boat Quay. 
Iconic Landscapes/Buildings: Chinatown Complex, Buddha Relic Temple, Sri Mariamman Temple, Green Mosque, Pagoda Street, Temple 
Street, Murals, Marina Bay Sands, Marina Bay, Gardens By The Bay, Domes, Super Trees. 
Pernottamento presso 30 Bencoolen Hotel – Deluxe room o similar 

 
Note: itinerari soggetti a possibili cambiamenti alternativi dovuti a condizione meteorologica, orari ed imprevisti 

 
GG03: Singapore – Malacca – Kuala Lumpur (Colazione,Pranzo) 
Prima colazione in albergo. Ore 08:30 incontro con l`autista nella lobby e partenza verso la storica cittá di Malacca, a circa 200 km 
direzione Nord, posizionata sulla costa Ovest della Malesia peninsulare. Dopo le prassi doganali arrivo a Johor Bahru e proseguimento via 
terra verso Malacca dove ad aspettarvi ci sara` la vostra guida locale parlante italiano per l’inizio del walking tour. 
Ricca di templi, mercati e moschee il suo centro storico hanno 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  Porta di Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli 
Inglesi. Si salirà sulla collina di San Paolo, dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso la Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys. Sosta per il pranzo in un tipico risotorante locale e proseguimento per  il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca 
conosciuti anche come Peranakan). Passeggiata digestiva 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) con tempo a 
disposizione per lo shopping di atigianato locale. 
Si riprende il viaggio per la città capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Arrivo previsto dopo circa 2 ore di viaggio. Check-in all’hotel.  
Serata libera e pernottamento. 
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 
 



 

 

GG04: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento. Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG05: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG06:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG07: Taman Negara – Cameron Highlands (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 partenza  per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici.. Lungo la strada 
panoramica di montagna sosta alla cascata Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio. Visita di una piantagione di tè 
e a suoi processi di lavorazione.  Arrivo all’hotel. Pernottamento. Studio room - Strawberry Park Resort 4* Cameron Highland  
* La piantagione del tè chiude al pubblico ogni Lunedi e Feste Nazionali. 
**La fabbrica del te` al momento e` chiusa al pubblico 



 

 

 
GG08: Cameron Highlands – Penang (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si comincia quindi la discesa in direzione Georgetown (sito Unesco(. Arrivo sull’isola di 
Penang attraversando uno dei ponti piú lunghi dell’Asia. Giunti sull’isola sosta per il pranzo in un tipico food stall dove poter assaggiare` le 
specialita` locali. 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 vedere Khoo Kongsi, una bellissima casa di Clan Cinese. Passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche 
botteghe, templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie di Little India Check-in in hotel. Pernottamento.  
Superior room – Bayview Geogetown hotel 4* Penang 

 
GG09: Penang – Kota Kinabalu (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Mattina libera per esplorareliberamente  Georgetown fino al trasferimento all’ aeroporto di Penang per il 
volo verso Kota Kinabalu (Non Incluso)  
Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo 
Resto della giornata a disposizione per mare e relax o un’autonoma visita in città.  
Suggerito la visita al mercato artigianale filippiino e cocktails al tramonto presso il Waterfront con una vasta scelta di bar e ristoranti. 
Pernottamento Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG10:  Kota Kinabalu – Kinabalu National Park  (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu 4.095m, montagna piu` alta del Sud Est Asiatico e Patrimonio 
Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversita`, tra le piu` alte al mondo. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare 
della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco per un trekking nella foresta pluviale 
passando attraverso paesaggi mozzafiato. Al rientro semplice pranzo preparato dal villaggio con specialita` locali e ritorno in 
citta`.Serata libera e pernottamento. Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG11: Kota Kinabalu -  Sandakan - Sepilok  – Sukau Kinabatangan River (Colazione, Pranzo, Cena) 
Colazione take away (da richiedere in reception il giorno precedente) e trasferimento alle prime luci dell’alba presso l’aeroporto di Kota 
Kinabalu per il volo su Sandakan (non incluso) Arrivo a Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. 
Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a 
causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok 
Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. 
Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time 
(rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare questi Primati mentre si calano attraverso robuste 
corde per raggiungere le piattaforme.  Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge 
e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda 
lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono le componenti 
faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per 
cena. In serata, su richiesta, è possible effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento).  
Pernottamento presso il Borneo Nature Bilit Sukau Lodge 3* o similare – Chalet 

 
GG12: Sukau Kinabatangan River – Sandakan apt  (Colazione) 
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox Bow. Il sunrise river safari 
consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi 
e bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport o 
possibilità di proseguire con il tour verso la Danum Valley o le isole. 
1230 HRS - Tempo stimato di arrivo all’aeroporto di Sandakan 

 

 

 

 



 

 

         

ESCURSIONI A KUALA LUMPUR 
 

 
KL CITY TOUR 
OGNI MARTEDI E GIOVEDI  CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 
CODICE TOUR KUL-00 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 16:00 Lobby IBIS KLCC Hotel  
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto  

 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero  
 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 
 

 
KUALA LUMPUR CITY TOUR 
CODICE TOUR KUL-01 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 09:00 – 14:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Partenza per il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il tour  vi porterà a conoscere i luoghi di maggiore interesse della 

città quali il Palazzo Reale* (foto stop) ovvero 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 2 piú alte torri gemelle del mondo, le 

Petronas Towers. Ritorno in hotel. 

*L’ingresso al Palazzo Reale non è permesso 

 

BATU CAVES 
CODICE TOUR KUL-02 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 09:00 – 14:00 presso Hotel lobby 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
Batu caves, famosissimo Santuario Hindu nelle grotte. Dopo aver percorso i 272 gradini che portano fino al Santuario di Murugan, una 

delle divinità maggiormente venerate dell’Induismo, si potrà gustare uno splendido panorama della città. Immergetevi a pieno nella 

cultura Induista elevando il vostro spirito, lasciandovi suggestionare dai colori vivaci e dalle melodie sinuose 

 

 

MALESIA PENINSULARE 



 

 

MALACCA  

CODICE TOUR KUL-03 

DURATA 8 ore 

ORARIO DI PARTENZA 09:00 presso Hotel lobby  

INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, tour e pranzo tipico. 

 

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, 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”(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. 

Sosta per il pranzo in un tipico ristorante locale. La visita riprende lungo la strada degli Antiquari(Jonker Street). Tempo a disposizione e 

viaggio di ritorno a Kuala Lumpur nel primo pomeriggio. 

 

SHOPPING TOUR & STREET FOOD 
CODICE TOUR KUL-04 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 18:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di Batik per poter assistere ad i vari processi di lavorazione che portano alla realizzazione dei famosi 

tessuti. Proseguimento per il Central market punto di riferimento dell’artigianato locale e Chinatown con una delle migliori collezioni di 

falsi di tutto il mondo. Proseguimento per una passeggiata a Jalan Alor fulcro dello Street Food di Kuala Lumpur. Rientro in hotel o 

possibilità di fermarsi e rientrare autonomamente in hotel. 

 
KL TOWER DINNER 
CODICE TOUR KUL-05 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 1session 18:00-21:00 / 2session 20.30-23.30 
INCLUDE Trasporto e cena buffet presso la torre di KL 

Pick up in hotel e trasferimento all’edificio più alto di Kuala Lumpur, la KL Tower. In 60 secondi si raggiunge la sommità della torre 282 

metri d’altezza che domina incontrastata su tutta la città. Da qui potrete godere di una magnifica cena a buffet nel ristorante girevole e 

del meraviglioso panorama della città illuminato di notte. Rientro in hotel dopo cena. 

NOTA: possibilità prenotare tavoli vicino la finestra (con supplemento) 

 
CENA & DANZE LOCALI @ THE LOVE RESTAURANT 

CODICE TOUR KUL-06 
DURATA 2 ore 
ORARIO DI PARTENZA 19:45  
INCLUDE Cena a buffet e danze locali presso il ristorante The Love Lo spettacolo inizia alle ore 20.15. 
 
NOTA: possibilità di includere trasferimenti da/per hotel 



 

 

KUALA SELANGOR & FIREFLY CRUISE 

CODICE TOUR KUL-07 
DURATA 6 ore 
ORARIO DI PARTENZA 16:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, tour e cena. 
 
Procederete verso la città di Kuala Selangor nella tranquilla frazione di Kampung Kuantan, una delle più grandi colonie di lucciole del mondo. 

All'arrivo a Kuala Selangor, visiterete "Kota Melawati" precedentemente noto come "Fort Altingsburg", il blocco dell'esecuzione, il mausoleo 

reale e gli edifici coloniali. Un parco santuario degli uccelli ai piedi del Bukit Melawati, luogo ideale per gli amanti del birdwatching per 

osservare gli uccelli migratori. Si potranno trovare anche silvered-leaf monkeys, farfalle ecc. 

 

Quindi proseguirete per Kampung Kuantan, il momento clou del tour. 

Remando a monte in una piccola barca non motorizzata (tongkang), nella quieta oscurità, per assistere agli alberi circondati da uno 

scintillante spettacolo di lucciole che raffigurano un'immagine di un albero di Natale lampeggiante. Queste migliaia di lucciole si 

sincronizzano e producono un lampo ritmico nella palude di mangrovie di Kampung Kuantan. Gli esperti rematori locali rendono questa 

esperienza memorabile e indimenticabile. Cena semplice in un ristorante locale e rientro in hotel 

 
 
KUALA GANDAH ELEPHANT SANCTUARY 

CODICE TOUR KUL-08 
DURATA  8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
0800 Si procede alla volta del Santuario degli elefanti di Kuala Gandah. Il tragitto durera` circa 1 ora e 45 minuti da Kuala Lumpur.  

Il Centro è la base per l'Elephant Relocation Team, che ha iniziato il programma di traslocazione degli elefanti nel 1974. Unico nel suo 

genere in Malesia, il team è dedicato a localizzare e trasferire elefanti problematici da aree in cui i loro habitat sono costantemente invasi 

dalle piantagioni ad altri habitat adatti in tutta la penisola come Taman Negara. Negli ultimi 25 anni il centro ha contribuito a prevenire 

l'ulteriore declino della popolazione di elefanti trasferendo più di 300 elefanti selvatici 

 

Attivita` al santuario degli elefanti: 

1030 – 1200 Osservazione dell`elefante lungo il persorso illustrato. 

1300 – 1330 Video documentario sul trasferimento degli elefanti nel loro nuovo ambiente.  

1415  Bagno e pulizia degli elefanti da parte dei  mahout (ranger), con spiegazioni da parte del personale del NECC. 

 

Rientro in hotel per il pomeriggio  

Nota:  

- si informa che non è possibile salire in groppa agli elefanti in questo centro 

- le attività verranno sospese se il livello dell’acqua supera la soglia di sicurezza 

- si consiglia di indossare scarpe comode da passeggio, berretto / cappello e portare asciugamano da bagno e indumenti di ricambio in 

caso vi bagnaste 

 

 



 

 

PACCHETTI MALESIA PENINSULARE 
 

SELF DRIVE DA KL A PENANG 05G/04N 
CODICE TOUR KUL-SEL 
INCLUDE  05 days Car Rental car Group: Proton Iriz, Saga, Persona, Preve                     
Pick-up Airport: KLIA or KLIA2  / Drop-off PEN apt, Hotels con colazione come da programma. 
NON INCLUDE Early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte 

 
GG01: Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur International Airport e ritiro auto presso ufficio aereoportuale. 
Attivita` consigliate: 

- Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 
- Visita serale di Chinatown, Central Market 
- Streefood experience at Jalan Alor 
- Maggiore interesse della citta’: Palazzo Reale, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco e la 

Piazza dell’Indipendenza. 
 
Hotel previsto: Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
 (Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta.) 

 
GG02: Kuala Lumpur (Colazione) 
Attivita` consigliate: 
- Visita alla citta` storica di Malacca 200km di distanza direzione Sud-Ovest 
 
Hotel previsto: Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar  

 
GG03:  Kuala Lumpur – Cameron Highland (Colazione) 
Attivita` consigliate: 
- Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
- Cascate a Iskandar 
- Visita piantagioni e BOH center con high tea terrace experience 
 
Hotel previsto: Studio room – Strawberry Park Resort Cameron Highland  
 
GG04:  Cameron Highland – Penang (Colazione) 
Attivita` consigliate: 
- Visita al centro di Conservazione degli Orang Utan di Bukit Merah 
- Visita di Georgetown (Unesco Heritage) 
 
Hotel previsto: Deluxe room – Bayview Georgetown Hotel  

 
GG05:  Penang - partenza (Colazione) 
Drop off presso Penang Airport. 
 

 
 
 
 
 



 

 

KL STOPOVER 03G/02N 
OGNI LUNEDI E MERCOLEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 
CODICE TOUR KUL-P00 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur International Airport, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 
GG02: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG03:  Kuala Lumpur - Prossima destinazione (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Kuala Lumpur,  per il volo verso la prossima 
destinazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TAMAN NEGARA 03G/02N 
OGNI VENERDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE COLLETTIVA INGLESE 
CODICE TOUR KUL-P01 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG15: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG02:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG03: Taman Negara – Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per escursioni facoltative prenotabili direttamente in loco.  
Ore 13:00 trasferimento a Kuala Lumpur presso il Ramada Suite di Kuala Lumpur via shuttle (arrivo previsto ore 18:00/19:00) 
Possibilità (con supplemento) di trasferimento dal Taman Negara direttamente alla Costa Est in tempo utile per l’imbarco alle isole di 
Redang o Perhentian. 

 

 
 
 



 

 

KL & TAMAN NEGARA 05G/04N 
OGNI MEROLEDI  CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Taman Negara solo su base collettiva
CODICE TOUR KUL-P02 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur International Airport, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 
GG02: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG03: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG04:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 



 

 

Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG05: Taman Negara – Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per escursioni facoltative prenotabili direttamente in loco.  
Ore 13:00 trasferimento a Kuala Lumpur presso il Ramada Suite di Kuala Lumpur via shuttle (arrivo previsto ore 18:00/19:00) 
Possibilità (con supplemento) di trasferimento dal Taman Negara direttamente alla Costa Est in tempo utile per l’imbarco alle isole di 
Redang o Perhentian. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DA KL A PENANG 07G/06N 
OGNI MEROLEDI  CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Taman Negara solo su base collettiva
CODICE TOUR KUL-P03 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG01: Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur International Airport, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 
GG02: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG35: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG04:-Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 



 

 

Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG05: Taman Negara – Cameron Highlands (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 partenza  per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici.. Lungo la strada 
panoramica di montagna sosta alla cascata Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio. Visita di una piantagione di tè 
e a suoi processi di lavorazione.  Arrivo all’hotel. Pernottamento. Studio room - Strawberry Park Resort 4* Cameron Highland  
* La piantagione del tè chiude al pubblico ogni Lunedi e Feste Nazionali. 
**La fabbrica del te` al momento e` chiusa al pubblico 

 
GG06: Cameron Highlands – Penang (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si comincia quindi la discesa in direzione Georgetown (sito Unesco(. Arrivo sull’isola di 
Penang attraversando uno dei ponti piú lunghi dell’Asia. Giunti sull’isola sosta per il pranzo in un tipico food stall dove poter assaggiare` le 
specialita` locali. 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 vedere Khoo Kongsi, una bellissima casa di Clan Cinese. Passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche 
botteghe, templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie di Little India Check-in in hotel. Pernottamento.  
Superior room – Bayview Geogetown hotel 4* Penang 

 
GG07: Penang – Prossima destinazione (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Mattina libera per esplorareliberamente  Georgetown fino al trasferimento all’ aeroporto di Penang per il volo 
verso la prossima destinazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MALESIA & BORNEO 10G/09N 
OGNI MEROLEDI  CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *l segmenti Taman Negara e Sandakan/Sukau solo su base collettiva
CODICE TOUR KUL-P04 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
 
GG01: Arrivo – Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur International Airport, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Standard Check-in ore 15:00, Early check-in disponibil e su richiesta. 
Giornata libera per acclimatarsi e assorbire il fuso orario.  
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 

 
GG02: Kuala Lumpur (Colazione) 
Prima colazione in albergo e mattinata libera per esplorare la citta` liberamente o per escursioni facoltative consigliate e disponibili con 
supplemento previa prenotazione: 
 Salita sulle torri Petronas Tower da dove ammirare la citta` dall`alto. 

 Visita al piu` grande e colorato Tempio Hindu` all`infuori dell`India, Le Batu Caves 
Ore 16:00 incontro nella lobby con la vostra guida locale parlante italiano e partenza per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale 
Asiatica. Il giro inizia con una sosta per le foto alle piú alte torri gemelle del mondo, le Petronas Towers. 
Continuera` con i luoghi di maggiore interesse della citta’ 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. Si continua poi verso il mercato di Chinatown dove avrete tempo a disposizione per chiudere affari d`oro in una 
delle migliori collezioni di falsi al mondo. .Il tour termina con il trasferimeno a Jalan Alor la strada fulcro dello street food serale di Kuala 
Lumpur. Rientro in hotel libero e pernottamento.   
Deluxe room – Ibis KLCC Hotel Kuala Lumpur o similar 
*L`ingresso al Palazzo Reale non è permesso. 

 
GG03: Kuala Lumpur – Taman Negara (Colazione, Cena) 
Prima colazione in albergo  
Ore 6:45 Incontro nella hall del vostro hotel e trasferimento allo starting point per la registrazione.  
Ore 7:10  proseguimento via terra per il Taman Negara attraversando paesaggi naturalistici.. Arrivo al Taman Negara previsto per le ore 
12:30 circa. Attraversamento del fiume in barca (2minuti) e arrivo al Mutiara Taman Negara Resort. (Il check-in ufficiale e` previsto alle 
ore 15:00) 
Questo grande parco si estende per circa 4334 km ed ospita una delle foreste pluviali tropicali più antiche del mondo con un altissimo 
livello di Biodiversita`. Partite ala scoperta attraverso passeggiate nella natura e gite in barca accompagnati da una guida naturalistica 
Sistemazione presso il resort. Cena a buffet inclusa. 
20:45 Passeggiata notturna alla scoperta della natura circostante. (1 – 1 ½ hours) 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, scarpe sportive, repellente per insetti, torcia 
Goditi l'esperienza camminando all'interno della foresta pluviale di notte. Scopri le piante e gli insetti notturni. 
Ammira i mammiferi lungo il percorso (cervo sambar, cervo topo e istrice, se sei fortunato) 
Pernottamento. Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
* Starting point: Ramada Suites By Wyndham KLCC 
Address: 1, Lorong Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phone: 03-2938 9888 

 
GG04: Taman Negara (Colazione, Pranzo e Cena) 
Prima colazione in albergo. 
Dopo la prima colazione partenza per un’eccitante escursione a piedi all’interno del parco.  
Jungle Trekking to Canopy Walkway (chiuso il venerdì e soggetto a disponibilità) e Teresek Hill (3 ½ - 4 ore) 



 

 

Abbigliamento: pantaloni lunghi/corti, t-shirt in cotone a maniche corte, scarpe sportive, Repellente per insetti (senza jeans/jeans e 
magliette attillate/a forma di corpo) 
Attività avventurose soft: passeggiate nella foresta pluviale e goditi la vista panoramica di Gunung Tahan da Teresek Hill 
Scopri il Canopy Walkway, il ponte sospeso più lungo al mondo con la cima di un albero con 530 metri di lunghezza e50 metri di altezza 
da terra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Per il pomeriggio è prevista un’escursione in barca sul fiume Tahan: Lata Berkoh e pesce (2 ½ - 3 ore) 
Abbigliamento: pantaloni corti, abbigliamento da bagno, scarpe sportive, asciugamano 
Goditi una crociera in barca attraverso il fiume Tahan fino alle cascate di Lata Berkoh. Divertiti a nuotare nell'acqua fresca di Gunung 
Tahan primavera e ringiovanire da Jacuzzi naturale. Fermati all'Ikan Kelah Fish Sanctuary per l'alimentazione dei pesci d'acqua dolce. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Mutiara Taman Negara Resort – Standard chalet 

 
GG05: Taman Negara – Cameron Highlands (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 partenza  per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici.. Lungo la strada 
panoramica di montagna sosta alla cascata Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio. Visita di una piantagione di tè 
e a suoi processi di lavorazione.  Arrivo all’hotel. Pernottamento. Studio room - Strawberry Park Resort 4* Cameron Highland  
* La piantagione del tè chiude al pubblico ogni Lunedi e Feste Nazionali. 
**La fabbrica del te` al momento e` chiusa al pubblico 

 
GG06: Cameron Highlands – Penang (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si comincia quindi la discesa in direzione Georgetown (sito Unesco(. Arrivo sull’isola di 
Penang attraversando uno dei ponti piú lunghi dell’Asia. Giunti sull’isola sosta per il pranzo in un tipico food stall dove poter assaggiare` le 
specialita` locali. 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 vedere Khoo Kongsi, una bellissima casa di Clan Cinese. Passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche 
botteghe, templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie di Little India Check-in in hotel. Pernottamento.  
Superior room – Bayview Geogetown hotel 4* Penang 

 
GG07: Penang – Kota Kinabalu (Colazione) 
Prima colazione in albergo. Mattina libera per esplorareliberamente  Georgetown fino al trasferimento all’ aeroporto di Penang per il 
volo verso Kota Kinabalu (Non Incluso)  
Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo 
Resto della giornata a disposizione per mare e relax o un’autonoma visita in città.  
Suggerito la visita al mercato artigianale filippiino e cocktails al tramonto presso il Waterfront con una vasta scelta di bar e ristoranti. 
Pernottamento Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG08:  Kota Kinabalu – Kinabalu National Park  (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu 4.095m, montagna piu` alta del Sud Est Asiatico e Patrimonio 
Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversita`, tra le piu` alte al mondo. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare 
della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco per un trekking nella foresta pluviale 
passando attraverso paesaggi mozzafiato. Al rientro semplice pranzo preparato dal villaggio con specialita` locali e ritorno in 
citta`.Serata libera e pernottamento. Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG09: Kota Kinabalu -  Sandakan - Sepilok  – Sukau Kinabatangan River (Colazione, Pranzo, Cena) 
Colazione take away (da richiedere in reception il giorno precedente) e trasferimento alle prime luci dell’alba presso l’aeroporto di Kota 
Kinabalu per il volo su Sandakan (non incluso) Arrivo a Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. 
Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a 
causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok 
Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. 
Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time 
(rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare questi Primati mentre si calano attraverso robuste 
corde per raggiungere le piattaforme.  Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge 
e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda 



 

 

lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono le componenti 
faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per 
cena. In serata, su richiesta, è possible effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento).  
Pernottamento presso il Borneo Nature Bilit Sukau Lodge 3* o similare – Chalet 

 
GG10: Sukau Kinabatangan River – Sandakan apt  (Colazione) 
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox Bow. Il sunrise river safari 
consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi 
e bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport o 
possibilità di proseguire con il tour verso la Danum Valley o le isole. 
1230 HRS - Tempo stimato di arrivo all’aeroporto di Sandakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCURSIONI A PENANG 

 

 

PENANG LA PERLA D’ORIENTE 
CODICE TOUR PNG-01 
DURATA  4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 

 

09:00 partenza alla scoperta del'isola di Penang e delle sue maggiori attrazioni. In macchina si proseguirá per il Tempio Buddista di Kek 

Lok Si, il piú grande Tempio buddista presente in Malesia. Proseguimento verso la moschea galleggiante, una delle attrattive più 

suggestive dell'isola di Penang. Adagiata sull'acqua, a pochi passi dalla super turistica Batu Feringgi, la Floating Mosque saprà 

conquistarvi. A pochi chilometri di distanza dalla moschea, si arriva all'ingresso di un vasto giardino tropicale di spezie. Seguendo i vari 

percorsi che si perdono nel giardino potrete trascorrere qui un pó di tempo nella natura.    

Si continua l'esplorazione dell'isola di Penang verso sud costeggiando il lago artificiale nato dalla costruzione della diga di Telok Bahang 

con i suoi paesaggi selvaggi che fanno da cornice. La foresta è piuttosto selvaggia in quest’ area dell'isola di Penang.. Rientro in hotel per 

il pranzo libero. 

 

 

PENANG COLONIALE E TEMPLI 
CODICE TOUR PNG-02 
DURATA  4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 

 

09:00 Dopo colazione, inizio del tour dell’isola di Penang e di Georgetown (sito Unesco) . Sosta 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 vedere Khoo Kongsi, una bellissima casa 

di Clan Cinese. Infine visita dei Giardini Botanici dove potrete immergervi in una flora lussureggiante accompagnata da una ricca fauna. 

Rientro in Hotel. Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACCHETTI DA PENANG 

 

PENANG & CAMERON HIGHLAND 03G/02N (PVT ENG) 

CODICE TOUR PEN-01 
INCLUDE Guida parlante iinglese, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
 

GG01: Penang  

Arrivo in aeroporto a Penang, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo.  14:00 Partenza dall’hotel e 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 

vedere 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 di Little India. Pernottamento.   

Bayview hotel Georgetown hotel 4* o similare in camera Standard  

GG02: Penang - Bukit Merah – Cameron Highlands (Colazione) 

Colazione in albergo. 08:30 Partenza per Bukit Merah dove con la barca si attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola del Centro 

degli “Orangutan”. Dopo la sosta per il pranzo libero, il viaggio riprende verso Cameron Highland con arrivo nel pomeriggio. Visita al 

mercato locale e proseguimento presso l’hotel. Check-in, cena libera e Pernottamento.  

Strawberry Park Resort 4* o similare – Studio room  

GG03: Cameron Highlands – Kuala Lumpur (Colazione) 

Prima colazione in albergo. Visita di una piantagione di tè e a suoi processi di lavorazione.   

Rientro a Kuala Lumpur o possibilità di proseguire con il tour 3G/2N TAMAN NEGARA 

1330 HRS - Tempo stimato di arrivo a Kuala Lumpur city hotel. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ESCURSIONI A LANGKAWI  

 

LA LEGGENDARIA LANGKAWI 
CODICE TOUR LNG-01 
DURATA  4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 9:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Famose per le loro innumerevoli leggende e miti, le 99 isole che compongono l’arcipelago di Langkawi offrono un mix di verdi foreste, 

laghi scenografici, rifugi nascosti, e spiagge idilliache. Per questi motivi, uniti ai suoi famosi resort ed al suo status di “Porto Franco”, 

Langkawi è considerata la piú popolare destinazione della Malesia. Scoprite i miti ed i luoghi piú caratteristici dell’isola con questo tour 

introduttivo di Langkawi. Visita alla città di Kuah per osservare il suo colorato parco dal lungomare. Visita alla piazza dell’Aquila, luogo 

piú famoso, e simbolo di Langkawi. Visita al Mahsuri Memorial, dove è sepolta la famosa principessa malese. Visita alla mostra del Primo 

Ministro (Gallery Perdana) che ospita premi, regali e souvenir del quarto Primo Ministro della Malesia. Visita ad un “Rojam”, per 

conoscere l’arte della pratica della medicina tradizionale locale. Visita ad una fabbrica di Batik, il centro dell’artigianato, e la fabbrica di 

cristalli. 

 

 

 

AVVENTURA DA ISOLA A ISOLA  
CODICE TOUR LNG-02 
DURATA  5 ore 
ORARIO DI PARTENZA 9:00 presso Hotel lobby 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Un tour “obbligatorio” per ogni turista. Gli amanti della tintarella e della natura ameranno “saltare” da un’isola all’altra in barca. Il 

tragitto in barca propone una suggestiva vista delle isole dell’arcipelago e della linea costiera. Visita al Tasik Dayang Bunting, il Lago della 

Fanciulla Incinta. Le acque del lago sono ottime per nuotare. Visita alla remota Pulau Singa, l’isola del Leone, per un picnic (non incluso) o 

semplicemente per nuotare, fare snorkeling o pescare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARCO MARINO DI LANGKAWI (PULAU PAYAR) 
CODICE TOUR LNG-03 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 8:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasferimenti via terra e via mare e pranzo a buffet 
 
Immergetevi nella bellezza delle acque ricche di vita marina di questo parco a poca distanza dall’isola di Langkawi e delle sue spiagge 

bianche. Il trasferimento in barca richiederà circa 1:30 ore. Potrete osservare banchi di corallo e  pesci colorati attraverso il fondo 

trasparente di una barca, o dalla camera sotto la superficie del mare della piattaforma galleggiante. Equipaggiamento per immersioni 

disponibile per l’affitto. Il miglior periodo per effettuare immersioni è da Dicembre a Maggio. A bordo della piattaforma galleggiante, sará 

a disposizione un sontuoso pranzo a buffet. 

NOTA: Una tassa per la conservazione dell’ambiente viene richiesta a tutte le persone all’ingresso dell’ isola di Payar. Questa tassa non è 

inclusa nel costo del tour, e verrà richiesta al momento della prenotazione. 

 

 

I PASTI DELLE AQUILE E TOUR DELLE MANGROVIE 
CODICE TOUR LNG-04 
DURATA  6 ore 
ORARIO DI PARTENZA 9:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasferimenti via terra e via mare, pranzo a buffet 
 
La zona costiera di Langkawi è caratterizzata da vaste foreste di mangrovie, che si estendono per oltre 3200 ettari. Le mangrovie servono 

da habitat per numerose specie di mammiferi,  come i macachi a coda lunga, scoiattoli, langur ed altri. Uccelli come aquile, martin 

pescatori, aironi oltre a rettili quali varani, coccodrilli e pitoni reticolati ed oltre 40 specie di pesci popolano questo ecosistema. I visitatori 

possono osservare centinaia di vasche galleggianti, dove i pescatori locali allevano i pesci piú ricercati sulla tavola. Il tour  verrà effettuato 

utilizzando una barca veloce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

ESCURSIONI SABAH – KOTA KINABALU 
 

KK CITY TOUR 
CODICE TOUR BKI-01 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 14:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 

Partenza dall’hotel per esplorare la capitale del Sabah, Kota Kinabalu. Percorrendo la strada adiacente alla splendida baia di Likas, visita 

alla moschea Blu, costruita interamente sull’acqua. Dopo aver visitato questa maestosa struttura religiosa si prosegue per scoprire 

l’autentico multiculturalismo del Sabah, fermandosi presso il vicino tempio buddista cinese di Puh Toh Tze e dei suoi giardini interni. 

Successivamente tramite una strada collinare si arriverà presso il Signal Hill per una vista panoramica della città di Kota Kinabalu e del suo 

Parco Marino. Si continua in discesa verso il centro cittadino per una visita al mercato dell'artigianato locale, noto anche come il mercato 

filippino 

 

KINABALU NATIONAL PARK & PORING 
CODICE TOUR BKI-02 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, pranzo & biglietto di entrata al parco 
 

Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu, Patrimonio Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversità. Primo stop sarà il 

Nabalu market, occasione per assaggiare della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco, 

dove si effettuerà una passeggiata all’interno del giardino botanico. Proseguimento per le Poring Hot Spring, (45 minuti) passando 

attraverso  paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante locale. All'arrivo, passeggiata sul Canopy Walkway ad oltre 30 metri d’altezza tra le 

cime degli alberi  della foresta pluviale 1800 HRS - Tempo stimato di arrivo a Kota Kinabalu. 

 

NOTA: Le tasse Rm5 per la macchina fotografica e video camera non sono incluse. Si consiglia di portare macchina fotografica, cappello, 

impermeabile, scarpe comode da passeggio/trekking, crema  solare e repellente per insetti. 

 

PARCO NAZIONALE DEL MONTE KINABALU E PIANTAGIONE DEL TÈ 
CODICE TOUR BKI-03 
DURATA 9 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, pranzo, high tea, biglietto d‘ingresso al parco. 
 

Lungo il tragitto si possono osservare le diverse risaie e i piccoli villaggi dei Kadazandusun, tribú indigena del Sabah che vive sotto le 

pendici del Monte Kinabalu. Arrivo a Poring Hotspring, luogo che prende il nome dai bambù giganti che crescono fino ad una altezza di 30 

metri. Presso le terme in stile giapponese è possibile immergersi nelle vasche all’aperto dove, miscelando l’acqua fredda della montagna 

con l’acqua sulfurea, si possono avere effetti terapeutici e curativi.  Per chi vuole rinfrescarsi dal caldo tropicale può tuffarsi nella Rock 

Pool, piscina d’acqua fresca di montagna circondata da un grazioso giardino di fiori, alberi e farfalle. Dopodiché si procede per visitare la 

cascata di  Kipungit oppure si puó fare del trekking su un sentiero naturalistico a circa 500m sul livello del mare per un'entusiasmante 

passeggiata tra i Dipterocarpi, alberi che possono raggiungere un altezza di 40 metri. Dopo il pranzo si prosegue per la piantagione Sabah 

 BORNEO 



 

 

Tea a Kampung Nalapak, che dista circa 15 km da Poring. Qui si può vedere la vasta piantagione di tè e  come questo  viene raccolto e 

lavorato nella fabbrica. Successivamente breve pausa tè presso il Sabah Tea House. Per il viaggio di ritorno ci si ferma al Kinabalu Park, 

dove si visita il giardino botanico oppure si può scegliere di fare trekking nel parco. Rientro in albergo.  

NOTA: 
 Il biglietto d’entrata alla Canopy Walkway e le tasse per la macchina fotografica e video camera non sono incluse. 
Si consiglia di portare macchina fotografica, cappello, impermeabile, scarpe comode da passeggio/trekking, crema  solare e repellente per 

insetti 

PARCO MARINO DI KOTA KINABALU 
CODICE TOUR BKI-04 
DURATA 7 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporti via terra e mare, biglietti di ingresso alle isole e pranzo 
 

Giornata di relax dedicata alla visita di 2 isole del Parco Marino Tunku Abdul Rahman. Mare, sole e nuotate nell’acqua cristallina di questo 

arcipelago. Ritorno in hotel nel pomeriggio. 

SAFARI CRUISE SUL FIUME KLIAS 
CODICE TOUR BKI-05 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 13:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida, e cena. 
 

Nel pomeriggio partenza alla volta del fiume KLIAS e dell’ecosistema a mangrovie che ne cinge gli argini.    
In circa due ore di viaggio, attraverso villaggi e piantagioni di palme da olio, si arriva sul fiume KLIAS; pausa caffè/tè ed escursione in 

barca motorizzata alla ricerca delle scimmie nasiche, primati endemici del Borneo. L’escursione inoltre offre la possibilità di osservare 

uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si potrà assistere al meraviglioso spettacolo naturale di migliaia di lucciole che adornano gli alberi 

circostanti a mo’ di “ALBERI NATALIZI”. Semplice cena in stile locale nei pressi del fiume. Rientro in serata a Kota Kinabalu. 

 

COSA PORTARE: 
Si consiglia di portare macchina fotografica, cappello, impermeabile,  crema solare e repellente per insetti. 

 

CENTRO DELLA RAFFLESIA E COLLINE DI TAMBUNAN 
CODICE TOUR BKI-06 
DURATA 7 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida e pranzo. 
 

Lungo la strada godetevi il paesaggio superbo della famosa catena montuosa del Sabah. Giunti al Centro si procede per una passeggiata 

attraverso i sentieri della giungla, nella fresca aria di montagna. Pranzo in un ristorante locale di montagna prima di procedere alle 

pianure di Tambunan per ammirare le tipiche risaie a terrazzo. Nel tardo pomeriggio ritorno a Kota Kinabalu.  

Punti di interesse:  

1) Tragitto attraverso l'affascinante campagna passando attraverso villaggi e campi di riso. 

2) Al Rafflesia Forest Reserve si avrà modo di conoscere e vedere il fiore più grande del mondo. 

3) Visita al Forte di Mat Salleh - un antico forte che è dedicato al leggendario ribelle locale. 

 

NOTA: L’avvistamento del fiore della Rafflesia in fioritura non è garantito. 



 

 

IL VILLAGGIO CULTURALE DI MONSOPIAD 
CODICE TOUR BKI-07 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida ed ingresso. 
 

Monsopiad Cultural Village prende il nome dal leggendario eroe Kadazandusun, il più temuto dei guerrieri della tribù Kadazan Dusun. Il 

centro dà la possibilità di vedere i vari manufatti e le diverse reliquie risalenti all’epoca dei tagliatori di teste tra cui 42 antichi teschi 

umani, spade, costumi, edifici tradizionali artigianali, campi di riso e un ponte sospeso. Punti di forza sono le danze culturali dei 3 

maggiori gruppi indigeni del Sabah, i KadazanDusun, i Bajau e i Muruts. Durante le danze sará servito come bevanda di benvenuto il vino 

di riso. Nel  pomeriggio ritorno all’ hotel. 

MERCATO DOMENICALE DI KOTA BELUD  
CODICE TOUR BKI-08 
DURATA 5 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:00 presso Hotel lobby Solo la  Domenica 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 

Kota Belud è una cittadina rurale dall’aspetto dormiente che si risveglia ogni domenica quando la gente nativa del posto si riunisce nel 

popolare mercato chiamato Tamu per vendere e barattare. 

 

Punti di interesse:  

4) Prendere parte al mercato all’aperto dove mercanti provenienti da varie tribù si riuniscono per vendere la frutta e verdura locale. 

5) Assistere all’asta dei bufali e contrattare il prezzo delle antichità e artigianato locale in vendita. 

 

LA PUNTA DEL BORNEO E LE LONGHOUSE DI KUDAT 
CODICE TOUR BKI-09 
DURATA 9 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07:30 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida, biglietti di entrata e pranzo tradizionale. 
 

Un viaggio che vi porterà a conoscere gli indigeni Rungus che vivono ancora nelle tipiche longhouse e la punta del Borneo, dove il Sulu e il 

Mar Cinese Meridionale si incontrano. Lungo il viaggio di ritorno ci si fermerà presso l’ allevamento di api e visita al piccolo villaggio 

Sumangkap, famoso per la costruzione dei Gongs artigianali. Visita al tradizionale mercato quotidiano di Kota Belud sulla strada per 

Kudat. Rientro a Kota Kinabalu nel tardo pomeriggio. 

L’ISOLA DI MANTANANI  – DIVERS 
CODICE TOUR BKI-10 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 

Dopo la prima colazione partenza dall’hotel verso il nord del Sabah. Durante il tragitto si passerà attraverso villaggi locali e risaie, prima 

fonte di cibo per i malesi. Dopo all’incirca  un’ora, arrivo a kota belud, la principale città della regione dove vivono il gruppo Bajau, tipico 

gruppo etnico locale. I Bajau in passato erano conosciuti come i cowboy del Sabah grazie alle loro abilità a cavallo. Ogni domenica 

mattina i Bajau tengono questo grande mercato all’aperto (Tamu) che noi avremo la fortuna di visitare. Si continuerà fino al pontile dove 

troveremo una barca che ci porterà direttamente alla isola di Manatanani. Durante il tragitto passeremo attraverso un’imponente foresta 

di mangrovie situata lungo le rive del fiume per poi proseguire per all’incirca un’ora in mare aperto. Mantanani è una bellissima isola 



 

 

ancora incontaminata, dalle bianche spiaggie e dalla vegetazione rigogliosa con un tipico villaggio di pescatori, unici abitanti dell’isola. 

Una volta arrivati si avrà  tempo libero fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo si avrà il tempo libero per una splendida giornata di mare. Nel 

tardo pomeriggio ritorno a Kota Kinabalu.      

L’ISOLA DI MANTANANI - NON DIVERS 
CODICE TOUR BKI-11 
DURATA 8 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 

Dopo la prima colazione partenza dall’hotel verso il nord del sabah, durante il tragitto si passerà attraverso villagi locali e risaie, prima 

fonte di cibo per i malesi. Dopo all’incirca un’ora arrivo a Kota Belud, la principale città della regione dove vivono il gruppo Bajau tipico 

gruppo etnico locale. I Bajau in passato erano conosciuti come i cowboy del Sabah grazie alle loro abilità a cavallo. Ogni domenica 

mattina i Bajau tengono questo grande mercato all’aperto (Tamu) che noi avremo la fortuna di ammirare. Si continuerá fino al pontile 

dove troveremo una barca che ci porterá direttamente all’isola di Manatanani. Durante il tragitto passeremo attraverso un’imponente 

foresta di mangrovie situata lungo le rive del fiume, per poi proseguire per all’ incirca un’ora in mare aperto. Mantanani è una bellissima 

isola ancora incontaminata, dalle bianche spiaggie e dalla vegetazione rigogliosa con tipico villaggio di pescatori, unici ab itanti dell’isola. 

Una volta arrivati si avrà il tempo libero fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo si avrá il tempo libero per una splendida giornata di mare.  

Nel tardo pomeriggio ritorno a Kota Kinabalu.      

FIUME PADAS - RAFTING   
CODICE TOUR BKI-12 
DURATA 10 ore 
ORARIO DI PARTENZA 05:30am presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida, gommone con attrezzatura e pranzo 
ATTIVITÀ: RAFTING   LIVELLO: INTERMEDIO/DIFFICILE 
 
Partenza al mattino presto da Kota Kinabalu verso il fiume Padas nella zona sud quasi al confine con il Sultanato del Brunei. Arrivo alla 

Stazione ferroviaria di Beaufort/Tenom dopo 2 ore di strada e salita sull’unico treno ancora disponibile in Borneo che si addentra nelle 

jungla lussureggiante e piccoli villaggi. Arrivo al campo base, rinfresco a a base di frutta, briefing e partenza per il rafting di livello 3/4 per 

una durata di 1,5 ore circa. All’arrivo, dopo una doccia rinfrescante, pranzo al BBQ.  Dopo pranzo rientro in cittá previsto per le 17:00. 

 
COSA PORTARE: 
Si consiglia di portare costume, sandali, crema solare, repellente per insetti e abiti di scorta. 

* Questo tour è consigliato a individui con una buona preparazione fisica e con età superiore ad anni 12. 

 

FIUME KIULU - RAFTING   
CODICE TOUR BKI-13 
DURATA 7 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:00 presso Hotel lobby  
INCLUDE Trasporto, guida, gommone con attrezzatura e pranzo 
ATTIVITÀ: RAFTING   LIVELLO: AMATORIALE 
 
Partenza al mattino da Kota Kinabalu verso il fiume Kiulu nella zona di Tamparuli. Dopo circa un’ora e 30 minuti si arriverà in postazione. 

Dopo aver preso l’attrezzatura per la discesa del fiume ed aver ascoltato le istruzioni della guida si partirà per l’avventura. All’arrivo, dopo 

una doccia rinfrescante, pranzo al BBQ. Dopo pranzo rientro in cittá previsto per le 16:00. 

COSA PORTARE: 
Si consiglia di portare costume, sandali, crema solare, repellente per insetti e abiti di scorta. 



 

 

SUNSET DINNER CRUISE   
CODICE TOUR BKI-14 
DURATA 3 ore– durata crociera 2 ore 
ORARIO DI PARTENZA 16.00 Kota Kinabalu city centre hotel 
INCLUDE Trasferimenti per KK city centre hotel, Cena a buffet, Musica dal vivo, Crociera al tramonto. 
 
Incontro al vostro hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla nave che vi porterà tra le isole del parco marino del Mar Cinese Meridionale 
accompagnati da uno bei più bei tramonti al mondo. Durante la crociera gustatevi il buonissimo buffet internazionale e godetevi dell’ottima 
musica dal vivo. Disimbarco e rientro in hotel. 
 

Bevande non incluse, trasferimenti hotel fuori dal centro città soggetti a supplemento. Tavolo in condivisione. 

 

KK CITY DINNER CRUISE   
CODICE TOUR BKI-15 
DURATA 3 ore– durata crociera 2 ore 
ORARIO DI PARTENZA 19.00 Kota Kinabalu city centre hotel 
INCLUDE Trasferimenti per KK city centre hotel, Cena a buffet, Musica dal vivo, Crociera al serale 

 
Incontro al vostro hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla nave che vi porterà tra le isole del parco marino del Mar Cinese 

Meridionale. Durante la crociera gustatevi il buonissimo buffet internazionale e godetevi dell’ottima musica dal vivo. Disimbarco e rientro 

in hotel. 

 

Bevande non incluse, trasferimenti hotel fuori dal centro città soggetti a supplemento. Tavolo in condivisione. 

 

IL VILLAGGIO CULTURALE DI MARI MARI 
CODICE TOUR BKI-16 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA Morning session 09:30 / Afternoon session 13:30  
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour 
 
Il villaggio culturale di Mari Mari si trova nella zona limitrofa di Kota Kinabalu a circa 25 minuti di strada dalla moderna capitale. Il 

villaggio opera come museo e preserva tutte le maggiori etnie presenti nello stato del Sabah.  

Alle 08h30 si parte dall’hotel e all’arrivo la guida fara un breifing per informare i visitatori su come comportarsi all’interno del villaggio e 

cosa evitare per non offendere i capi villaggio e abitanti. Una cerimonia di benvenuto verrà svolta dal capo villaggio della tribù dei Murut 

(Ex tagliatori di teste). All’interno del villaggio la guida presenterà tutte le case tradizionali delle appartenenti alle vari tribù e darà cenni 

storici alternati a dimostrazioni di cucina con bamboo, creazione del fuoco tradizionale, danze tradizionali. Pranzo semplice locale sarà 

cucinato dal villaggio. Dopo il pranzo rientro in albergo.  

 

 

 

 

 



 

 

PACCHETTI SABAH – KOTA KINABALU 
 

SABAH 04G/03N 
OGNI MARTEDI CON GUIDA ITALIANA GRATUITA SU BASE COLLETTIVA, GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA* INGLESE 

 *Segmento Sandakan/Sukau solo su base collettiva
CODICE TOUR BKI-P01 
INCLUDE Guida parlante italiano, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 

 
GG 01: Kota Kinabalu  
Arrivo in aeroporto a Kota Kinabalu, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo.(standard check-in ore 14.00, 
possibilità early check-in con supplemento) Resto della giornata a disposizione per mare e relax o un’autonoma visita in città.  
Suggerito la visita al mercato artigianale filippiino e cocktails al tramonto presso il Waterfront con una vasta scelta di bar e ristoranti. 
Pernottamento Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG02:  Kota Kinabalu – Kinabalu National Park  (Colazione, Pranzo) 
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu 4.095m, montagna piu` alta del Sud Est Asiatico e Patrimonio 
Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversita`, tra le piu` alte al mondo. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare 
della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco per un trekking nella foresta pluviale 
passando attraverso paesaggi mozzafiato. Al rientro semplice pranzo preparato dal villaggio con specialita` locali e ritorno in 
citta`.Serata libera e pernottamento. Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

 
GG03: Kota Kinabalu -  Sandakan - Sepilok  – Sukau Kinabatangan River (Colazione, Pranzo, Cena) 
Colazione take away (da richiedere in reception il giorno precedente) e trasferimento alle prime luci dell’alba presso l’aeroporto di Kota 
Kinabalu per il volo su Sandakan (non incluso) Arrivo a Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. 
Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a 
causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok 
Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. 
Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time 
(rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare questi Primati mentre si calano attraverso robuste 
corde per raggiungere le piattaforme.  Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge 
e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda 
lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono le componenti 
faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per 
cena. In serata, su richiesta, è possible effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento).  
Pernottamento presso il Borneo Nature Bilit Sukau Lodge 3* o similare – Chalet 

 
GG04: Sukau Kinabatangan River – Sandakan apt  (Colazione) 
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox Bow. Il sunrise river safari 
consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi 
e bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport o 
possibilità di proseguire con il tour verso la Danum Valley o le isole. 
1230 HRS - Tempo stimato di arrivo all’aeroporto di Sandakan 
 

 

 

 



 

 

 

KINABALU - 03G/02N 

CODICE TOUR BKI-P02 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
 

GG01: Arrivo – Kota Kinabalu  

Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo. 14:00 Partenza dall’hotel per esplorare la capitale 

del Sabah, Kota Kinabalu. Percorrendo la strada adiacente alla splendida baia di Kota Kinabalu, visita alla moschea Blu, costruita 

interamente sull’acqua. Dopo aver visitato questa maestosa struttura religiosa si prosegue per scoprire l’autentico multiculturalismo del 

Sabah, fermandosi presso il vicino tempio buddista cinese di Puh Toh Tze e dei suoi giardini interni. Successivamente tramite una strada 

collinare si arriverà presso il Signal Hill per una vista panoramica della città di Kota Kinabalu e del suo Parco Marino. Si continua in discesa 

verso il centro cittadino per una visita al mercato dell'artigianato locale, noto anche come il mercato filippino. Rientro in hotel. Serata 

libera e pernottamento.  Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

GG02: Kota Kinabalu – Parco Nazionale Monte Kinabalu(Colazione e pranzo) 

Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu, Patrimonio Unesco dal 2000 data la sua preziosa biodiversità. 

Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare della deliziosa frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si 

entrerà poi nel Parco, dove si effettuerà una passeggiata all’interno del giardino botanico. Proseguimento per le Poring Hot Spring, (45 

minuti) passando attraverso  paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante locale. 

All'arrivo, passeggiata sul Canopy Walkway ad oltre 30 metri d’altezza tra le cime degli alberi  della foresta pluviale 1830 HRS - Tempo 

stimato di arrivo a Kota Kinabalu. Pernottamento. Superior room – Jesselton Boutique Hotel Kota Kinabalu o similare 

GG03  Kota Kinabalu – altra destinazione (Colazione) 

Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLIMBING MT KINABALU-VIA FERRATA-“WALK THE TORQUE” - 02G/01N   
CODICE TOUR BKI-P03 
INCLUDE Biglietti di ingresso, Trasporto, Guida in montagna, assicurazione sulla scalata, permesso per la scalata, certificato di scalata. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: CLIMBING      LIVELLO:  INTERMEDIO 

 

GG01: Kota Kinabalu – Laban Rata (Pranzo al sacco e cena) 

07:00 Partenza dall’albergo per arrivare al Parco Nazionale del Monte Kinabalu ad un altezza di 1500 metri. 

08:30 Incontro con la guida (vicino al negozio di souvenir), presso la base centrale del parco. 

09:00 Partenza per la scalata. 

14:30 Arrivo a Laban Rata a 3.200 metri. 

15:00 Check in presso Pendant Hut a 3.250 metri e incontro con lo scalatore. 

15:30 Briefing preliminare sulla Via Ferrata.  

18:00 Cena a Laban Rata a 3.200 metri e pernottamento presso Pendant Hut.(rifugio sistemazione base - dormitorio) 

 

GG02: Laban Rata – Low’s Peak - Kota Kinabalu (Colazione) 

01:30 Sveglia, colazione e preparazione attrezzatura. 

02:00 Trekking in salita verso Low’s Peak a 4.095 metri. 

05:30 Arrivo  in cima per assistere all’alba equatoriale. 

05:45 Inizio discesa. 

07:00 Incontro con lo scalatore a Sayat Sayat Hut per ‘Walk the Torq’ - La prima  Via Ferrata in Asia a 3600 metri. 

09:30-10:30 Arrivo a Pendant Hut, colazione e check out. 

11:00 Discesa verso la sede del parco nazionale del monte. 

16:00 Trasferimento verso Kota Kinabalu. 

 

NOTE: 
* Questo tour è consigliato a individui con una buona preparazione fisica e con età superiore ad anni 10. 
* Prima della scalata il bagaglio in eccesso può essere lasciato presso la sede del parco nazionale pagando RM 10 a bagaglio. 
* Servizio di facchinaggio disponibile. Può essere organizzato sul posto. 

 
COSA PORTARE: 
Zaino impermeabile per le scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con buona presa, abiti pesanti, magliette a maniche lunghe, 
pantaloni lunghi, giacca, visiera per vento, calze pesanti, asciugamano piccolo, guanti e cappello invernale, impermeabile, torcia frontale, 
articoli personali da toeletta, repellente per insetti, borraccia (0.5 – 1 Litro), cibo calorico come cioccolata, noci, biscotti, caramelle e 
barrette energetiche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLIMBING MT KINABALU  - VIA FERRATA - CIRCUITO LOW’S PEAK 02G/01N 

CODICE TOUR BKI-P04 
INCLUDE Biglietti di ingresso, Trasporto, Guida in montagna, assicurazione sulla scalata, permesso per la scalata, certificato di scalata. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: CLIMBING      LIVELLO:  DIFFICILE 

 

GG01: Kota Kinabalu / Sede del Parco Nazionale Monte Kinabalu / Laban Rata / Pendant Hut (Pranzo al sacco e cena) 

06:15 Partenza dall’albergo per arrivare al Parco Nazionale del Monte Kinabalu ad un altezza di 1500 metri. 

08:00 Arrivo alla sede del parco nazionale, pre-check in all’ufficio del Mountain Torq e registrazione. Incontro con la guida del parco 

assegnata. 

08:30 Inizia la scalata dal punto di partenza Timpohon Gate a 1,866 metri. 

03:00 Arrivo a Pendant Hut a 3,289 metri e riposo. 

03:30 Briefing preliminare obbligatorio sulla via ferrata e incontro con la guida assegnata al Mountain Torq. 

06:00 Cena a Laban Rata. 

08:00 Pernottamento presso Pendant Hut.(rifugio sistemazione base - dormitorio) 

 

GG02: Pendant Hut / Low's Peak/Circuito Low's Peak /Laban Rata/ Sede del Parco del Monte Kiinabalu / Kota Kinabalu (Colazione) 
01:30 Sveglia e colazione. 

02:30 Inizio scalata guidata verso la cima. 

05:40 All’arrivo in cima si assisterà all’incredibile alba con veduta mozzafiato di Kota Kinabalu e gran parte del Sabah. 

06:00 Inizio discesa dal Low’s Peak per poi incontrare la guida del Mountain Torq. 

06:30 Incontro con l’istruttore della via ferrata per iniziare il percorso di 7.5 km del circuito Low’s Peak (via ferrata livello intermedio, 4 - 5 ore, 

French grade AD) 

11:00 Rientro a  Pendant Hut per una ben meritata colazione. 

12:00 Check out da Pendant Hut e inizio discesa guidata verso Timpohon Gate. 

17:00 Arrivo a Timpohon Gate. Si prosegue verso la sede del parco Nazionale per il ritiro del certificato di scalata per poi essere trasferiti per 

circa 2 ore di strada verso Kota Kinabalu. 

 

NOTE: 
* Questo tour è consigliato ad individui con una buona preparazione fisica e con età superiore ad anni 10. 
* Prima della scalata il bagaglio in eccesso può essere lasciato presso la sede del parco nazionale pagando RM 10 a bagaglio. 
* Servizio di facchinaggio disponibile. Può essere organizzato sul posto. 
 
COSA PORTARE: 
Zaino impermeabile per le scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con buona presa, abiti pesanti, magliette a maniche lunghe, pantaloni 
lunghi, giacca, visiera per vento, calze pesanti, asciugamano piccolo, guanti e cappello invernale, impermeabile, torcia frontale, articoli 
personali da toeletta, repellente per insetti, borraccia (0.5 – 1 Litro), cibo calorico come cioccolata, noci, biscotti, caramelle e barrette 
energetiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLIMBING MT KINABALU - 03G/02N 
CODICE TOUR BKI-P05 
INCLUDE Biglietti di ingresso, Trasporto, Guida in montagna, assicurazione sulla scalata, permesso per la scalata, certificato di scalata. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento notturno +50% 
per trasferimenti di arrivo/partenza tra le 22:30 e le 07:30, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: CLIMBING      LIVELLO:  INTERMEDIO 

 

GG01: Kota Kinabalu / Parco Nazionale Monte Kinabalu (Pranzo e cena) 

Partenza al mattino da Kota Kinabalu verso il Parco Nazionale più famoso del Sabah, dichiarato patrimonio dell'umanità nel 2000. Con un 

estensione di 754 km
2
, il parco ospita la montagna più alta del Sud Est Asiatico. Acclamato per avere 2/3 della flora mondiale tra le quali 

orchidee e piante carnivore (Nephenti) endemiche del Borneo. Con più di 260 specie di uccelli il parco è anche l’ideale per chi ama il 

birdwatching. Durante il tragitto si attraverseranno campi di riso e villaggi. All’arrivo al Parco Nazionale del Monte Kinabalu si incontreà la 

guida per una passeggiata nella giungla attraverso uno dei sentieri battuti per poi proseguire presso la sede del parco nazionale. 

Onnipresente è il maestoso Monte Kinabalu con i sui 4095 metri di altezza e la foresta lussureggiante che lo circonda. Pranzo al ristorante del 

parco per poi proseguire verso il giardino botanico. Cena e pernottamento. Lodge presso il Parco del Monte Kinabalu 

GG02: Parco Nazionale del Monte Kinabalu / Monte Kinabalu (Colazione, pranzo e cena) 

Colazione in resort. 

Dopo colazione si inizia la salita dal Timpohon Gate – 5.5km dalla sede del parco. Si percorreranno sentieri usando scalini naturali, radici di 

alberi e rocce per arrivare al primo campo ad un altitudine di 3,322 metri. Pernotto a Laban Rata Rest House (sistemazione semplice con 

dormitorio, acqua calda, stufe e coperte). 

 

GG03: Monte Kinabalu / Parco Nazionale / Kota Kinabalu (Colazione) 

Dopo colazione, alle 03.00 del mattino si continua a salire la montagna fino ad arrivare in vetta per assistere ad un’alba mozzafiato dal punto 

piu’ alto del Borneo. Durante la discesa di rientro si potrà; osservare la ricca flora che offre questo ecosistema che include piante carnivore 

(Nephentis) e orchidee selvagge. Arrivo alla sede del parco Nazionale e trasferimento verso Kota Kinabalu. 

 

NOTE: 
* Questo tour è consigliato a individui con una buona preparazione fisica e con età superiore ad anni 10. 
* Prima della scalata il bagaglio in eccesso può essere lasciato presso la sede del parco nazionale pagando RM 10 a bagaglio. 
* Servizio di facchinaggio disponibile. Può essere organizzato sul posto. 
 
COSA PORTARE: 
Zaino impermeabile per le scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con buona presa, abiti pesanti, magliette a maniche lunghe, pantaloni 
lunghi, giacca, visiera per vento, calze pesanti, asciugamano piccolo, guanti e cappello invernale, impermeabile, torcia frontale, articoli 
personali da toeletta, repellente per insetti, borraccia (0.5 – 1 Litro), cibo calorico come cioccolata, noci, biscotti, caramelle e barrette 
energetiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PACCHETTI SABAH – LAHAD DATU 
 

TABIN WILDLIFE RESERVE - 02G/01N 
CODICE TOUR LDU-P01 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti schedulati con solo autista Lahad Datu / Tabin @ 09:00 & Tabin / Lahad Datu @ 
14:30, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento trasferimenti 
privati, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: JUNGLE TREKKING     LIVELLO:  AMATORIALE 

 

GG01: Arrivo - Lahad Datu – RIserva di Tabin (Pranzo e cena) 

Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento da Lahad Datu verso la riserva di Tabin su strada non asfaltata. Il 

trasferimento dura circa un’ora. Arrivati alla riserva bisognerà registrarsi. Nel pomeriggio si visita Lipad ovvero il vulcano di fango. Dopo 

20 minuti di trekking nella giungla si arriva in un’area elevata dove sono stati avvistati orsi, elefanti e diverse specie di uccelli. Per i più 

avventurosi è possibile sperimentare gli effetti del fango vulcanico le cui proprietà aiutano a mantenere una pelle sana. Dopo la cena 

seguiranno attività alla ricerca di animali notturni. Pernottamento. 

 

GG02: Riserva di Tabin - Lahad Datu - Prossima destinazione (Colazione e pranzo) 

Colazione al lodge. 

Dopo colazione si partirà per il trekking attraverso la verdeggiante giungla, conosciuta per la sua ricca diversità di specie di piante e 

animali, alla volta della cascata di Lipad dove ci si potrà tuffare per un rinfrescante bagno. In alternativa si potrà esplorare la natura 

circostante. Rientro in lodge per il pranzo. Partenza nel pomeriggio dal Tabin Wildlife Reserve verso Lahad Datu. 

 

NOTA: Trasferimenti con orari non schedulati supplemento di RM50 per persona per tratta min. 2pax 

             Non disponibile dall’1 al 31 Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABIN WILDLIFE RESERVE EXTENDED - 03G/02N 
CODICE TOUR LDU-P02 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti schedulati con solo autista Lahad Datu / Tabin @ 09:00 & Tabin / Lahad Datu @ 
14:30, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento trasferimenti 
privati, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: JUNGLE TREKKING     LIVELLO:  AMATORIALE 

 

GG01: Arrivo - Lahad Datu - Riserva di Tabin (Pranzo e cena) 

Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento da Lahad Datu verso la riserva di Tabin su strada non asfaltata. Il 

trasferimento dura circa un’ora. Arrivati alla riserva bisognerà registrarsi. Nel pomeriggio si visita Lipad ovvero il vulcano di fango. Dopo 

20 minuti di trekking nella giungla si arriva in un’area elevata dove sono stati avvistati orsi, elefanti e diverse specie di uccelli. Per i più 

avventurosi è possibile sperimentare gli effetti del fango vulcanico le cui proprietà aiutano a mantenere una pelle sana. Dopo la cena 

seguiranno attività alla ricerca di animali notturni. Pernottamento. 

 

GG02: Riserva di Tabin (Colazione, pranzo e cena) 

Colazione in lodge 

Dopo colazione si partirà per il trekking attraverso la verdeggiante giungla conosciuta per la sua ricca diversità di specie di piante e 

animali, alla volta della cascata di Lipad dove ci si potrà tuffare per un rinfrescante bagno. All’imbrunire si andranno a osservare le varie 

specie di uccelli presenti nella riserva. Dopo la cena seguiranno attività alla ricerca di animali notturni. Pernottamento.  

 

GG03: Riserva di Tabin - Lahad Datu – Prossima destinazione (Colazione e pranzo) 

Colazione in lodge 

Dopo colazione tempo libero per una passeggiata verso la vicina piscina naturale o verso il fiume per fare un tuffo nelle rinfrescanti acque 

e godersi la natura circostante. Rientro in lodge per il pranzo. Partenza nel pomeriggio dal Tabin Wildlife Reserve verso Lahad Datu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANUM VALLEY (DVFC) - 03G/02N 

CODICE TOUR LDU-P03 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti schedulati con solo autista Lahad Datu / Danum @ 08:30 & Danum / Lahad Datu @ 
14:30 hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento trasferimenti 
privati, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: JUNGLE TREKKING     LIVELLO:  AMATORIALE 

 

GG01: Lahad Datu – Danum Valley (Pranzo e Cena) 

Arrivo a Lahad Datu e ore 08.30h trasferimento di circa 2 ore per la Danum Valley. Arrivati al parco, check-in al DANUM VALLEY FIELD 

CENTER (DVFC). Registrazione, briefing da parte delle guide del parco e pianificazione dei trekking con scelta dei vari sentieri. Pranzo al 

centro. Tempo libero a disposizione e trekking introduttivo alla foresta pluviale del Borneo, con possibilità di incontrare fauna selvatica, 

tra qui Orang Utan, Buceri ecc. Ritorno al centro prima del tramonto e cena. Dopo la cena, proseguite con una passeggiata notturna nella 

foresta o un opzionale 4x4 night drive (con supplemento) Pernottamento al DVFC in chalet. 

 

GG02: Danum Valley (Colazione, Pranzo e Cena) 

Sveglia all’alba e partenza per il trekking nella foresta ancora coperta dalla mistica nebbia mattutina. Rientro al centro per la colazione. 

Possibilità di trekking nella foresta in uno dei sentieri a vostra scelta.. Rientro al centro per il pranzo. Nel pomeriggio bagno rinfrescante 

nelle acque del fiume Segama e trekking nell’area circostante. Rientro al centro per il tramonto. Dopo cena, partenza per la passeggiata 

notturna o night drive (con supplemento) Pernottamento al DVFC in chalet. 

 

GG03: Danum Valley – Lahad Datu (Colazione) 

Svegliatevi presto per un trekking di mattina presto. Rientro per la colazione e tempo libero fino al momento del check-out delle 11.30. 

Arrivo a Lahad Datu per le 13.30. Partenza per la prossima destinazione o proseguimento per le isole (con supplemento) 

 

COSA PORTARE: scarpe da trekking, pantaloni leggeri lunghi, magliette traspirabili, crema solare, repellente per insetti, costume da 

bagno e asciugamano, vestiti di ricambio, macchina fotografica, binocolo, torcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANUM VALLEY BORNEO RAINFOREST LODGE - 03G/02N 
CODICE TOUR LDU-P04 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti schedulati con solo autista Lahad Datu / Danum Valley @ 09.30 & Danum Valley / 
Lahad Datu @ 13.30 hotel e pasti come da programma.  Tassa d’entrata al parco; Trasferimenti programmati; Escursioni nella foresta guidate 
come da programma, Escursione notturna su mezzo motorizzato, Canopy Walkway. 
NON INCLUDE  Trasferimenti con orari non prefissati. (Disponibili con supplemento) Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, 
tourism tax RM 10 per camera/notte, supplemento trasferimenti privati, bevande durante i pasti 
ATTIVITÀ: JUNGLE TREKKING     LIVELLO:  AMATORIALE 

 

GG01: Arrivo - Lahad Datu - Danum Valley (Pranzo e cena) 

Arrivo a Lahad Datu e trasferimento di circa 2 ore con mezzo 4x4 per Danum Valley. Arrivati al parco, check in al Borneo Rainforest Lodge. 

Tempo libero a disposizione per esplorare la giungla. Sui tanti percorsi guidati sarà possibile raggiungere la più vicina cascata dove è 

possibile immergersi per rinfrescarsi e godere della bellezza della giungla. In serata cena al lodge e, se il tempo lo permette, escursione 

notturna per andare a vedere gli animali selvatici. 

Pernottamento al Borneo Rainforest Lodge. 

 

GG02: Danum Valley (Colazione, pranzo e cena) 

Colazione in lodge. 

Dopo la prima colazione, partenza per una passeggiata sul "Coffin Cliff Trail", che porta a un antico sepolcro. Dopodiché si procede con il 

trekking verso il punto panoramico per assistere ai voli d'uccelli della riserva (3 Km andata e ritorno). Lungo la discesa avrete la possibilità 

di immergervi nella vasca Jacuzzi per un tuffo rinfrescante. Rientro al lodge per pranzo. Nel tardo pomeriggio escursione lungo il sentiero 

Segama e East Trail. Si torna al lodge per cena. Dopo cena, partenza per la passeggiata notturna. Pernottamento al Borneo Rainforest 

Lodge. 

 

GG03: Danum Valley - Lahad Datu – Prossima destinazione (Colazione e pranzo) 

Colazione in lodge 

Dopo la prima colazione, si prosegue per la passeggiata sui ponti sospesi per osservare i voli degli uccelli lungo la passerella. Rientro al 

lodge per pranzo. 

13:30 Partenza per Lahad Datu. Ore 16:00 Arrivo a Lahad Datu. Partenza per la prossima destinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCURSIONI IN SABAH – SANDAKAN 
 

 

SANDAKAN E il CENTRO DI RIABILITAZIONE DEGLI ORANGHI 
CODICE TOUR SDK-01 
DURATA 6 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07.40 Dall’aeroporto di Sandakan 
Volo consigliato da Kota Kinabalu: BKI/SDK,MH2042, 07:00/07:40 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour pranzo 
 
Partenza per il Sepilok Orangutan Sanctuary. In questo centro gli oranghi vengono riabilitati alla vita nella foresta dopo aver perduto il 

loro habitat naturale. È possibile vedere alcuni esemplari provenienti dalla giungla circostante, che accorrono alla piattaforma dei rangers 

per una scorpacciata di frutta e latte. Ritorno a Sandakan per visitare il Tempio Buddhista e il colorato mercato centrale. Trasferimento 

all’aeroporto o all’Hotel.  

 

LABUK BAY PROBOSCIS MONKEYS SUNCTUARY  
CODICE TOUR SDK-02 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 10.00 Da albergo a Sandakan / 14.30 Da albergo a Sandakan 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto e tour  
 
Partenza per Labuk Bay. Lungo il tragitto si potranno ammirare le vaste piantagioni di palme e i piccoli villaggi dei nativi. Arrivati a Labuk 

Bay Proboscis Monkey Sanctuary, vi sarà servito un soft drink di benvenuto. Alle ore 16:00 i Rangers del Parco nutriranno le scimmie 

nasiche dando la possibilità agli spettatori di vedere da vicino queste scimmie endemiche del Borneo. Naturalmente sarà possibile vedere 

altri animali come i buceri, macachi e scoiattoli. Nel tardo pomeriggio ritorno all’hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PACCHETTI DEL SABAH – SANDAKAN 
 

RIVER SAFARI - 02G/01N 

CODICE TOUR SDK-P01 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte,  bevande durante i pasti 
 

GG01: Arrivo - Sandakan – Sepilok forest Sun Bear & Orang Utan -  Fiume Kinabatangan (Pranzo e cena) 

Arrivo a Sandakan con il primo volo del mattini e trasferimento al Sepilok Forest. Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione 

degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e 

commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti 

oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita 

nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time (rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare 

questi Primati mentre si calano attraverso robuste corde per raggiungere le piattaforme. Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul 

fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna 

locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, 

martin pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche 

coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per cena. In serata, su richiesta, è possibile effettuare una uscita notturna (facoltativa e con 

supplemento). Pernottamento presso il lodge. Standard Chalet – Borneo Natural Sukau Bilit Resort o similare 

DAY 02: Sukau Kinabatangan River – Sandakan  (Colazione) 

Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox Bow. Il sunrise river safari 

consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilitá di osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi e 

bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport o possibilità 

di proseguire con il tour verso la Danum Valley o Semporna (imbarco isole) previo supplemento. 1200 HRS - Tempo stimato di arrivo 

all’aeroporto di Sandakan. 

NOTE: 
1) Si consiglia di portare scarpe comode, binocolo, impermeabile e repellente per insetti. 
2) Essendo allo stato libero, l’avvistamento degli animali non è garantito. 
3) Il trasferimento presso il molo di Sandakan per imbarcarsi verso isola di Lankayan è disponibile con un supplemento aggiuntivo. 
4) Per coloro che si recano a Lankayan con partenza da Sukau verso le 07.00, non sarà possibile effettuare l’escursione del mattino presso 
il lago Ox Bow. Il rimborso non è previsto. 
5) Il trasferimento da Sukau verso l’aeroporto di Sandakan è basato sul volo MH 2047 delle 13.50 su Kota Kinabalu. Per voli con orari 
anticipati sarà necessario un trasferimento su base privata con relativo supplemento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RIVER SAFARI EXTENDED – 03G/02N 
CODICE TOUR SDK-P02 
INCLUDE Guida parlante inglese, trasporto, trasferimenti aereoportuali con solo autista, hotel e pasti come da programma. 
NON INCLUDE Voli, pasti non specificati, early check-in / late check-out, tourism tax RM 10 per camera/notte,  bevande durante i pasti 
 

GG01: Arrivo - Sandakan – Sepilok forest Sun Bear & Orang Utan - Fiume Kinabatangan (Pranzo e cena) 

Arrivo a Sandakan con il primo volo del mattino e trasferimento al Sepilok Forest. Visita del nuovo centro di conservazione e riabilitazione 

degli Orsi del Borneo (BSBCC), i piu’ piccoli al mondo ed in via di estinzione a causa della perdita del loro habitat naturale, caccia e 

commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti 

oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani. Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita 

nella foresta. Durante il cosiddetto feeding-time (rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare 

questi Primati mentre si calano attraverso robuste corde per raggiungere le piattaforme. Proseguimento verso Sukau e trasferimento sul 

fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna 

locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, 

martin pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche piú facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche 

coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per cena. In serata, su richiesta, è possibile effettuare una uscita notturna (facoltativa e con 

supplemento). Pernottamento presso il lodge. Standard Chalet – Borneo Natural Sukau Bilit Resort o similare 

GG02: Fiume Kinabatangan (Colazione, pranzo e cena) 

Sveglia di buon mattino quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno  dei laghi Ox Bow.  

L’escursione in barca, che consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, offre la possibilità di osservare specie di uccelli 

meno facilmente avvistabili durante l’escursione pomeridiana (come aironi rossi e bianchi, uccelli serpentari). Rientro al lodge per la 

colazione. 

Dopo colazione si procede con un trekking presso i dintorni del lodge alla ricerca di fauna locale. Rientro presso il lodge e pranzo. 

Dopo una pausa caffè, a metà pomeriggio, uscita in barca motorizzata in cerca della fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi 
coda lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono le componenti 
faunistiche più facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche coccodrilli e elefanti. Rientro al lodge e cena. In 
serata, su richiesta, è possibile effettuare   un’uscita notturna (facoltativa e con supplemento). Pernottamento presso il lodge. 
 

GG03: Fiume Kinabatangan –  Sandakan - Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione al lodge. 

Dopo colazione trasferimento presso l’aeroporto di Sandakan. 

 

NOTE: 
1) Si consiglia di portare scarpe comode, binocolo, impermeabile e repellente per insetti. 
2) Essendo allo stato libero, l’avvistamento degli animali non è garantito. 
3) Il trasferimento da Sukau a Semporna jetty, da dove ci si può imbarcare per una vacanza nelle Isole di Mataking/Pom 
Pom/kapalai/mabul è disponibile tramite un supplemento. 
4) Il trasferimento presso il molo di Sandakan per imbarcarsi verso isola di Lankayan e’ disponibile con supplemento. 
5) Per coloro che si recano a Lankayan con partenza da Sukau verso le 07.00, non sara’ possibile effettuiare l’escursione del mattino 
presso Ox Bow. Il rimborso non e’ previsto. 
6) Il trasferimento da Sukau verso l’aeroporto di Sandakan e’basato sul volo MH 2047 delle 13.50 su Kota Kinabalu. Per voli con orari 

anticipati sara’ necessario un trasferimento su base privata con relativo supplemento. 

 



 

 

ESCURSIONI SARAWAK – KUCHING 
 

 

LA CITTÀ DI KUCHING/ MUSEI 
CODICE TOUR KCH-01 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 09.00 & 14.00 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & Biglietti di ingresso. 
 

Dall’hotel si parte per la visita della città, ridente capitale del Sarawak con bellissimi palazzi antichi, mercati all'aperto, templi cinesi e 
moschee. La visita si completa con il museo naturalistico ed etnografico del Sarawak, fatto ergere dal secondo Rajah bianco Charles 
Brooke. Vedrete la gigantesca Statua del Gatto, mascotte della citta`, a  Padungan, visiterete Chinatown e il tempio piu vecchio della citta` 
: Tua Pek Kong temple (1876). Dal tempio si puo` godere di un ottima visuale dell`imponente forte Margherita (1879) e del lungofiume. 
Passerai per la cattedrale di St. Joseph, Il tribunale mussulmano the Syariah, Satok Market e le tradizionali abitazioni malesi a palafitta. 
Una fermata per una foto alla Moschea costruita lungo la riva del fiume. Passerete attraverso  Gambier Street (famosa per le spezie) e il 
vecchio tribunale coloniale composto da una torre dell`orologio e un obelisco di granito in memoria del Rajah Charles Brooke. 
Lungo la riva potrete ammirare il majestic Astana (1870) – palazzo ufficiale del Rajah Bianco- e l`imponente edificio sede del governo. 
Farete una camminata nei principali Bazaar lungo la banchina e un salto dentro il musuo Cinese. Il tour termina al museo del Sarawak, 
conosciuto come uno dei piu completi. Una casa del tesoro di manufatti e reperti dall`inestimabile valore archeologico e culturale.  
 
NOTE: Il museo del Sarawak potrebbe essere chiuso per rinnovamento, in tal caso verra` sostituito con il museo dei Gatti.  

 
 

SEMENGGOH ORANGUTAN  
CODICE TOUR KCH-02 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08.00 & 14.00 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & Biglietti di ingresso. 

 

Il Semenggoh Wildlife Center si trova a 22km da Kuching. E` l`unico nel suo genere in Sarawak. Costruito nel 1975, composto da 653 ettari 

di foresta vergine cosa di orangotango e altri animali. Per arrivare al centro ci vogliono circa 30 minuti di strada in macchina dalla citta o 

1.6km di camminata (circa 20-minuti). Questo tour prevede l`opportunita di osservare almeno una volta nella vita come gli orangotango 

vengono riabilitati e come gli viene insegnato a sfamarsi da soli prima di rimetterli in liberta`. I visitatori possono osservare questi animali 

da distante.   

NOTE: gli animali vengono alimentati alle ore  09.00/09.30 e 15.00/15.30 

 

SARAWAK RIVER CRUISE 
CODICE TOUR KCH-03 
DURATA 2 ore 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 
La storia della moderna Sarawak inizia quando l`avventuriero James Brooke navigo` le rive del fiume Sarawak nel 1839. Ripercorri questa 

storica rotta con un giro in barca per la stessa riva che vanta ancora lo stesso fascino. Il tour offre una vista panoramica della crescente 

citta di Kuching, vecchi edifici affiancati da altri molto piu moderni, che donano alla citta` un carattere particolare. Infatti nonostante 

durante gli anni la citta sia andata incontro ad un veloce sviluppo economico, la riva del fiume ha mantenuto comunque il suo vecchio 

fascino. La crociera sul fiume passera attraverso il  Waterfront Esplanade, il forte Margherita, il palazzo Astana e la sede del Governo, la 

moschea, le tradizionali abitazioni malesi su palafitta e un villaggio di pescatori cinesi.  



 

 

SARAWAK CULTURAL VILLAGE (con spettacolo) 
CODICE TOUR KCH-04 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 09.00 & 14.00 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & Biglietti di ingresso. 
 
A circa 34 Km dalla citta`, si trova il premiato villaggio culturale del Sarawak (SCV): un “museo vivente” unico nel suo genere, situato su 17 

acri di terreno ai piedi del leggentario monte Santubong. Questo villaggio reppresenta 7 diversi tipi di abitazioni etniche– Bidayuh 

Longhouse, Iban Longhouse, Penan Hut, Orang Ulu Longhouse,  Melanau House, Malay House e la Chinese Farm House. Queste case sono 

costruite secondo stili autentici e piene di veri e propri manufatti tradizionali.  SCV e` conosciuto come un museo vivente perche i nativi 

vivono realmente ancora in queste abitazioni. Questo tour ti permettera` di avere una visione completa delle colorate tradizioni e culture 

delle diverse razze del Sarawak. Osserva come le donne costruiscono collane di perle e cestini, i loro metodi di cucina tradizionali e le 

abilita` degli uomini di maneggiare le tipiche cerbottane o le spade cerimoniali, oppure le loro tecniche di pesca nel lago. SCV possiede 

anche un teatro climatizzato in cui hanno luogo quotidiane esibizioni dal vivo che mettono in risalto le molte danze colorate tipiche di 

queste popolazioni. 

 

RAINFOREST KAYAKING (DAYTRIP) 
CODICE TOUR KCH-05 

ORARIO DI PARTENZA 08.00 Da Kuching Hotel 

INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & pranzo al sacco 

 

Partenza al mattino per circa un ora di viaggio in macchina da Kuching per raggiungere Kampung Bengoh. Il viaggio passa attraverso 

fantastici paesaggi di campi di riso, coltivazioni di alberi da gomma, cacao e pepe, che si alternano a foreste, fiumi e montagne. 

Arriverete a Bengoh, al villaggio Bidayuh che e` il punto di partenza per la vostra avventura. Qui vi verranno fornite le principali istruzioni 

e fatto il briefing sulla sicurezza, prima di procedere verso il ruscello per iniziare l`avventura in Kayak. Un fiume ombreggiato 

caratterizzato da piante sporgenti della giungla e sponde ripide, il punto di partenza sara` un ponte da qui ci si snoda per una breve 

distanza prima della vista del Sg. Sarawak Kiri. Ad un quarto del percorso di canoa lungo il fiume raggiungerai Kampung Canu subito dopo 

aver passato un ponte sospeso. Visita al villaggio e pranzo al sacco. Si riprende remando lungo il fiume con una piccola sosta su di una riva 

sabbiosa proprio sotto alte montagne calcaree. Sperimenterai anche la discesa di alcune rapide classe 1 /2 ( a seconda del livello 

dell`acqua). Il viaggio termina a Kampung Semadang per poi tornare via terra verso Kuching. 

 

 

GUNUNG GADING NATIONAL (DAYTRIP) 
CODICE TOUR KCH-06 

ORARIO DI PARTENZA 08.00 Da Kuching Hotel 

INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & e pranzo al sacco 

Partenza al mattino da Kuching per due ore di strada verso il Parco Nazionale di Gunung Gading. Sulla strada visita a Lundu, tipica citta` 

della popolazione dei Dayak. Questo viaggio di 120 km passa atraverso campi di riso, gomma, piantagioni di cacao e pepe che si 

alternano a lussureggiante foresta pluviale, fiumi e rilievi montuosi, per arrivare alla citta` di Lundu per una pausa veloce per il pranzo. Si 

procede per il centro informazioni del parco, si camminera attraverso la foresta primaria per studiare la flora e la fauna alla ricerca del 

piu` grande fiore al mondo, la Rafflesia. Si parte poi alla volta di Pandan Beach, una delle piu belle e famose spiaggie per una nuotata, per 

poi tornare con il pulmino verso Kuching. 

 



 

 

MATANG WILDLIFE CENTRE TOUR & KUBAH NATIONAL PARK (FULL DAY) 
CODICE TOUR KCH-07 

ORARIO DI PARTENZA 08.00 Da Kuching Hotel 

 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & e pranzo al sacco 

Partenza al mattino da Kuching per un viaggio di circa un ora per raggiungere Matang Wildlife Centre. Questa struttura funge da centro 

di riabilitazione per animali rimasti orfani o salvati perche tenuti in cattivita`. Ranger esperti si focalizzano nell`insegnare agli animali 

come sopravvivere nella giungla. Girando attorno per i sentieri del centro potrai vedere animali esotici come orangotango, orsi del sole, 

civette, cervi, farfalle e molti altri. Riparti per il parco nazionale di Kubah, a circa 15 min di distanza e procedi per il sentiero verso le 

cascate. Dopo circa 1 ora e mezza di passeggiata goditi un bagno rinfrescante prima di ritornare verso il van e procedere per Kuching.  

NOTE: Vestiti comodi, scarpe sportive, binocolo, repellente per insetti, giacca impermeabile. 

 

WIND CAVE AND FAIRY CAVE 
CODICE TOUR KCH-08 

DURATA 4 ore 

ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 

 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  

Alle 0830 partenza da Kuching per 45minuti di viaggio attraverso paesaggi pittoreschi, fattorie, laghi da pesca e frutteti per raggiungere 

la periferia di Bau, un ex centro di estrazione dell`oro. Riceverai un Briefing e si procedera` con la visita alle cave. 

The Wind Cave, un fantastico contrasto di paesaggio fluviale attraverso la roccia che porta ad un ingresso sul lato opposto della collina, 

dove domina il fiume Sarawak. Una passerella in legno conduce attraverso la grotta regalando una visione ravvicinata dei pipistrelli che 

popolano le cave.  

The Fairy Cave, l`ingresso piu grande delle grotte a pochi minuti di distanza dalla Wind Cave, l`accesso richiede un po di sforzo ma viene 

fatto in sicurezza e attraverso dei gradini in pietra che salgono per circa 100 piedi con un ulteriore serie di gradini poi, in legno, alla 

camera principale. Il tetto si eleva sopra di te mentre entri attraverso un piccolo passaggio laterale. Questo enorme spazio e` stato 

scavato nella roccia dall`azione dell`acqua.  Potrai osservale stalattiti, stalagmiti e colonne che adornano la camera principale della 

grotta. Ritorno al van e proseguimento verso Kuching e all`hotel.  

 

NIGHT FROGGING AT KUBAH NATIONAL PARK 
CODICE TOUR KCH-09 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 17:30 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 
Alle 1730, si parte dall`hotel in Kuching e si procede per il Parco Nazionale di Kubah. Il parco si trova su di un altopiano di roccia arenaria,  

per lo piu ricoperto da ricca foresta, casa di mammiferi, uccelli e molte specie di rettili e anfibi. Il Parco e` il principale bacino idrografico 

del fiume Rayu, costituito da fango e sabbia depositati su un terreno abbastanza ripido, con corsi d`acqua e altitudine compresa tra 20 e 

800m sopra il livello del mare. Nel Parco si registrano piu di 61 specie diverse di rane che costituiscono circa 1/3 di tutte le rane presenti 

nell`isola del Borneo. Specie come la rana cornuta, la rana Matang a bocca stretta, la rana del fiume gigante, la rana della palude di 

torba, la rana Macchiata, la rana Arlecchino e cosi via. Ritorno in hotel. 

 

 



 

 

MOUNT SANTUBONG CLIMB (FULL DAY) 
CODICE TOUR KCH-10 
DURATA 9 ore 
ORARIO DI PARTENZA 07.00 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & pranzo 
 
Il monte Santubong si trova nella penisola di Damai, circa 35 km a nord di Kuching, prevede un trasferimento di circa 45 min di van dalla 

citta di Kuching. A 810 metri di altezza dal livello del mare, questo monte e` dato da una singola montagna a breve distanza da un terreno 

pianeggiante vicino al mare, quindi puoi godere della sua imponente facciata mentre ti avvicini dalla citta`. In effetti intimidisce un po a 

causa del suo ripido pendio sopratutto nei pressi della cima.  Il miglior orario per iniziare la scalata e` alle 08.00 dalla stazione base della 

catena, in modo da riraggiungere il punto di partenza per le 17.00. Inizia a salire lentamente all`inizio in modo da ammirare la natura e i 

suoni della giungla tropicale. Utilizzerai delle corde lungo i tratti piu difficili e spesso dovrai arrampicarti su enormi massi irregolari, spesso 

ricoperti di muschio e scivolosi durante il periodo delle piogge. Dalla vetta poi la discesa e` praticamente perpendicolare. Per coloro che 

raggiungeranno la vetta la ricompensa e` una vista panoramica sulla citta` di Kuching e dell`area circostante alla penisola di Damai, al 

Mar Cinese Meridionale e naturalmente la fantastica fresca brezza. Per coloro che non se la sentono di tentare la scalata si propone un 

trekking piu leggero verso il torrente di montagna o la cascata, che richiede comunque 2 ore di sola andata per una nuotata e un pic nic. 

NOTE:  

*il monte Santubong non e` adatto a chi non e` allenato o non ama il trekking, roccie scivolose o fango.  

*utilizza scarpe adatte e anti scivolo, porta almeno 2 grandi bottiglie di acqua per persona, banane o frutta e repellente per insetti.  

 

ANNAH RAIS LONGHOUSE 
CODICE TOUR KCH-11 
DURATA 4 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 
Partenza al mattino da Kuching per un ora di viaggio via terra, si raggiungera` Annah Rais, una longhouse della tribu Bidayuh, che ospita 

circa 120 famiglie a 75km dalla citta` di Kuching. Situata in una valle isolata tra le montagne, posizione strategica che ha aiutato il 

villaggio a nascondersi dagli attacchi da parte dei tagliatori di teste. Il tour passa attraverso paesaggi mozzafiato di campi di riso, gomma 

naturale, cacao e piantagioni di pepe, alternati a foresta tropicale, fiumi e rilievi montuosi. Esplora le longhouse con la tua guida e osserva 

lo stile di vita dei nativi.  Tra le piu interessanti reliquie che puoi trovare ci sono i famosi “cannoni della pace” e diversi teschi umani di 

circa un centinaio di anni fa, ancora conservati nella casa principale  “Baruk”. Procedi per una pausa rinfrescante in un ruscello vicino e 

riparti per il viaggio di ritorno verso Kuching.  

 

ANNAH RAIS LONGHOUSE AND BAMBOO RAFTING (DAY TRIP) 
CODICE TOUR KCH-12 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & pranzo 
 
Partenza al mattino da Kuching per la longhouse di Annah Rais, circa 75km di viaggio. Il tragitto ti portera` attraverso paesaggi mozza 

fiato come campi di riso, gomma naturale, cacao e piantagioni di pepe, alternati a lussureggiante giungla tropicale, fiumi e rilievi 

montuosi. Una volta arrivati alla longhouse, incontra il padrone di casa per un drink di benvenuto (tuak) e un piccolo briefing e tour della 

longhouse. Cammina lungo la foresta tropicale e impara a proposito delle risorse naturali che se ne possono ricavare. Raggiungi un fresco 

ruscello per una piacevole rinfrescata in acqua cristallina. La guida locale ti mostrera come costruire una zattera di bamboo e se avrai 

piacere potrai aiutarla, per poi proseguire con un pranzo a pic nic in stile locale. Parti per un eccitante rafting lungo il ruscello, circondato 

dalla foresta e goditi la bellezza della giungla. E` possibile anche provare a pescare con la loro tipica lancia da pesca prima della fine del 

rafting. Si tornera indietro tramite un diverso sentiero rispetto all`andata, per poi salutare il villaggio e il loro capo e tornare verso 

Kuching. 



 

 

MANGROVE, DOLPHINS ANDWET LAND CRUISE 
CODICE TOUR KCH-13 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 
Partenza al mattino per 45 minuti di strada via terra per il porto, prenderete una barca a motore per una crociera attraverso la foresta di 

mangrovie, per avvistare flora e fauna. Da qualche parte vicino alla bocca del fiume Santubong, e` molto facile avvistare i delfini, si 

procedera` per il fiume Salak e il parco nazionale Wetland di Kuching, per cercare di avvistare scimme nasiche e altra vita selvatica. 

Ritorno al porto e trasferimento a Kuching.   

 

MANGROVE, DOLPHINS ANDFIREFLY CRUISE 
CODICE TOUR KCH-14 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 
Partenza nel tardo pomeriggio per 45 minuti di viaggio via terra per il porto, partenza per la crociera sul fiume tramite barca motorizzata, 

attraverso la foresta delle mangrovie in cerca di flora e fauna. Da qualche parte vicino la bocca del fiume Santubong, e` molto facile 

avvistare delfini, prima di procedere lungo la riva del fiume Salak nel parco nazionale di Wetland, per cercare di avvistare scimmie nasiche 

e altra vita selvaggia. Quando cala la sera, continua la crociera in cerca di coccodrilli e goditi lo spettacolo delle lucciole che accendono la 

notte. Ritorno al porto e proseguimento verso Kuching. 

 

MANGROVE, DOLPHINS, WETLAND AND SATANG ISLAND (DAYTRIP) 
CODICE TOUR KCH-15 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & pranzo 
 
Partenza al mattino per 45 minuti di viaggio via terra per il porto, salirai a bordo di una barca motorizzata per una crociera attraverso la 

foresta di Mangrovie, in cerca di flora e fauna. Da qualche parte vicino la bocca del fiume Santubong, e` molto facile avvistare delfini,  

prima di procedere lungo la riva del fiume Salak nel parco nazionale di Wetland, per cercare di avvistare scimmie nasiche e altra vita 

selvaggia. Da qui si prosegue per altri 60minuti di barca verso l`isola di Satang. Registrazione presso l`isola e si procede alla visita della 

Nursery, dove vengono mantenute e protette le uova di tartaruga. Pranzo al sacco e tempo libero prima del trasferimento di ritorno verso 

il porto e poi Kuching. 

 

BAKO NATIONAL PARK (DAYTRIP) 
CODICE TOUR KCH-16 
DURATA 3 ore 
ORARIO DI PARTENZA 09.00 & 14.00 Da Kuching Hotel 
 INCLUDE Guida, Trasporto, Tour & Biglietti di ingresso e pranzo al sacco 
 
Partenza al mattino da Kuching per 45 minuti via terra attraverso la foresta di Mangrovie prima di arrivare al Bako Fishing Village. 

Continua con barca motorizzata per circa 30 minuti lungo la costa del Mar Cinese Meridionale per raggiungere e visitare il Parco 

Nazionale di Bako. Dopo il centro di informazioni procedi per la tua passeggiata attraverso la foresta. Durante la bassa marea potrai 

osservare i granchi violinisti che escono dal loro nascondiglio per nutrirsi. Procedi lungo il sentiero di Paku per cercare le scimmie nasiche, 

salendo sull`altopiano che ospita varie delizie botaniche e diverse specie di piante carnivore. Dopo il pranzo nella mensa del parco, procedi 

per un altro trekking lungo la foresta, che svelera` alberi giganti tipici della giungla pluviale, concediti del birdwatching e cerca di 

individuare altri animali selvatici. Rientro al molo e poi in barca per tornare verso Kuching.  



 

 

PACCHETTI SARAWAK – KUCHING 

 
BAKO NATIONAL PARK (2D1N) 
CODICE TOUR KCH-P01 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

GG01: Kuching - Parco Nazionale di Bako (Pranzo e cena) 

Visita al Parco Nazionale ottimamente conservato situato alla foce del fiume Bako, a nord di Kuching. Una grande varietà di tesori 

botanici vi aspetta in questa intatta foresta tropicale. La strada per il parco costeggia paesaggi rurali e fiumi(45minuti), per arrivare al 

Bako Fishing Village e prendere una barca che in circa 30 min di tragitto vi portera` al Parco costeggiando il Mar Cinese Meridionale. 

Breve stop al centro informazioni e check in presso la sistemazione per la notte. Passeggiata lungo il sentiero della sede centrale in cerca 

di varani e macachi e per familiarizzare con l`ambiente. Dopo pranzo passeggiata nella foresta di mangrovie, per osservare i ganchi violisti 

che escono dal loro nascondiglio per nutrirsi. Procedi lungo il sentiero di Paku in cerca della scimmia nasica, arrampicati sull`altopiano che 

ospita varie specie botaniche e di piante carnivore. Ritorno al lodge, cena e Pernottamento.  

Standard Room – Parco Nazionale di Bako (Sistemazione semplice) 

 

GG02: Parco Nazionale di Bako – Kuching - Prossima destinazione (Colazione) 

Sveglia presto e Parti per del birdwatching lungo la baia di Telok Assam, esplora la parte orientale del parco facendo trekking nella 

foresta. Rientro al lodge per colazione e partenza per il rientro a Kuching con barca e pulmino 

 

NOTE: VETITI COMODI, SCARPE DA GINNASCA E ANTI SCIVOLO, BINOCOLO, REPELLENTE PER INSETTI, GIACCA IMPERMEABILE, TORCIA 

 

IBAN LONGHOUSE LEMANAK 02G/01N 
CODICE TOUR KCH-P02 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 

 

Una eccitante escursione sul fiume Lemanak per visitare una zona interna e remota del Sarawak dove sono presenti le longhouse della 

tribù Iban, in passato famigerati guerrieri, tagliatori di teste e abili cacciatori. 

 

GG01: Kuching – Fiume Lemanak (Cena) 

Viaggio di 220 Km all’interno del Sarawak, verso il fiume Lemanak ed arrivo previsto in circa 4 ore. Durante il tragitto, piantagioni di pepe 
e di riso si alterneranno a piccoli villaggi locali. Sosta per il pranzo a Lachau. Stop per una visita ad una piantagione di pepe e di cacao per 
osservare il loro metodo di coltivazione. Arrivo al molo, da cui ci si imbarcherà su una tradizionale longboat, con la quale si risaliranno le 
rapide del fiume per arrivare alla longhouse. Nella longhouse, unitevi agli amichevoli abitanti, ed osservateli durante le loro attività 
quotidiane. Dopo cena sarà possibile unirsi agli Iban nelle loro danze tradizionali e provare il loro vino di riso, il “Tuak”. Pernottamento in 
longhouse. Longhouse – Sistemazione semplice con materassino e rete per zanzare 
 
GG02: Lemanak – Kuching - Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione in longhouse. 

Dopo colazione, assisterete ad una dimostrazione di tiro con la cerbottana (in grado di lanciare dardi avvelenati con grande potenza e 

precisione) e una  dimostrazione di uno dei passatempi preferiti fra gli Iban: il combattimento fra galli (non violento). Passeggiata nella 

foresta, attraversando piantagioni degli abitanti della longhouse, e visita al cimitero sulla strada per il fiume Nanga Kesit.  

Al pomeriggio rientro al molo in longboat, e ritorno a Kuching, con sosta per il pranzo in un ristorante locale. Trasferimento in 

Hotel/aeroporto 



 

 

IRRAWADDY DELPHIN - 02G/01N 
CODICE TOUR KCH-P03 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

GG01: Kuching 

Partenza da Kuching per 40 minuti di strada verso il molo. Partenza in barca a motore (7m x 2m) per una crociera attraverso la foresta di 

mangrovie allo scopo di ammirare la flora e la fauna circostante del Borneo. Nei pressi della foce del fiume Santubong, i delfini Irrawaddy 

sono facilmente avvistabili. Si sosterà sul posto prima di procedere lungo il fiume Salak / Kuching Wetland National Park per cercare le 

scimmie nasiche endemiche e altri animali selvatici. Si prosegue lungo la foresta di mangrovie per cercare di avvistare i coccodrilli ed 

assistere allo spettacolo di migliaia di lucciole che illuminano la notte. Rientro al molo e proseguimento per Kuching. Pernottamento. 

Standard room - Hilton Kuching 

GG02: Kuching – Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione in albergo. 

Tempo libero a disposizione fino al trasferimento per prossima destinazione. 

 

NOTE: Il Boat Club presso il molo d’imbarco è chiuso durante la stagione delle piogge (Dicembre e Febbaio) 

 

ANNAH RAIS LONGHOUSE AND BAMBOO RAFTING (2D1N) 
CODICE TOUR KCH-P04 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

Day 01: Partenza al mattino da Kuching per la longhouse di Annah Rais, circa 75km di viaggio. Il tragitto ti portera` attraverso paesaggi 

mozza fiato come campi di riso, gomma naturale, cacao e piantagioni di pepe, alternati a lussureggiante giungla tropicale, fiumi e rilievi 

montuosi. Una volta arrivati alla longhouse, incontra il padrone di casa per un drink di benvenuto (tuak) e un piccolo briefing e tour della 

longhouse. Cammina lungo la foresta tropicale e impara a proposito delle risorse naturali che se ne possono ricavare. Raggiungi un fresco 

ruscello per una piacevole rinfrescata in acqua cristallina. La guida locale ti mostrera come costruire una zattera di bamboo e se avrai 

piacere potrai aiutarla, per poi proseguire con un pranzo a pic nic in stile locale. Parti per un eccitante rafting lungo il ruscello, circondato 

dalla foresta e goditi la bellezza della giungla. E` possibile anche provare a pescare con la loro tipica lancia da pesca prima della fine del 

rafting. Si tornera indietro tramite un diverso sentiero rispetto all`andata. Alla sera, verrai invitato a partecipare nel suonare i tipici 

strumenti musicali del villaggio o imparare qualcosa in piu sulle loro danze tradizionali. Pernottamento.  

 

Day 02: Colazione con la famiglia prima di salutare il villaggio e ripartire per Kuching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONGKOS LONGHOUSE 2D1N (FULLBOARD) 
CODICE TOUR KCH-P05 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

Day 01: Alle 0900 partenza verso Serian Bazaar per visitare il mercato dei nativi e procedere per la longhouse di Mongkos per il pranzo. 

Tour della longhouse e incontro con i nativi e le loro tradizioni: agricoltura, pesca, bagni rinfrescanti nel fiume. Per cena un pasto 

tradizionale del villaggio e pernottamento al Bornean Village homestay. 

 

Day 02: Dopo colazione, parti per una passeggiata guidata verso un sentiero del villaggio. Passerai attraverso le loro coltivazioni di 

Durian, gomma naturale, frutti Rambutan, mango, olio di palma, riso, pepe, banane, cacao e tantissime altre varieta di coltivazioni dei 

locali all`interno della foresta. Goditi un pic nic di riso e pollo e un bagno rinfrescante presso una piccola cascata. Ritorno al villaggio per 

salutare e rientro a Kuching per il tardo pomeriggio. 

 

 EASY SARAWAK - 04G/03N 
CODICE TOUR KCH-P06 
ORARIO DI PARTENZA 08:30 Da Kuching Hotel 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

GG01: Arrivo - Kuching  

Arrivo all’aeroporto di Kuching, incontro con un nostro incaricato e trasferimento in hotel.  

14:30 Partenza dall’hotel per la visita della città, ridente capitale del Sarawak con bellissimi palazzi antichi, mercati all'aperto, templi 

cinesi e moschee. La visita si completa con il museo naturalistico ed etnografico del Sarawak, fatto ergere dal secondo Rajah bianco 

Charles Brooke. Pernottamento Standard room - Hilton Kuching 

 

GG02: Kuching (Colazione) 

Colazione in hotel. 

09.00 Partenza verso il Centro di Conservazione di Semenggoh il quale ospita diversi esemplari di orangutan allo stato selvatico o semi 

selvatico. Si potranno osservare gli animali nel loro habitat, avvicinarsi alle piattaforme su cui i ranger metteranno del cibo per integrare 

quello che gli oranghi trovano spontaneamente nella foresta. Si potrà conoscere l’affascinante mondo di questi primati, tra i più simili 

all’uomo. Rientro in hotel. 

14.00 Partenza verso Il villaggio culturale di Sarawak. Questo villaggio è un “museo vivente” della storia e cultura del Sarawak dove vi si 

trovano rappresentate le tradizionali abitazioni, le attività quotidiane e l’artigianato di tutte le razze indigene del Sarawak. La visita 

guidata vi porterà alla scoperta delle abitazioni delle tribù locali, ed in uno speciale teatro si potrà assistere alla rappresentazione di 

alcune danze tradizionali. Rientro in hotel e pernottamento. Standard room - Hilton Kuching 

  

GG03: Kuching - Bako - Kuching (Colazione e pranzo) 

Colazione al resort. 

Visita al Parco Nazionale a nord di Kuching. Una grande varietà di tesori botanici vi aspetta in questa intatta foresta tropicale. La strada 

per il parco costeggia paesaggi rurali e fiumi. Possibilità di camminare lungo uno dei tanti sentieri del parco, tra cui il popolare Lintang. 

Piante esotiche e animali come le scimmie nasiche, langur, macachi, varani, cinghiali e cervi possono essere incontrati lungo i sentieri. 

Possibilità di nuotare, osservare gli uccelli o semplicemente rilassarsi nella natura incontaminata del parco. Rientro in hotel e 

pernottamento. Standard room - Hilton Kuching 

GG04: Kuching - Prossima destinazione (Colazione) 

Dopo colazione tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il prossimo volo. 

 



 

 

PACCHETTI SARAWAK – MIRI 

NIAH CAVES & BRUNEI - 04G/03N 
CODICE TOUR MIR-P01 

INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

GG01: Arrivo – Miri – Grotte di Niah (Pranzo) 

Incontro con il nostro incaricato al mattino, e trasferimento alle caverne di Niah. Visita alla grande caverna famosa per il ritrovamento dei 

resti del più antico Homo Sapiens del sud est asiatico. Pranzo al sacco. Ritorno a Miri e check in al Marriott hotel. Pernottamento.  

Camera Standard – Miri Marriott Resort 5* 

 

GG02: Miri - Bandar Seri Begawan (Brunei) (Colazione) 

Colazione in hotel. 

09:00 Partenza in pulmino per il Brunei. Passando per paesaggi agricoli e zone di estrazione del petrolio, si arriva alla capitale Bandar Seri 

Begawan. Check in all’hotel Empire. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata della città che include la moschea Hassanal Bolkiah, il 

Water Village ed il museo delle Regalia. Ritorno in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.  

Camera Superior – The Empire Hotel Brunei 5* 

 

GG03: Bandar Seri Begawan (Brunei) (Colazione e pranzo) 

Colazione in hotel. 

Dopo la prima colazione, trasferimento al molo, da dove si procederà con barca veloce attraverso il delta del fiume, per arrivare nel 

distretto forestale di Temburong. Stop a Batang Duri. Dopo un rinfresco in cui verranno serviti caffè/te, si risale il fiume Belalong in 

longboat in direzione del Parco Nazionale di Temburong. Dopo aver effettuato la registrazione al parco, si parte per un trekking nella 

foresta passando per un ponte sospeso mozzafiato. Picnic lungo il fiume. Dopo pranzo si ritorna a Bandar Seri Begawan. Ritorno all’hotel 

Empire, e resto della giornata a disposizione per godere delle strutture dell’albergo. Pernottamento.  

Camera Superior – The Empire Hotel Brunei 5* 

GG04: Brunei – Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione fino all’orario previsto per il trasferimento in aeroporto per il volo per la prossima destinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACCHETTI SARAWAK – MULU 

 
 MULU CAVES SHOW – 03G/02N 

CODICE TOUR MUL-P01 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
 

DAY 01: Arrivo – Mulu National Park 

Arrivo all’aeroporto di Mulu.  Mulu National Park é uno dei piú spettacolari parchi della Malesia. Si tratta di una distesa di natura 

incontaminata, che offre l'opportunità di esplorare grotte, camminare su ponti sospesi e fare trekking.  Tra le sue caratteristiche piu' 

rilevanti vi e' il fatto che due massicci montuosi, uno di arenaria e l'altro calcareo, si innalzano l'uno di fronte all'altro, all'interno dei suoi 

confini.   

Ore 13.00 In questa giornata sono previste diverse escursioni.  Percorso di oltre 3 chilometri nella giungla circostante per raggiungere  le 

grotte di Lang e Deer che formano insieme uno dei passaggi sotterraneo piu' vasti al mondo (lunghezza di 2160 mt e una profondita' di 

220 mt). All'interno vi si alternano millenarie stalattiti e stalagmiti dalle forme e dimensioni piu` svariate. Al tramonto se fortunati sarà 

possibile assistere allo spettacolo di milioni di pipistrelli che escono dalla grotta in cerca di cibo creando figure astratte nel cielo. Il 

rientro verrà effettuato con il calar della sera, camminando nella giungla in un’atmosfera suggestiva. Cena libera al Marriott Mulu 

Resort. Pernottamento 

Camera Deluxe – Mulu Marriott 5* 

 

DAY 02: Mulu National Park (Colazione) 

08.30 Dopo colazione partenza verso il Quartier Generale del parco e successiva escursione in barca fino alla grotta del vento(Winds 

Caves) con il suo imponente passaggio interno. Dopo si procede per la grotta dell'acqua chiara (Clearwater Caves) camminando lungo 

passerelle di legno e gradini rocciosi si potra` ammirare il percorso interno scavato negli anni dal fiume preesistente e la flora endemica 

circostante. Ritorno in barca presso il quartier generale del parco e pranzo libero. Nel pomeriggio si effettuerà una passeggiate sule 

cime degli alberi in quello che è considerato uno dei percors su ponti sospesi più lunghi al mondo. Cena libera al Marriot Mulu Resort. 

Pernottamento. 

Camera Deluxe – Mulu Marriott 5* 

 

DAY 03: Mulu National Park – Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione in resort. 

Dopo colazione tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo per la prossima destinazione. 

 

NOTE: in caso il volo del giorno d’arrivo atterri dopo le 13, la camminata sulle canopy walkway verrà posticipata al sabato mattina. 

 
COSA PORTARE: 
Si consiglia di portare scarpe comode, binocolo, impermeabile, repellente per insetti e torcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TREKKING HEADHUNTERS TRAILS - 03G/02N 
CODICE TOUR MUL-P02 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
ATTIVITÀ: TREKKING NELLA GIUNGLA    LIVELLO: INTERMEDIARIO 

 

GG01: Sede Centrale – Camp 5 (Cena) 

Partenza in barca dal Mulu Marriot Resort verso Long Litut. All’arrivo si procede per un trekking nella foresta di 8.8 Km verso il Camp 5. 

Durante il tragitto possibilità di fare il bagno nelle rinfrescanti acque del fiume. Cena semplice e pernottamento presso il Camp 5.  

Sistemazione semplice presso il Camp 5 (materassino e zanzariera, bagni in comune) 

 

GG02: Camp 5 - Sentiero degli Headhunters - Iban Longhouse - Brunei Darussalam (Colazione e pranzo) 

Colazione al Camp 5. 

Dopo colazione partenza per un trekking di 12 Km sul sentiero dei tagliatori di teste per arrivare alla riva del fiume. Da qui si procede in 

barca verso Terikan. Il viaggio sul fiume ha una durata di circa 3 ore e si passerà attraverso una vegetazione lussureggiante e piccoli 

villaggi di pescatori fino ad arrivare presso una piccola comunità di Iban che abitano nelle caratteristiche case lunghe (longhouse) presso il 

fiume. Pranzo semplice a base di riso, pollo, pesce e verdure locali. Dopo pranzo si procede verso Kuala Medamit e successivamente via 

terra verso Bandar Seri Begawan presso il magnifico Empire Hotel. Pernottamento. Camera Superior - Empire Hotel 5* 

 

GG03: Brunei Darussalam – Prossima destinazione (Colazione) 

Dopo colazione tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo per la prossima destinazione. 

 

NOTE : 
Consigliamo di portare scarpe da trekking, impermeabile, repellente per insetti e un bagaglio piccolo e leggero. Il servizio di facchinaggio è 

disponibile con supplemento. 

 

CLIMBING I PINNACOLI - 03G/02N 
CODICE TOUR MUL-P03 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
ATTIVITÀ: TREKKING NELLA GIUNGLA    LIVELLO: AVANZATO 

 

GG01: Sede Centrale – Camp 5 (Cena) 

Partenza in barca dal Royal Mulu Resort verso Long Litut. All’arrivo si procede per un trekking nella foresta di 8.8 Km verso il Camp 5. 

Durante il tragitto possibilità di fare il bagno nelle rinfrescanti acque del fiume. Cena e pernottamento presso il Camp 5.  

Sistemazione semplice presso il Camp 5 (materassino e zanzariera, bagni in comune) 

 

GG02: Camp 5 – Pinnacoli – Camp 5 (Colazione, pranzo e cena)  

Colazione presso il Camp 5.inizia la salita del monte Api per arrivare ad una altezza di 1200 metri ed avere una veduta dei pinnacoli. 

Pranzo al sacco presso il punto di osservazione. Dopo pranzo inizia la discesa verso il Camp 5. Cena e pernottamento. 

Sistemazione semplice presso il Camp 5 (materassino e zanzariera, bagni in comune) 

 

GG03: Camp 5 – Prossima destinazione (Colazione e pranzo) 

Dopo colazione partenza per un trekking che porta a Long Litut. Da quí si procede in barca verso le Clearwater Cave. Sosta per il pranzo e 

successivo trasferimento in barca verso l’aeroporto. 

 

NOTE : 
Consigliamo di portare scarpe da trekking, impermeabile, repellente per insetti ed un bagaglio piccolo e leggero. Il servizio di facchinaggio 

è disponibile con supplemento. 



 

 

 

IL SENTIERO DEI TAGLIATORI DI TESTE ED I PINNACOLI 4G/3N 
CODICE TOUR MUL-P04 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour biglietti di entrata, pasti quando indicati 
ATTIVITÀ: TREKKING NELLA GIUNGLA    LIVELLO: AVANZATO 

 

GG01: Sede Centrale – Camp 5 (Cena) 

Partenza in barca dal Royal Mulu Resort verso Long Litut. All’arrivo si procede per un trekking nella foresta di 8.8 Km verso il Camp 5. 

Durante il tragitto possibilità di fare il bagno nelle rinfrescanti acque del fiume. Cena e pernottamento presso il Camp 5.  

Sistemazione semplice presso il Camp 5 (materassino e zanzariera, bagni in comune) 

 

GG02: Camp 5 – Pinnacoli – Camp 5 (Colazione, pranzo e cena)  

Colazione presso il Camp 5. 

Dopo colazione inizia la salita del monte Api per arrivare ad una altezza di 1200 metri ed avere una veduta dei pinnacoli. Pranzo al sacco 

presso il punto di osservazione. Dopo pranzo inizia la discesa verso il Camp 5. Cena e pernottamento. 

Sistemazione semplice presso il Camp 5 (materassino e zanzariera, bagni in comune) 

 

GG03: Camp 5 - Sentiero degli Headhunters - Iban Longhouse - Brunei Darussalam(Colazione e pranzo) 

Colazione nel campo. 

Dopo colazione partenza per un trekking di 12 Km sul sentiero dei tagliatori di teste per arrivare sulla riva del fiume. Da quí si procede in 

barca verso Terikan. Il viaggio sul fiume ha una durata di circa 3 ore e si passerà attraverso un vegetazione lussureggiante e piccoli villaggi 

di pescatori fino ad arrivare presso una piccola comunità di Iban che abitano nelle caratteristiche case lunghe (longhouse) presso il fiume. 

Pranzo semplice a base di riso, pollo, pesce e verdure locali. Dopo pranzo si procede verso Kuala Medamit e successivamente via terra 

verso Bandar Seri Begawan presso il magnificente Empire Hotel. Pernottamento. 

 

GG04: Brunei Darussalam – Prossima destinazione (Colazione)  

Dopo colazione tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo per la prossima destinazione. 

Pernottamento. Camera Superior - Empire Hotel 5* 

 

 

NOTE : 
Consigliamo di portare scarpe da trekking, impermeabile, repellente per insetti ed un bagaglio piccolo e leggero. 

 Il servizio di facchinaggio è disponibile con supplemento. 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESCURSIONI- BANDAR SERI BEGAWAN 
 

GIRO CITTÀ DI BANDAR SERI BEGAWAN  
CODICE TOUR BRN-01 
DURATA:  4 ore 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 

Partenza dall’albergo per la visita guidata della città che include la moschea di Omar Ali Sailfudien; il museo del Brunei; il museo della 

Regalia e la moschea Hassanal Bolkian e il giro in barca sul water village. Rientro in hotel. 

 

IL PARCO NAZIONALE DI TEMBURONG 
CODICE TOUR BRN-02 
DURATA:  8 ore 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 

06:30am incontro in albergo e trasferimento al molo da dove si procederà con barca veloce attraverso il delta del fiume, per arrivare nel 

distretto forestale di Temburong. Stop a Batang Duri. Dopo un rinfresco in cui verranno serviti te e caffè, si risale il fiume Belalong in 

longboat in direzione del Parco Nazionale di Temburong. Dopo aver effettuato la registrazione al parco, si parte per un trekking nella 

foresta e si passerà su un ponte sospeso mozzafiato. Picnic lungo il fiume. Dopo pranzo si ritorna a Bandar Seri Begawan. Ritorno all’hotel 

Empire. 

 

PACCHETTI - BANDAR SERI BEGAWAN 

 

VIVENDO IL SULTANATO – 02G/01N   
CODICE TOUR BRN-P01 
INCLUDE Guida, Trasporto, Tour  
 

GG01: Arrivo – Bandar Seri Begawan (Brunei) 

Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso il maestoso albergo Empire. 

Nel pomeriggio partenza dall’albergo per la visita guidata della città che include: la moschea di Omar Ali Sailfudien; il museo del Brunei; il 

museo della Regalia e la moschea Hassanal Bolkian e il giro in barca sul water village. Rientro in hotel.  

Camera Superior - The Empire Hotel 5* 

 

GG02: Bandar Seri Begawan (Brunei) – Prossima destinazione (Colazione) 

Colazione in albergo.   

Dopo colazione tempo libero a disposizione fino al trasferimento in albergo per il volo per la prossima destinazione. 

 

 

 

 

 

IL SULTANATO DEL BRUNEI 



 

 

 

 INFORMAZIONI UTILI – Generali 
 

  

                 

Clima 

 La Malesia ha un clima tropicale con temperature che variano da 21ºC (70ºF) a 32ºC (90ºF). Temperature piú basse tra 15°C (59°F) 

e 25°C (77°F) presso zone montuose. 

 

Abbigliamento 

Durante le passeggiate e i trekking è consigliato l’utilizzo di scarpe comode. È consigliato portare con sé impermeabile, repellente 

per insetti, crema solare, cappello e zaino. 

 

Check-in/Check-out 

Il check-in negli alberghi è normalmente fissato alle ore14.00/15:00 

 mentre l’orario prefissato per il check-out è alle 12.00 (mezzogiorno). Il check-in anticipato ed il check-out posticipato sono 

soggetti a disponibilità e supplemento; 

 

Carte di Credito al Check-in 

 In Malesia, al momento del check-in, sono richieste come garanzia carte di credito. Se non ci saranno danni rilevati alla camera o 

conti non pagati questo deposito/cauzione verrà rimborsato al momento del check-out. 

 

Valuta 

 La valuta uffiiciale è il Ringgit (RM) o (MYR). Altre valute sono accettate presso tutti gli sportelli di cambio autorizzato. 

 

Bancomat 

Carte con depositi prepagati non sono accetate dai bancomat e spesso i viaggiatori hanno problemi nel prelevare soldi. In Malesia, 

solo il network Cirrus è accettato dai Bancomat. Bancomat adibiti al prelievo sono presenti solamente nei principali centri abitati e 

città. 

 

Corrente elettrica 

220-240V - Le Spine sono a 3 poli come quelle in uso nel Regno Unito. 

 

Letto aggiunto 

 Il letto aggiunto su richiesta e prepagato è normalmente fornito dopo il check-in. 

 


