
 

SPECIALE SINGAPORE, BORNEO MALESE E BRUNEI 
CON STAR CLIPPER, SINGAPORE AIRLINES E BUNGA 

RAYA RESORT 
 

Scopri il Borneo Malese come non lo hai mai immaginato! A bordo dell’elegante veliero  Star 
Clipper alla scoperta del Sarawak e del Sabah tra i misteri di una terra d’oriente ancora poco 
conosciuta. Da Singapore, il “Diamante d’Asia”, dove tradizione e modernità si fondono, a Kuching, 
capitale del Sarawak dal fascino coloniale e nota come la “città dei gatti”. Bintulu, base per visitare 
il Similajau National Park;  Miri, famosa per il sistema di grotte di Niah. Bandar Seri Begawan, 
capitale del sultanato del Brunei, con le sue ampie strade e gli imponenti edifici governativi, con i 
suoi sfarzi e la natura rigogliosa. L’immacolata isola di Pulau Tiga, conosciuta come “Survivor 
Island”, baciata da acque cristalline e splendide spiagge sabbiose, offre una splendida barriera 
corallina all’interno della riserva marina e pozze naturali di fango vulcanico all’interno della foresta 
tropicale. Da tutti chiamata KK, Kota Kinabalu, capitale del Sabah, famosa per gli infuocati tramonti 
mozzafiato, i mercati e la ricca gamma culinaria. Sensuale ed esotico come il fiore di cui porta il 
nome, il Bunga Raya Island Resort & Spa è situato sull’isola di Gaya a pochi minuti di barca veloce 
da Kota Kinabalu, abbracciato da una bellissima baia di sabbia bianca e la foresta vergine 
centenaria. 

 

da € 3.200 voli inclusi 

15 giorni / 12 notti 

Iniziativa soggetta a disponibilità limitata e basata su tariffe aeree dedicate fino ad 
esaurimento per prenotazioni entro il 31 gennaio 2019 

La quota comprende: Voli intercontinentali Singapore Airlines in classe economica; hotel/cabina menzionati o se non 

disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard; pasti come da programmi; trasferimenti e visite in 
condivisione con altri partecipanti in minivan e guide locali parlanti inglese; gadget, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; polizza Viaggio 
Rischio Zero. 

 
 

 


