
 

MALESIA 
TOUR MALESIA: GRAN TOUR DELLA 

PENISOLA MALESE 
da € 720 

voli esclusi 

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 7 aprile 2021 al 27 ottobre 2021 

 
Questo tour della Malesia lascia alle spalle la capitale Kuala Lumpur per visitare il complesso di templi induisti di Batu Caves e poi 
addentrarsi verso il cuore della penisola malese con i profumi e gli interminabili paesaggi delle piantagioni di thè. Il vasto altopiano di 
Cameron Highlands divenne il principale centro di produzione di thè del paese nonché meta prediletta dagli Inglesi in cerca di refrigerio 
dal caldo della capitale. Qui le dolci colline ondulate ricoperte da piantagioni di thè sembrano rubate alla giungla e i fitti cespugli verdi 
sono così densi e felpati da parere velluto. Si prosegue per Pulau Penang, con la sua pittoresca capitale George Town, Patrimonio Unesco, il 
più vecchio insediamento Britannico dello Stretto. Per via del suo marchio architettonico distintivo che va dallo stile coloniale all’arte 
urbana con divertenti istallazioni e murales, le bellezze naturali e le specialità gastronomiche Nyonya, Penang viene chiamata la Perla 
d’Oriente. Il viaggio continua con la visita del Centro di Conservazione degli Orang Utan di Bukit Merah e la rigogliosa Belum Rainforest, 
foresta pluviale che nasconde rafflesie, laghi e cascate. Al termine del tour è possibile proseguire per un soggiorno mare nelle 
incontaminate isole di Redang o Perhentian al largo della costa orientale. Le esperienze imperdibili di questo minitour della Malesia: Salire 
i 272 gradini colorati che portano al tempio indù di Batu Caves, Walking tour alla scoperta della cittadina di Ipoh, Gustare l’Afternoon tea a 
Cameron Highlands, Perdersi nel fascino d’altri tempi di Penang, Camminare nella Belum Rainforest alla ricerca della Rafflesia, Conoscere 
gli oranghi in quello che è l’unico centro di conservazione della Penisola. 
 

Partenze collettive garantite da Kuala Lumpur con guida locale parlante italiano tutti i mercoledì dal 7 aprile al 27 
ottobre 2021 + il sabato dal 3 luglio al 11 settembre 2021. Partenze private tutti i giorni. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    trattamento 
indicato nel programma;    trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;    guide locali parlanti italiano nelle visite e 
assistenti locali parlanti inglese;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   l’assicurazione per l’assistenza medica 
(sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


