MALESIA
MINITOUR SINGAPORE E MALESIA: DA
SINGAPORE A KUALA LUMPUR VIA MALACCA
da €

870

voli esclusi

4 giorni / 3 notti
Partenze: Dal 05 Ottobre 2021 al 27 Marzo 2022

Un mini tour di 4 giorni / 3 notti che combina Singapore alla Malesia e permette di cogliere il contrasto tra le tre città simbolo della grande penisola
del Sud Est asiatico: Singapore, Kuala Lumpur e Malacca. Megalopoli orientale, Singapore è da sempre crocevia di popoli e culture che qui hanno
saputo convivere armonicamente e mescolarsi, una città dai mille volti capace di arricchirsi di continue nuove realtà. Singapore è difatti una città
innovativa ed ecosostenibile, divenuta tempio del design che spazia dagli edifici dal sapore coloniale alle architetture più visionarie e futuristiche,
dove il verde dei suoi giardini e parchi è plasmato dalla tecnologia. Lasciando alle spalle l’elettrizzante Singapore, approderemo in Malesia, a
Malacca riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la sua eredità coloniale che testimonia il susseguirsi delle dominazioni in questo
territorio. Malacca ci stupirà inoltre per la sua cucina prelibata, il pregiato antiquariato e la pacifica convivenza di religioni diverse che si manifesta
in Harmony Street. Il minitour terminerà nella vibrante Kuala Lumpur, capitale della Malesia, una miscela di influenze coloniali, tradizioni
asiatiche, ispirazioni islamiche ed uno skyline moderno in continua evoluzione. La metropoli malesiana ci stupirà di giorno tanto quanto la notte,
dallo scintillio delle Petronas Towers illuminate, alle esperienze culinarie fino alla frizzante vita notturna. In questo minitour di Singapore e
Malesia puoi: Camminare tra i quartieri etnici più caratteristici di Singapore scoprendone i suoi tanti volti, Godere di una romantica crociera
fluviale in battello a Malacca all’ora del tramonto, Passeggiare a Malacca in Harmony Street, la via dove 4 religioni si incontrano, Vivere la
multiculturalità Kuala Lumpur attraverso le danze ed i sapori di una cena-spettacolo.
Partenze collettive da Singapore in condivisione con altri operatori con guida locale in italiano tutte le domeniche su base
annuale dal 5/10/20 al 27/3/22. Partenze collettive in inglese o 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.

