
 

MALESIA 
TOUR SINGAPORE E MALESIA: TESORI 

MALESI 
da € 1.520 

voli esclusi 

 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze 2019: Dal 1 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 
 

 
Questo tour Singapore e Malesia permette di cogliere il contrasto tra le tre città simbolo della grande penisola del Sud Est asiatico e la natura 
incontaminata del Taman Negara. Megalopoli orientale, Singapore è da sempre crocevia di popoli e culture che qui hanno saputo convivere 
armonicamente e mescolarsi. Il “Diamante d’Asia”, così chiamata per la sua forma nonché per l’efficienza dei suoi servizi, è una città innovativa 
capace di arricchirsi di sempre nuove realtà. Singapore ha tuttavia mantenuto il suo lato “green” e per questo viene anche detta la “Città giardino”. 
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 gastronomia, 
l’antiquariato ricercato e la pacifica convivenza di religioni diverse che si manifesta in Harmony Street. Il tour prosegue per la vibrante capitale 
malesiana, Kuala Lumpur, dove troveremo una mix 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. Il viaggio termina con la visita al più popolare parco del Paese, il Taman Negara, che vanta una 
delle foreste pluviali vergini più antiche al mondo risalente ad oltre 130 milioni di anni fa. Con quasi 4.500 km2 di giungla madre, il Taman Negara 
è il regno di una fitta e sconfinata giungla tropicale composta da imponenti alberi e ricca di specie vegetali. Oltre alle meraviglie della flora, il 
Taman Negara è il regno incontaminato di una fauna autoctona e soprattutto rifugio per diversi animali in via di estinzione. Le chicche di questo 
tour Singapore e Malesia: Camminare tra i quartieri etnici più caratteristici di Singapore scoprendone i suoi mille volti, Godere di una romantica 
crociera fluviale in battello a Malacca all’ora del tramonto, Vivere la multiculturalità Kuala Lumpur attraverso le danze ed i sapori di una cena-
spettacolo, Osservazione della biodiversità vegetale e animale unica al mondo, Trekking tra gli infiniti percorsi che si addentrano nella giungla, 
Attraversare una canopy walk dondolante tra le cime degli alberi a 30 metri da terra, Risalire il fiume della giungla a bordo di una tipica longboat. 
 

Partenze collettive da Singapore con guida locale in italiano tutte le domeniche su base annuale fino al 28/3/22. Non è 
possibile effettuare il tour su base privata. 

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. 

 
 


