
 

INDONESIA/MALESIA 
INDONESIA E MALESIA: DALLA SELVAGGIA 

SUMATRA ALLA STREET ART DI PENANG 
da € 1.140 

voli esclusi 

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2021 al 30 Settembre 2021 

 
Un itinerario insolito di 10 giorni/9 notti che combina Indonesia e Malesia, partendo dall’imponente isola di Sumatra, sesta isola del pianeta per 
estensione con una superficie di 470.000 km² nonché terza delle 17.000 isole dell'arcipelago indonesiano dopo Nuova Guinea e Borneo. Sumatra 
sorge nella parte sudorientale dell'Oceano Indiano ed fa parte dell'Arcipelago delle Grandi Isole della Sonda. Terra di scenari naturali selvaggi, 
Sumatra è ricca di vulcani, laghi, giganteschi fiumi indolenti che si addentrano e si snodano tra la fitta foresta pluviale dell’entroterra, cascate e 
fangosi estuari di mangrovie. In aggiunta Sumatra presenta una varietà di etnie e culture antiche che non trova eguali nell'intero arcipelago 
indonesiano; in particolare l’isola è abitata dai Batak, i Minangkabau, i Mentawaiani ed i Niassani, popolazioni che ancora oggi conservano 
inalterate le proprie tradizioni. Il tour prosegue nella penisola Malese, da cui Sumatra è separata dallo stretto di Malacca, volando a Pulau Penang, 
la Perla d’oriente. L’isola di Penang è famosa per la sua street art di murales ed installazioni urbane e la sua capitale, Georgetown, è Patrimonio 
dell’umanità UNESCO per la sua preziosa architettura di stampo coloniale. Il viaggio continua alla scoperta delle bellezze naturalistiche con il 
Centro di Bukit Merah, unico centro di conservazione degli Orang Utan della Malesia peninsulare e la rigogliosa Belum Rainforest, foresta pluviale 
che nasconde rafflesie, laghi e cascate. Le esperienze indimenticabili di questo viaggio in Indonesia e Malesia: Incontro ravvicinato con gli Oranghi 
liberi nella giungla, Immergersi nella cultura delle tribù come i Batak, un tempo cannibali, popolazione di musicisti, danzatori ed abili intagliatori, 
Bagnarsi nelle fresche acque del Lago Toba, il lago vulcanico più grande del pianeta e, soprattutto, una delle 10 meraviglie naturali al mondo, 
Ammirare la street art di Penang, Scovare nella foresta il fiore più grande al mondo: la Rafflesia. 
 

Partenze collettive da Medan con guida locale in italiano tutti i lunedì dal 1 aprile al 30 settembre ‘21 

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. 

 
 


