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Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Singapore
• 8 pranzi in ristorante
• cena tipica con spettacolo a Kuala Lampur 
• visita di Georgetown in risciò 
• mini crociera sul Melaka River   
• escursione in funivia all’Isola di Sentosa
• Spettacolo di Suoni e Luci a Singapore  
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

20 persone

14 GIORNI

€ 3.300,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 08/21   agosto P
2. 12/25   settembre  
3. 17/30   ottobre P
4. 14/27   novembre       
5. 27 dicembre/9 gennaio 2022 P
6. 13/26   febbraio 2022  
7. 13/26   marzo 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto in aeroporto 
   per Singapore.  

MALESIA & SINGAPORE  
KUALA LAMPUR • BATU CAVES • CAMERON HIGHLANDS • IPOH • BUKIT MERAH • 
FORESTA PLUVIALE BELUM • PENANG • MALACCA • SINGAPORE

Perché questo viaggio?
• per visitare Singapore la Svizzera d’Oriente  
• per conoscere un paese emozionante, la malesia  
• per scoprire la grande Foresta Pluviale di Belum, una delle più antiche del mondo   

M
A
LE

SI
A

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

420

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.300,00
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 8/8                        €      50,00
Supplemento partenza del 27/12                    €    200,00
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Kuala Lampur-Singapore/Italia
  con voli di linea Turkish
• Penang/Kuala Lampur con volo di linea interno  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour malesia e Singapore in minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• 8 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Istanbul/Istanbul oppure Kuala 
  Lampur/Singapore per chi parte da altri 
  aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 50,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
KUALA LAmPUR 
HOTEL MELIA KUALA LAMPUR o similare              4 stelle sup 
www.melia.com 

CAmERON HIGHLANDS 
HOTEL DE LA FERNS o similare                              3 stelle sup 
www.hoteldelaferns.com.my  

IPOH  
HOTEL M BOUTIQUE STATION o similare              3 stelle sup 
www.ipoh.mboutiquehotels.com

BELUm  
BELUM RAINFOREST RESORT o similare               3 stelle sup
www.belumrainforestresort.com

GEORGETOWN  
HOTEL ARECA PENANG o similare                         3 stelle sup 
www.arecahotelpenang.com  

mALACCA  
HOTEL THE STERLING BOUTIQUE o similare        3 stelle sup 
www.thesterling.com.my 

SINGAPORE 
HOTEL COPTHORNE WATERFRONT o similare              5 stelle  
www.millenniumhotels.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkisk 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - ore 00.30 circa del 1° giorno 
- Gate Imbarco Volo TK 60 per Kuala Lampur 
- incontro con Accompagnatore Guiness.
oppure 
Kuala Lampur in HoteL - ore 20.00 circa del 2° giorno 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1864                                            19.45/23.30
IST/KUL       TK 60                                                01.30/17.15 
SIN/IST       TK 55                                              23.25/05.25#
IST/FCO       TK 1861                                            08.20/10.00 

1° GIORNO ITALIA > KUALA LAMPUR     
partenza con voli di linea Turkish per Kuala Lampur
- pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO KUALA LAMPUR
arrivo a Kuala Lampur - trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO KUALA LAMPUR 
               “la capitale della Malesia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Kuala Lampur nel traffico intenso di
Kuala Lumpur, il modo migliore per scoprire la parte vecchia
è in treno e a piedi - questo tour inizia con la visita della
Moschea Jamek, la Moschea Nazionale più antica della
città la Piazza dell’Indipendenza in stile coloniale, il mercato
centrale, il Tempio Sin Sze Si Ya, il Tempio Sri Maha Ma-
riamman, la Piccola India, Chinatown, le moderne Petro-
nas Twin Towers, completate nel 1996 e diventate sim-
bolo della città -visita interna-) pranzo in ristorante -

cena in ristorante tipico, con spettacolo e danze
tradizionali - pernottamento.

4°GIORNO KUALA LAMPUR 
               > BATU CAVES “272 gradini” 
               > CAMERON HIGHLANDS 
               “foresta pluviale”                  km.210 
prima colazione in hotel - partenza per le Grotte di Batu
Caves (queste grotte calcaree sono sede di un Tempio
Hindu’, a cui si accede attraverso una coloratissima sca-
linata di 272 gradini -alla loro base si eleva la statua
dorata del Signore Muruga alta 43 metri, dio della Guerra
e della Vittoria - per accedere alla scalinata è neces-
sario indossare abiti che coprano le spalle e gi-
nocchia in rispetto della religione indù - si consiglia
inoltre di fare attenzione ai simpatici ma dispettosi macachi
presenti nella zona e di inserire gli oggetti di facile presa
nella propria borsa o zainetto) - al termine della visita, par-
tenza per Cameron Highlands (durata del viaggio 3,5
ore circa) - lungo il percorso sosta alla Cascata Iskandar
ed al piccolo villaggio Orang Asli, una tribù originaria

malese - pranzo in ristorante - la foresta pluviale delle
Cameron Highlands è situata sulla più grande catena mon-
tuosa della Malesia, la catena Titiwangsa, che si stima avere
oltre 130 milioni di anni - il nome Cameron Highlands pro-
viene dal primo topografo che ne tracciò la mappa, nel
1885, Sir William Cameron - grazie al clima particolarmente
mite e alla temperatura gradevole, si scoprì in seguito che
questa zona era particolarmente adatta alla coltivazione di
moltissime varietà di fiori e ortaggi, delle fragole e del the,
a partire dagli anni venti iniziarono così a sorgere ed espan-
dersi velocemente distese di piantagioni di the - ed è proprio
da queste terre che viene lavorato il tè più famoso della
Malesia, il tè “BOH” -  cena in hotel - serata libera -ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO CAMERON HIGHLANDS 
               > IPOH “la capitale del Perak”  km.100 
prima colazione in hotel - partenza per la visita di una pian-
tagione di tè ed i suoi processi di lavorazione - prosegui-
mento verso nord per Ipoh (durata del viaggio 2 ore circa)
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio partenza per



M A L E S I A

Kuala Lumpur
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l’Ipoh Heritage Trai con guida (Ipoh capitale dello
stato del Perak, è stata una città molto ricca grazie alla pre-
senza ed estrazione di stagno sulle rive del fiume Kinta ed
alle coltivazioni degli alberi della gomma - il coloniale "Il
Taj Mahal di Ipoh", l’Ipoh Town Hall, l’Ipoh High Court, la
Birch Memorial Clock Tower con il vecchio quartiere com-
merciale e le sue antiche botteghe, la Concubine Lane,
infine si potrà ammirare la bellezza della natura mescolata
ad edifici e templi rupestri come il Sam Poh Tong ed il Kek
Lok Tong) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO IPOH > BUKIT MERAH “Orang Utan”
               > BELUM RAINFOREST “una delle 
               più antiche del mondo”         km.280  
prima colazione in hotel - partenza per Bukit merah
(durata del viaggio 1 ora circa) - arrivo al piccolo molo e
trasferimento in barca per raggiunge il Centro degli
Orang Utan (il centro si pone l'obiettivo di aiutare a pre-
servare questa specie, curando e proteggendo esemplari
di Orang Utan in pericolo di estinzione, i quali sono ammalati
o nati in cattività, con l’obiettivo finale di reinserirli nel loro
habitat, la giungla - gli animali sono in semilibertà e la pos-
sibilità di vedere più o meno animali dipende esclusiva-
mente da loro e dalla vostra fortuna) - al termine della
visita proseguimento verso il Belum Rainforest (durata
del viaggio 2,5 ore circa) - Il resort sorge sull’isola artificiale
di nome Pulau Banding, creata tra gli anni 60 e 70 all’interno
del lago Temenggor che fa parte del Parco Belum, il quale
a sua volta fa parte dell’ancor più grande Belum-Temen-
ggor Forest Complex che si estende fino in Thailandia
-esso è divenuto Parco Nazionale protetto nel 2003 (la sua
foresta pluviale conta oltre 130 milioni di anni ed è consi-
derata una tra le più antiche al mondo - qui si aggirano li-
beramente quattordici dei mammiferi più minacciati al
mondo, tra cui la tigre malese il “Seladang” e l’elefante
asiatico  (solo in questa foresta inoltre si trovano tutte le 8
specie di Buceri malesi, uccelli particolari per forma e colori,
dotati di un grande becco rosso) - pranzo in ristorante
- all'arrivo al resort, tempo libero a disposizione per poter
esplorare i sentieri che circondano l’hotel o per rilassarsi
in piscina, con una splendida vista sul lago e sul tramonto
- cena nel resort - dopocena possibilità di fare un
nuovo trekking notturno intorno al resort -  per-
nottamento.

7°GIORNO FORESTA PLUVIALE REALE di BELUM  
               “la Rafflesia”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta con guida della Foresta Pluviale Reale di Be-
lum -  se si è fortunati si riuscirà a vedere la Rafflesia, il
fiore parassita considerato il più grande in natura (può
raggiungere i 100 cm di diametro - il nome deriva dal suo
scopritore, l’inglese Sir Thomas Raffles che la scovò agli
inizi dell‘800 in Indonesia - la sua fioritura va dai tre ai
cinque giorni, per poi appassire velocemente diventando
sempre più scura, fino ad annerirsi totalmente dando l’im-
pressione di essere totalmente arsa) - escursione alla Kejar

Hill, dove si visiterà il villaggio di Orang Asli (casa degli abo-
rigeni), per proseguire con un breve trekking a Salt Lick ed
a Jenut Papan - pranzo con packed lunch ai lati
della cascata - rientro al resort - resto del pomeriggio li-
bero per poter esplorare i sentieri che circondano l’hotel o
per rilassarsi in piscine - cena nel resort - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO BELUM RAINFOREST 
               > GEORGETOWN “il capoluogo 
               dell’Isola di Penang”             km.170
prima colazione in hotel - partenza per Georgetown,
sull’Isola di Penang (durata del viaggio 3,5 ore circa) -
arrivando a Georgetown si percorrerà uno dei ponti più
lunghi del sud est asiatico, con i sui 13,5km - la città di 
Georgetown Patrimonio Unesco, è il capoluogo del-
l’isola di Penang e secondo porto più importante della Ma-
lesia - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con
guida di Georgetown in risciò (la chiesa anglicana di
St.George in stile coloniale, il Goddess of Mercy Temple,
importante tempio maoista cinese, il Joss Stick Maker, Little
India con il suo Sri Mahamariaman Temple, la Kepitan Kling
Mosque, la Street Art dai suoi moderni murales che rac-
contano la storia sociale della città ed il Khoo Kongsi, la
Clan House cinese) - cena in hotel - dopocena George-
town by night, passeggiata con accompagnatore
nella zona di Love Lane - pernottamento. 

9°GIORNO ISOLA DI PENANG 
               “la Perla d’Oriente”                 km.80        
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida dell’Isola di Penang (il tempio Kek Lok Si
nel centro di Penang, il più grande tempio buddista di tutta
la Malesia, sosta fotografica in un tipico villaggio malese,
la piccola città di Balik Pulau con la street art nelle sue vie
e la visita del leggendario Tempio dei Serpenti, con le vipere
che adornano i suoi altari) - al termine del tour rientro a
Georgetown e tempo a disposizione per fare shopping
e godere dell’atmosfera magica di questa città - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO PENANG > KUALA LAMPUR 
                > MALACCA “una città coloratissima, 
                fusione tra varie culture”     km.150 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Kuala Lampur - arrivo
nella tarda mattinata e proseguimento per malacca (du-
rata del viaggio 2 ore circa) - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita con guida di malacca, città Patri-
monio Unesco (il Baba Nyonya Heritage Museum, sulla
famosa Jonker Street nella Chinatown, la Harmony Street
con l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea
di Kampung Kling,  la Porta de Santiago, la Chiesa di San
Paolo, lo Stadhuys nella Piazza dell’Orologio - crociera di
circa 40 minuti sul Melaka River, attraversando la
parte antica della città con i suoi negozi locali, le tipiche
abitazioni e il Kampung Morten, tipico villaggio malese) -

cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

11°GIORNO MALACCA > SINGAPORE        km.230      
prima colazione in hotel - partenza per Singapore (durata
del viaggio 3,5 ore circa) - arrivo a Singapore - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita con guida di Singapore (il
Padang, il Cricket Club, la storica sede del Parlamento e la
National Gallery di Singapore,  il villaggio Merlion alla foce
del fiume Singapore, il tempio di Thian Hock Keng, uno
dei più antichi templi buddisti-taoisti di Singapore, China-
town, i Giardini Botanici, Patrimonio Unesco, il National
Orchid Garden, che vanta un'esposizione di oltre 60.000
piante di orchidee, la Little India, con i suoi colori ed i suoi
profumi tra la grande varietà di frutta esotica, spezie, gel-
somino e ghirlande di orchidee) - sistemazione in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

12°GIORNO SINGAPORE “la Svizzera d’Oriente”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Singapore - partenza per la visita dei Gar-
dens by the Bay, un grande parco di 101 ettari di esten-
sione, situato sulle sponde del lago artificiale Marina Re-
servoir, qui il Singapore River si getta nello Stretto di
Singapore, che divide la città-Stato dall’Indonesia  (Il Su-
pertree Grove è ciò che rende i Gardens by the Bay famosi
in tutto il mondo, si tratta di un bosco composto da veri e
propri giardini verticali a forma di albero, alti dai 25 ai 50
metri e dalla struttura incredibile) - si andrà  poi a visitare
il Flower Dome ed il Cloud Forest (la serra in vetro
più grande al mondo -in essa viene replicato il clima fresco
e secco delle regioni del Mediterraneo, del Sudafrica, della
California, Spagna e Italia - qui si potranno osservare piante
uniche come gli alberi del baobab, il Ghost Tree del Mada-
gascar e l'olivo millenario - il Cloud Forest ha al suo interno
una vera e propria montagna, alta 35 metri, avvolta nella
nebbia delle mille goccioline create dalla sua cascata - pas-
seggiata sulla Cloud Walk e sulla Tree Top Walk per una ve-
duta aerea meravigliosa - Isola di Sentosa, in funivia
da cui godere di un bellissimo panorama sul porto di ma-
rina Bay e sui grattacieli del Business District) - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Singapore by night,
passeggiata con accompagnatore e/o mezzi pub-
blici al Garden Rhapsody, per assistere ad uno
Spettacolo di Suoni e Luci mozzafiato durante il
quale gli alberi prendono vita con suoni, luci e
colori - pernottamento. 

13°GIORNO SINGAPORE “la Manhattan del Pacifico” 
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a
disposizione - in serata trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in sede -
pasti a bordo - notte in volo. 

14°GIORNO SINGAPORE > ITALIA  
arrivo in Italia

421
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KUALA LUMPUR - Tempio Sri Maha Mariamman




