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La grande varietà di attrazioni veramente uniche ha reso la Malaysia una delle destinazioni 
turistiche più apprezzate del mondo. Il Paese possiede tutti gli elementi necessari a rendere un 
viaggio indimenticabile: un patrimonio culturale e storico di grande ricchezza, una varietà 
immensa e diversificata di flora e fauna, spiagge immacolate e isole stupende. 
Il Paese è formato da due parti distinte, separate dal Mar Cinese meridionale: la Malaysia 
peninsulare, dove si trovano la capitale Kuala Lumpur, la città storica di Malacca e gli stati di 
Sarawak e Sabah sul versante settentrionale dell’isola del Borneo. 
Situata tra le antiche civiltà asiatiche della Cina e dell’India, la Malaysia è stata 
profondamente influenzata dai traffici marittimi di questi due potenti imperi.  
Oggi in Malaysia la stabilità politica è determinata da una giusta miscela tra autonomia e 
interdipendenza che lega gli Stati della Federazione. Ciascuno, nel governo del Paese, ha il 
proprio ruolo e le proprie responsabilità, dal popolo al Re. Fatto molto importante in una 
Nazione che ha lottato a lungo e duramente per la propria indipendenza – raggiunta nel 1957 -, 
per la propria unità, e che è un puzzle etnico e religioso. 
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Programma di Viaggio 
 

 
03 novembre  ITALIA /  ISTANBUL 
(lunedì) Per i Signori partecipanti in partenza da Roma: 

Ore 17.00 Presentazione presso l’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali banco di 
accettazione Turkish Airlines ed effettuazione del check-in individuale. Le valige andranno 
etichettate sulla destinazione finale Singapore. In tempo utile riceverete la borsa da viaggio e 
portadocumenti contenente il biglietto aereo ed etichette bagaglio da apporre sulle valige prima 
della partenza. 

Ore 19.05 Partenza per Istanbul con volo Turkish Airlines TK1864 (Airbus 321 – ore di volo 02.30) con 
arrivo alle 22.35. Cambio di aeromobile. 

 
 Per i Signori partecipanti in partenza da Milano: 

Ore 17.00 presentazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, banchi di accettazione 
Turkish Airlines e incontro con la vostra accompagnatrice che vi assisterà durante le operazioni 
dei check-in. Le valige andranno etichettate sulla destinazione finale Singapore. In tempo utile 
riceverete la borsa da viaggio e portadocumenti contenente il biglietto aereo ed etichette 
bagaglio da apporre sulle valige prima della partenza. 

Ore 18.55 Partenza per Istanbul con volo TK1876 (Airbus 321 – ore di volo 02.50) con arrivo a Istanbul alle 
ore 22.45. Cambio di aeromobile 

 
04 novembre  ISTANBUL / SINGAPORE 
(martedì)  
Ore 00.40  Partenza per Singapore con volo Turkish Airlines TK66 (Airbus 333 – ore di volo 10.40 – pasti a 

bordo) 
Ore 17.20 Arrivo a Singapore. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in 

pullman privato e guida parlante italiano all’hotel 
 

 The Fullerton (5 stelle)   www.fullertonhotel.com 
 1 Fullerton Square, Singapore 049178 
 Tel. +65 6733 8388  Fax +65 6735 8388 
 

 Sistemazione in camere courtyard. L’hotel è una straordinaria struttura d’epoca: il vecchio ufficio 
postale costruito nel corso del 1800 trasformato in un prestigioso e pluripremiato hotel. 

 Piscina infinity con vista sul Singapore River. 
 

 Cena libera. Pernottamento. 
 
05 novembre SINGAPORE 

(mercoledì) Prima colazione in hotel. 
Ore 10.00 Partenza in pullman privato con guida parlante 

italiano per la visita della città. Singapore, fondata come 
porto commerciale dagli inglesi nel 1819, è una repubblica 
formata da un’isola principale completamente urbanizzata 
e da 58 isole più piccole. Dal raggiungimento 
dell’indipendenza è diventata una delle nazioni più ricche 
del mondo e ospita il porto più trafficato del pianeta. A 
differenza di altri luoghi densamente abitati, Singapore, 
con più della metà del suo territorio occupato da spazi 
verdi, oltre 50 parchi e 4 riserve naturali, è una vera città-
giardino. La storia della moderna Singapore iniziò nel 
1819 quando Sir Thomas Standorf Raffles fece un accordo 
con il pretendente al trono del sultanato di Johor: i britannici avrebbero sostenuto la sua pretesa in cambio 
del permesso di stabilire un porto commerciale sull’isola. Ottenuto l’autogoverno nel 1955 si unì alla 

http://www.superviaggi.com/
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Federazione Malese nel 1963, ma venne espulsa in quanto la città a 
maggioranza cinese veniva vista come una minaccia. L’isola divenne 
indipendente il 9 agosto 1965, unico caso al mondo di città che diventa 
indipendente contro il proprio volere. La visita prevede soste nei punti di 
maggiore interesse quali Little India, la parte coloniale della città, 
Chinatown, il magnifico Tempio Sri Mariamman per finire ai 
Giardini Botanici, 52 ettari di natura incontaminata con una grande 
varietà di orchidee. Rientro in hotel verso le 13.00. Pranzo libero, 
pomeriggio a disposizione per shopping. Cena a buffet in hotel al 
ristorante The Town. 

  
06 novembre SINGAPORE  / MALACCA (250 Km, circa 4 ore) 
(giovedì) Prima colazione in hotel 
Ore 08.30 Partenza in pullman privato con guida parlante italiano per la storica città di Malacca che si 

trova lungo la costa ovest della penisola malese. Dopo il passaggio della frontiera, 
proseguimento verso Malacca, arrivo all’hotel  

  

 The Majestic Malacca (5 stelle)   www.majesticmalacca.com 
 188 Jalan Bunga Raya,  Melaka 75100 
 Tel. +60 6 289 8000 
 

 Camere deluxe 
 Storico hotel, una parte del quale costruita nel 1920, appartenente alla catena Small Luxury Hotels of the 

World. Camere dotate di tutti i confort, piscina esterna. 
  

 Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della città. Strategicamente situata lungo lo stretto 
omonimo, percorsa dal fiume Melaka,  un tempo fu l’epicentro di un importante impero commerciale. 
Storica culla della nazione, le vestigia del suo illustre passato sono un’attrazione irresistibile  che le hanno 
fatto guadagnare nel 2008 il titolo di città World 
Heritage dell’Unesco. La visita prevede una sosta 
al più antico tempio cinese Cheng Hoon Teng e 
alla moschea di Kanpung Kling. Si proseguirà 
per la visita della Dutch Square, centro storico 
con esempi di architettura coloniale olandese e la 
Porta de Santiago, una delle quattro entrate del 
Forte A’Famosa costruito dall’ammiraglio 
portoghese Alfonso d’Albuquerque, la collina di 

San Paolo e le rovine dell’omonima chiesa. Dopo 
una passeggiata nella celebre Jonker Street, 
dove si possono acquistare oggetti antichi nelle graziose case botteghe dei cinesi Peranakan, si 
rientrerà in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 
07 novembre MALACCA  / KUALA LUMPUR (145 Km, circa 2h30) 

(venerdì) Prima colazione. 
Ore 09.00 Partenza per la visita della casa museo Baba & Nyonya che vi riporterà alla vita sociale ricca di 

cultura e opulenza della fine del XIX° secolo. Il museo appartiene alla settima generazione di 
una ricca famiglia che dal sud della Cina arrivò a Malacca all’inizio del XIX° secolo. 

 Alla fine della visita si proseguirà per Kuala Lumpur dove si arriverà verso l’ora di pranzo. 
Sistemazione all’ 

 

 Hotel Traders (4 stelle)      www.shangri-la.com/kualalumpur/traders/ 
 Kuala Lumpur City Centre, 50088 
 Tel. +60 (3) 2332 9888  Fax +60 (3) 2332 2666 
 

 Camere deluxe vista Twin Towers.  
 Appartenente alla rinomata catena Shangri-là è situato accanto alle celebri Petronas Tower. Camere 

dotate di tutti i confort, sky bar, Spa e piscina situati all’ultimo piano. 
 

http://www.superviaggi.com/
http://www.majesticmalacca.com/
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 Pranzo libero. Tempo a disposizione per relax. 
 Nel tardo pomeriggio, visita di Chinatown e alla variopinta e vociante Petaling Street, dove si 

trova un po’ di tutto, dall’artigianato all’abbigliamento, da cui si proseguirà per la cena al 
ristorante Tamarind Spring, situato alle pendici della foresta.  

 Rientro in hotel, pernottamento. 
 
08 novembre KUALA LUMPUR 

(sabato) Prima colazione in hotel 
Ore 09.00 Partenza per la visita di mezza giornata della città. Kuala Lumpur, la Capitale della Malesia è 

famosa per i suoi iconici edifici, mirabile fusione di vecchio e nuovo. I grattacieli sorgono accanto ad 
edifici storici ante guerra: sono i suoi contrasti che la rendono una delle città più affascinanti e dinamiche 
dell’Asia. Non bisogna dimenticare che la città è un vero paradiso per lo shopping ed è in grado di 
soddisfare gusti, tasche e desideri di ogni tipo. Il primo giro orientativo della capitale sarà effettuato nella 
parte storica. Si attraverserà il Lake Garden con 
soste alla Piazza dell’Indipendenza lungo la 
quale si trovano i palazzi coloniali di maggior 
rilievo. Da qui si effettua un tratto a piedi per 
visitare il Central Market ed ammirare 
dall’esterno la Moschea Jamek, costruita nel 
cuore della vecchia città sulla lingua di terra 
che separa i due fiumi che ne hanno visto la 
nascita. Un’irrinunciabile sosta per fotografare 
le Torri Gemelle Petronas, che, con un’altezza 
di 452 mt., sono attualmente le torri gemelle più alte del mondo e, come grattacieli, le quinte del 
mondo. Il ponte che le collega, una struttura di vetro ed acciaio, è simbolo di una finestra che si 
apre sul futuro. Un’altra visita importante a circa 13 Km a nord della città: Batu Caves, una 
collina calcarea con una serie di grotte, alcune delle quali ospitano importanti templi Hindu. Il 
calcare che forma Batu Caves risale a 400 milioni di anni. Rientro in hotel per il pranzo, incluso. 
Pomeriggio libero per shopping. Cena libera, pernottamento. 

 
09 novembre KUALA LUMPUR / ROYAL BELUM STATE PARK (370 km, circa 5 ore) 
(domenica) Prima colazione. 
Ore 08.30  Partenza in pullman privato e guida parlante 

italiano per Ipoh, capitale della regione del 
Perak. Sosta per la visita del tempio cinese 
buddista Perak Tong. Il tempio ospita più di 
40 statue del Budda, la più grande delle quali è 
un Budda seduto alto 13 metri. Le pareti delle 
grotte sono ricoperte da affascinanti e mistici 
dipinti murali. Si proseguirà poi verso Bukit 
Merah dove si arriverà intorno alle 13.15. 
Pranzo e proseguimento per visitare il centro 
di riabilitazione e ricerca degli Orang Utan. Per arrivare al centro si attraversa brevemente il 
Lago Merah in barca. Da Bukit Mera si proseguirà per Grik passando da Kuala Kangsar dove si 
effettuerà una sosta per la visita del Palazzo Reale. Proseguimento verso Banding. Sistemazione 
al lodge 

  

 Belum Rainforest Resort (4 stelle)       www.belumresort.com 
 Pulau Banding, 33200 Gerik, Perak Darul Ridzuan 
 Tel. +60 5 7916800  Fax +60 5 7917600 
  

 Sistemazione in camere executive deluxe 
 Il resort è una costruzione ecologica costruita nel mezzo di un paradiso tropicale 
 Le jungle malesi sono praticamente intatte da 100 milioni di anni, cioè dal momento della loro 

formazione. Sono le più antiche del mondo, ancora più vecchie delle foreste africane o amazzoniche. Il 

http://www.superviaggi.com/
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sistema dei parchi del Paese permette di consultare questo patrimonio come fosse un libro di botanica o 
zoologia, senza correre i rischi dell’imprevisto ma non rinunciando al brivido dell’avventura controllata. 

 Cena al lodge, pernottamento. 
 
10 novembre ROYAL BELUM STATE PARK  
(lunedì) Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita del parco. Oltre il 50% della massa terrestre 

della Malesia è ancora ricoperta dalla foresta. Negli 
ultimi 10 anni l’ecoturismo e le ricchezze naturali sono 
state preservate con molta cura; queste foreste 
rappresentano uno degli ultimi baluardi al mondo per 
animali e piante molto rari, come la Rafflesia, il fiore 
più grande del mondo. Nelle foreste vergini della 
Malesia si sono sviluppati molti ecosistemi, dai 
bassopiani di dipterocarpe alla foresta montana 
subtropicale. Il Royal Belum State Park è un grande 
parco, parte dell’ancor più grande Belum-Temengor 

Forest Complex che si estende fino in Thailandia. Quattordici dei mammiferi più 
minacciati al mondo, tra cui la tigre malese il “Seladang”, l’elefante asiatico, ed il 
rinoceronte di Sumatra, ancora si aggirano liberamente. Inoltre solo in questa 
foresta si trovano tutte le 10 specie di Buceri malesi, uccelli particolari per forma 
e colori dotati, di un grande becco rosso. 

 L’escursione verrà effettuata sia a piedi che in barca sul Lago Temengor. 
Si sosterà anche ad un insediamento del popolo nativo Orang Asli per 
osservarne i costumi. Gli abitanti originari della penisola vivono 
conservando le abitudini nomadi e praticando un’economia di 
sussistenza legata al baratto dei prodotti della jungla. Pranzo al sacco nei 
pressi di una pittoresca cascata nella foresta. Rientro al lodge per la cena ed il 
pernottamento.  

 
11 novembre ROYAL BELUM STATE PARK / PENANG (km. 170, circa ore 3) 
(martedì) Prima colazione. 
Ore 09.00  Partenza verso l’Isola Stato di Penang dove l’arrivo è previsto verso le 11.30, attraversando uno 

dei ponti più lunghi d’Asia (13,5 Km). Visita al Tempio dei Serpenti e proseguimento verso 
l’hotel. Sistemazione al 

 

 Hotel Eastern & Oriental (5 stelle)     www.eohotels.com 
 10 Lebuh Farquhar  
 Tel +60 4 2222000  Fax +60 4 2616333 
 

 Sistemazione nelle camere deluxe suite. 
 Da più di cent’anni questo prestigioso hotel conosciuto semplicemente come  “The E&O” è una 

testimonianza della grande eleganza dell’era coloniale britannica. Situato in George Town, dichiarata sito 
Unesco nel 2008. 

 

 Pranzo in hotel. Penang, venne fondata come avamposto britannico dal capitano Francis Light nel 1786, 
che ottenne l’isola in nome della Compagnia delle Indie 
Orientali in cambio di protezione al Sultano del Kedah 
contro i Siamesi. Nel 1805 divenne una dipendenza del 
Bengala, nel 1826 Malacca e Singapore vennero ammessi 
a Penang. L’economia fiorì; oggi la città possiede 
un’economia diversificata con un’industria high tech 
molto progredita. Il porto ha acque profonde ed è collegato 
ad oltre 200 porti internazionali. La via principale è 
Lebuh Pantal circondata da grandiosi edifici coloniali, sedi di banche e vecchi negozi che ricordano che 
Penang è il più antico insediamento britannico in Asia. La capitale, George Town proclamata 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2008, è una città che riflette il passato e le sue culture 
multietniche attraverso gli edifici storici che ospita. E’ una città vivace, piena di colori e movimento.  Nel 

http://www.superviaggi.com/
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primo pomeriggio partenza in pullman verso il fresco della collina di Penang, con visita presso 
il tempio di Kek Lok Si, il più grande tempio cinese in Malaysia. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 

 
12 novembre PENANG 

(mercoledì) Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 Partenza per la continuazione delle visite di 

Penang e George Town. Sosta al Tempio thai 
del Buddha disteso, e al tempio Birmano. 
Proseguimento alla spianata di Fort 

Cornwallis, il forte costruito da Sir Francis 
Light, fondatore di questo insediamento 
Britannico. Sarà possibile ammirare 
l’architettura coloniale degli edifici 
circostanti. Si procede per vedere Khoo 

Kongsi, una bellissima casa di un Clan 
Cinese. Infine visita dei Giardini Botanici 
dove potrete immergervi in una flora 
lussureggiante accompagnata da una ricca fauna. Rientro in hotel. Pranzo e pomeriggio liberi. 

 Cena a buffet in hotel al ristorante Sarkies. Pernottamento. 
 
13 novembre PENANG / LUMUT / PANGKOR LAUT (180 km, circa 3 ore) 
(giovedì) Prima colazione.  
Ore 08.30 Partenza per Pangkor. Al largo di Perak, sulla costa occidentale della Malesia peninsulare, si 

trovano le isole di Pangkor e la più piccola ed esclusiva Pangkor Laut. Si raggiungerà il 
porticciolo di Lumut per prendere un battello privato alle 13.00 e raggiungere in circa 20 minuti 
Pangkor Laut. Dopo 10 minuti di pulmino si arriva al  

 

 Pangkor Laut Resort ( 5 stelle)   –    www.pangkorlautresort.com 
 tel. 0060 5 699 1100 
 

 Sistemazione in camere garden villa.  
 Pangkor Laut: “one island, one resort”. Pangkor 

Laut Resort, è diventato negli ultimi anni meta di un 
turismo d’elite ed è stato giudicato dalla rivista Condè 
Nast Traveller fra i 10 migliori resort al mondo. 
Appartenente alla catena Small Luxury Hotel, la 
proprietà è situata fra una foresta vecchia di due 
milioni di anni e la bellissima spiaggia di Emerald Bay 
che si affaccia su un mare verde smeraldo.  
Celeberrima per i suoi trattamenti la bellissima SPA. 

  

 Pranzo libero. Cena in hotel. 
 
14/16 novembre  PANGKOR LAUT 
(venerdì/domenica) Soggiorno presso il resort con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
 
17 novembre PANGKOR LAUT / KUALA LUMPUR / ITALIA 

(lunedì) In tempo utile trasferimento in barca a Lumut e proseguimento in bus privato per l’aeroporto di 
Kuala Lumpur. 

Ore 23.30  Partenza per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines TK061 (Airbus 333, ore di volo 12.05, 
pasti e pernottamento a bordo). Le valigie andranno etichettate sulla destinazione finale, Milano 
o Roma. 
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18 novembre ISTANBUL / MILANO-ROMA 
(martedì)  

Ore 05.35 Arrivo a Istanbul, cambio di aeromobile e proseguimento per il “gate” di partenza per Milano e 
Roma. 

 Per i Signori in partenza per Milano Malpensa: 
Ore 08.15 Partenza del volo TK1873 ( Airbus 321, ore di volo 03.00) con arrivo alle ore 10.15. 
 Per i Signori partecipanti in partenza per Roma Fiumicino: 
Ore 08.35 Partenza del volo TK1861 (Airbus 321, ore di volo 02.45) con arrivo alle ore 10.20. 
 
 

TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE 2 SETTEMBRE 2014 
 
 
Quota di partecipazione per persona (minimo 20 partecipanti): 
 

 in camera doppia da Milano e Roma €    3.550,00 
 
Supplementi: 

 supplemento singola   €       980,00  

 tasse aeroportuali a marzo 2014   €       377,00 

 supplemento business andata e ritorno   €    2.450,00 

 voli di avvicinamento a Milano e Roma         su richiesta 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 voli indicati in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg.; 

 facchinaggio in hotel; 

 pernottamenti negli hotels indicati con prima colazione; 

 i pasti indicati nel programma – bevande escluse; 

 trasferimenti e visite indicate con pullman privato  e guida parlante italiano; 

 ingressi nei siti indicati nel programma; 

 assicurazione sanitaria e bagaglio con massimali limitati (spese di cura € 2.582,28 – Bagaglio € 413,17); 

 borsa da viaggio; 

 accompagnatore della Superviaggi in partenza da Milano. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 tasse aeroportuali; 

 bevande ai pasti; 

 mance, praticamente obbligatorie, che verranno raccolte il giorno 12 novembre - € 40,00 per persona. Vi 
preghiamo di prepararli contati. 

 assicurazione sanitaria Globy Rosso, facoltativa, per assistenza in viaggio e spese mediche con massimale 
di € 155.000,00 al costo di € 82,00; 

 assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (5,20% sul totale 
pratica se richiesta a più di 30 giorni prima della partenza, 5,90% se emessa dopo); 

 extra di carattere personale; 

 ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore; 

 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende” 
 
NOTA: i prezzi sono stati calcolati in base alle tariffe aeree ed ai cambi in vigore a  marzo 2014. 

  

http://www.superviaggi.com/
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NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
 

Per i cittadini italiani (bambini compresi) è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi.  
 

ALBERGHI 
Orario del check-in dopo le 15.00. Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 11.00.  
 

ELETTRICITÀ  
 

La corrente è a 220 volt come in Italia. Le prese sono di tipo inglese a tre spinotti, munirsi un adattatore. 
 

CLIMA 
  

Il clima è tropicale, caldo-umido. Le temperature oscillano tra i 21° e i 32°. In Malesia è estate tutto l’anno. Solo la 
costa est è interessata dai monsoni tra novembre e febbraio, mentre il resto del paese può essere visitato tutto 
l’anno.   
 

RELIGIONE e ABBIGLIAMENTO 
Prevalenza di religione musulmana, ma diffusi anche cattolicesimo, buddismo, induismo. Le donne che entrano 
nelle Moschee devono indossare maniche lunghe e pantaloni e gonne lunghe. 
 

FUSO ORARIO 
 

Più 7 ore con l’ora solare.   
 

CHIAMATE TELEFONICHE 
 

Chiamate Italia – Malesia comporre il prefisso internazionale 0060 ed il numero. 
Chiamate Italia – Singapore comporre il prefisso internazionale 0065 ed il numero. 
Chiamate Singapore/Malesia – Italia comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo urbano con lo zero, 
quindi il numero desiderato. Per i telefoni cellulari consultare il proprio gestore. 
 

VALUTA 
 

La valuta ufficiale Malese il Ringgit. Un Euro equivale a circa 4.48 Ringgit. La valuta ufficiale di Singapore è il 
Dollaro di Singapore. Un Euro equivale a circa 1,76 SND. 
Sono accettate le carte di credito più diffuse. E’ possibile cambiare gli Euro.  
 

CONSIGLI SANITARI  
 

Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni. L’acqua è generalmente potabile, ma si 
consiglia quella imbottigliata.  

 

IMPORTANTE 
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate qualche giorno prima della partenza. Non 
saranno possibili cambiamenti di menù in loco. 
Vi preghiamo di lasciare sempre un posto libero in prima fila sul pullman per la guida e il tour leader. 
 

http://www.superviaggi.com/

