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MALESIA CLASSICA 
tra grattacieli e colonialismo passando per giungla e mare 

D01: PARTENZA DALL’ITALIA PER KUALA LUMPUR 
Partenza in tarda mattinata con volo di connessione. Cena e pernottamento a bordo. 
 

D02: ARRIVO - KUALA LUMPUR 
Arrivo a Kuala Lumpur in tarda mattinata: siamo in una delle città più cosmopolite e dinamiche dell'Asia. 
Trasferimento in hotel. Il resto della giornata a disposizione per acclimatarsi o fare un primo giro 
esplorativo ad osservare le popolose strade ricche di cibo e negozi che caratterizzano la capitale, la sera si 
consiglia una visita alle Petronas Twin Towers per vederle illuminate e poter osservare le luci della città dal 
loro Sky Bridge. Pernottamento in hotel Novotel o simili.  
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D03: KUALA LUMPUR (B / L/ -) 
Inizia la giornata con un tour di questa vivace città che ci proietta nel suo carattere e nel suo fascino. 
Ammiriamo i simboli iconici della città, tra cui il King's Palace, il National Monument, l'Independence 
Square e le famose Petronas Twin Towers. Oggi facciamo un viaggio panoramico lungo le eleganti strade 
che rivelano i punti di vista contrastanti dei moderni grattacieli e dell'architettura coloniale. Facciamo un 
salto indietro nel tempo con una breve sosta al National Museum, un affascinante centro dedicato alla 
storia e alla cultura malese. Più tardi, abbiamo il tempo di acquistare alcuni souvenir e cioccolatini durante 
la visita a un centro di artigianato e una boutique di cioccolato locale. (La Malesia è uno dei maggiori 
produttori mondiali di cacao, con ben 247 000 Tonnellate annue). Dopo l’escursione, rientro in Hotel. 
Pernottamento in hotel Novotel o simili (condivisione doppia / tripla). 
 

D04: KUALA LUMPUR - TAMAN NEGARA (B / L / D) 
Partenza di buon mattino. Trasferimento da Kuala Lumpur al molo di Kuala Tembeling per salire a bordo 
dell’imbarcazione che ci porta nel Parco Nazionale. Una volta raggiunto il parco, prendiamo sistemazione 
nel Rain Forest Resort. Resto della giornata a disposizione per esplorare i dintorni. In serata partiamo per 
un’escursione notturna nel parco per poter osservare la popolosa fauna della giungla notturna. 
Pernottamento al Rainforest Resort.  
 

D05: TAMAN NEGARA (B / L / D) 
Oggi iniziamo con un tour nella rigogliosa foresta pluviale passeggiando ed attraversando la passerella a 
baldacchino per godere dei panorami mozzafiato che ci offre questa rigogliosa foresta dalle vertiginose 
altezze. Nel pomeriggio, saliamo a bordo di un battello fluviale verso la cascata di Lata Berkoh, dove 
avremo la possibilità di nuotare nelle limpide acque che la caratterizzano. Pernottamento al Rainforest 
Resort.  

 
D06: TAMAN NEGARA - CAMERON HIGHLANDS (B / L/ -) 
Questa mattina, ci lasciamo alle spalle la giungla e facciamo ritorno in barca al molo di Kuala Tembeling e 
proseguiamo verso le affascinanti stazioni collinari di Cameron Highlands: questa zona è ricca e ben 
conosciuta fin dall’ epoca coloniale. Arrivando ai piedi degli altopiani, inizia la nostra ascensione attraverso 
una strada di montagna, fiancheggiata da gigantesche felci arboree e case indigene. Le Cameron Highlands 
si trovano a 1524 metri sul livello del mare e godono di un clima fresco, con temperature raramente 
superiori a 25 ° C e inferiori a 10 ° C. Nel 1929, John Archibald Russell, che era figlio di un ufficiale 
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amministrativo britannico, fondò una piantagione di tè che ora è la famosa piantagione di tè BOH. BOH è 
l'acronimo di Best of Highland. L'altra piantagione di tè fu fondata nel 1932 dalla famiglia Shuparshad ed è 
conosciuta come Bharat Tea Plantation, nel marchio Cameron Valley. All'arrivo sugli altopiani, facciamo il 
check-in in hotel. Nonostante il clima caldo che caratterizza tutta la Malesia, per quest’area, si consigliano 
vestiti leggermente più caldi, in quanto le temperature possono scendere in modo vertiginoso durante la 
notte negli altopiani. Pernottamento al Strawberry Park Resort o simile.  
 

D07: CAMERON HIGHLANDS (B / L/ -) 
Mattinata dedicata all’esplorazione dell’area circostante in maniera autonoma per godere appieno le 
bellezze di questo luogo: per gli appassionati si consiglia di assistere al sorgere del sole su questo fantastico 
scenario rinfrescante degli altipiani. Al nostro rientro, iniziamo la giornata con il tour di mounth brinchang 
che ci porterà sulla cima della collina degli altopiani di Cameron. Esploriamo la muschiosa foresta seguita 
dalle verdissime piantagioni di tè. Dopo pranzo, continuiamo con la visita del grazioso roseto, la fattoria 
delle fragole e la valle dei cactus. Cameron Highlands è il primo produttore nazionale di verdure fresche 
come carota, peperoncino, cavolo, cavolfiore, broccoli, melanzana, pomodoro, fagiolini e altro ancora. 
Frutta come fragole, mela, arancia, anguria e molto altro. Fiori come rosa, garofano e gelsomino. 
Pernottamento al Strawberry Park Resort o simile.  
 

D08: CAMERON HIGHLANDS - PENANG (B / L/ -) 
Continuiamo il nostro viaggio per esplorare altre bellezze di questo fantastico e vario paese, quindi ci 
lasciamo alle spalle gli higland, e partiamo per Penang percorrendo una bellissima e scenografica strada di 
montagna. Lungo il percorso, facciamo tappa a Ipoh, dove visitiamo il Tempio di Sam Poh Tong. 
Successivamente, continuiamo in direzione nord, verso Kuala Kangsar, per far visita alla città reale di Perak 
ed alla Moschea di Ubudiah, una delle più belle moschee del paese, sosta fotografica al Palazzo 
Iskandariah e Istana Kenangan. Visiteremo anche la foresta di mangrovie e la fabbrica di 
carbone.Proseguiamo il nostro viaggio verso l'isola di Penang, al nostro arrivo,check-in l'hotel e relax. 
Pernottamento al Cititel Hotel o simile. 
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D09: PENANG (B / L/ -) 
Oggi, andiamo a visitare Georgetown, in questa città possiamo vedere come diverse culture e religioni 
possano convivere armoniosamente, iniziamo un tour panoramico con la Chiesa Anglicana, il tempio cinese 
Kuan Yin, il tempio indiano Mahamariaman e la moschea Kapitan Kling. Al termine del giro, andiamo a 
Khoo Kong Si. Per una panoramica della storia dello stato e visitare il Museo di Stato, costruito nel 1821, 
che ospita una bella collezione di vecchie fotografie, mappe, carte e altri cimeli storici. Visita a Wat 
Chayamangkalaram, un tempio tailandese che ospita un Buddha sdraiato lungo 108 piedi. Visita Kek Lok 
Si 7 storie Tempio a Pagoda. Il resto della giornata è a disposizione per esplorare in modo indipendente o 
rilassarsi in spiaggio o presso la piscina dell'hotel. Pernottamento al Cititel Hotel o simile.  
 

D10: PENANG - KUALA LUMPUR – OPPURE PROSEGUIRE PER LE ISOLE PERHENTIAN (B / L/ -) 
Ultimo giorno di permanenza sull'isola, pertanto ultima occasione per fare un po’ di shopping o rilassarsi in 
spiaggia prima di andare a Kuala Lumpur per il volo di ritorno. L’orario di partenza sarà calcolato in base agli 
operativi di volo.  
 
OPZIONALE: ESTENSIONE MARE ALLE ISOLE PERHENTIAN 
È possibile trascorrere alcuni giorni nelle bellissime Isole Perhentian e rilassarsi nelle splendide acque 
cristalline, facendo escursioni per le isole e snorkeling nella coloratissima barriera corallina (chiedere 
preventivo). 

 

Quota individuale di partecipazione 1.380 € (Base 8 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.450 € (Base 4/6 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.550 € (Base 2 persone) 

Quota minori dai 3 agli 11 anni 1.150 € (camera tripla) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Assicurazione Medico/Bagaglio 
– Pernottamento in Hotel 3 / 4 * 
– I pasti come da programma (B= colazione L= pranzo D= cena) 
– Biglietti d'ingresso inclusi nei siti 
– Guida in inglese (per italiano richiedere quotazione) 
– Trasporto in auto/van privato con aria condizionata 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Volo intercontinentale 
– Assicurazione annullamento (facoltativa) 
– Bevande e spese personali 
– Supplemento camera singola 
– Supplementi alta stagione (da calcolare in base al periodo) 
– Mance 
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– Tutto quello non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità 

 

MALAYSIA UNESCO HERITAGE LIST 

• Archaeological Heritage of the Lenggong Valley (2012) 
• Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca (2008) 
• Gunung Mulu National Park (2000) 
• Kinabalu Park (2000) 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 


