
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALESIA & 

SINGAPORE 

Dal 4 al 14 Settembre 2017 

11 giorni / 8 notti 



 

 

 

TOUR MAP 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: Lunedì 04 Settembre 

ITALIA – VOLO – KUALA LUMPUR 

Ritrovo dei partecipanti in luogo da 

stabilire e partenza con bus privato 

per l’aeroporto di Pisa. 

Partenza del volo con destinazione 

Kuala Lumpur, via Doha. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: Martedì 5 Settembre 

KUALA LUMPUR  

Ore 15.15 arrivo all’aeroporto di 

Kuala Lumpur. 

Si passeranno i banchi 

dell’Immigrazione dove si otterrà il 

visto di ingresso in Malaysia (Visto 

gratuito / non occorre nessuna foto / 

Passaporto valido almeno 6 mesi 

dalla data di partenza dalla 

Malaysia) 

 

Ritirati i bagagli incontro con la guida 
per il trasferimento con bus in città. 
Arrivo previsto in hotel in città e 

check-in delle camere. 

Tempo a disposizione per il riposo.   

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: Mercoledì 6 Settembre:  

KUALA LUMPUR  

Prima colazione in hotel. 
Successivamente incontro con la 
guida ed inizio del tour esplorativo 
di Kuala Lumpur per scoprire questa 
moderna capitale simbolo della multi 
etnicità della Malaysia. (Durata tour: 
4 ore)  
 
Visiteremo l’edificio in stile 
Malese/Coloniale dell’ Old King’s 
Palace, un tempo residenza del 
Governatore Britannico e quindi, 
dall’indipendenza del Paese, residenza 
del Re della Malaysia fino 
all’inaugurazione del nuovo Palazzo 
reale situate fuori città. Sarà 
interessante camminare su folti 
tappeti dorati attraverso la sala del 
trono e quindi attraverso le stanze 
private e di rappresentanza.  Si 
proseguirà per la visita al Tempio 
Buddista più importante a Kuala 
Lumpur:  “Thean Hou Temple” locato 



 

 

in cima ad una collina con grande 
panorama sulla città. Classico tempio 
buddista/taoista cinese con i vividi 
colori che spaziano dal rosso, blue, 
giallo oro è uno dei più frequentati 
templi cittadini a tutte le ore della 
giornata.  
Da questo tempio potrete avere una 
bellissima panoramica sul centro 
cittadino. 
Quasi come in un viaggio virtuale 
eccoci approdare a Little India per 
assaporare le fragranze ed i colori 
della numerosa comunità Indiana. Qui 
a Kuala Lumpur tutto si condivide ma 
alla fine della giornata la propria 
identità ancestrale riemerge tra 
piccolo negozi che vendono fiori 
profumatissimi, sete e cotoni dei tipici 
sari indiani, spezie e cibi che riportano 
alle vivaci città dell’ India. 
L’itinerario si snoderà attraverso Lake 
Garden passando di fronte alle 
enormi voliere degli uccelli e delle 
farfalle, strutture integrate nella vera 
foresta tropicale per poi ridiscendere 
di fronte alla Moschea Nazionale, 
struttura moderna ma interessante 
con accanto la vecchia Stazione 
Ferroviaria tutta in pietra bianca ed in 
stile moresco-moghul. 
Si giungerà quindi nel ‘cuore’ della 
vecchia città con  Merdeka Square 
(Piazza dell’ Indipendenza), estesa 
piazza che raccoglie le memorie del 
passato coloniale facendo da 
“spartiacque” tra la zona elegante 
inglese e quella popolare di 

Chinatown. Da un lato si potrà 
ammirare il grande palazzo in stile 
Malese/Moghul  un tempo Palazzo del 
Sultano del Selangor (lo Stato che 
circonda Kuala Lumpur) e quindi 
trasformato dagli inglesi in sede del  
Tribunale. Sull’altro lato della piazza 
una spianata a prato un tempo 
adibita al gioco del cricket su cui si 
affacciano, mantenute nello stile 
Tudor, le palazzine di caccia del 
periodo coloniale inglese così come il 
vecchio Club del cricket. Su di un lato 
la prima chiesa Cristiana della città, 
St.Mary, che ha ospitato varie volte 
anche la Regina Elisabetta II. 

 
Camminando lungo la confluenza dei 
due fiumi che segnano il punto dove 
Kuala Lumpur è nata, si raggiungerà 
l’antica Moschea di Masjid Jamek              
Eccoci ora raggiungere il quartiere 

internamente malese di Kampung 

Baru dove si potrà’ assistere a scene 

di vita quotidiana tra ristorantini 

locali e case in legno e su palafitte 

chef anno da contrasto ai grattacieli 

ed ai profili della KL Tower e delle 

Petronas Twin Towers. 

Al termine del tour rientro in Hotel 

per rinfrescarsi e pranzo libero. 

Pomeriggio libero in città per 

esplorare la zona commerciale 

oppure i mercati locali di Central 

Market e Chinatown. 



 

 

Cena libera 
 
Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Giovedì 7 Settembre 

KUALA LUMPUR > CAMERON 

HIGHLANDS 

Prima colazione in Hotel e rilascio 

delle camere. 

Ore 08:45 incontro con la guida e 

partenza alla volta delle magiche 

grotte e templi  delle Batu Caves che 

si trovano nella periferia nord della 

città.  

 

Le Grotte di Batu Caves sono locate 
nella prima periferia nord della città e 
sono considerate dagli Induisti uno 
dei siti più sacri per gli adepti di 
questa religione. E’ questo il motivo 
per cui, una volta  l’anno per  la 
festività del ‘Taipusan’, qui 
convergono più di  1 milione di 
pellegrini provenienti da tutte le parti 
del mondo. 
Le Batu Caves sono grotte naturali 
ricoperte dalla folta vegetazione della 

foresta equatoriale. Nel secolo scorso 
un Santone Induista proveniente dall’ 
India si insediò qui durante I suoi 
periodi di ritiro spirituale. E’ questa 
una enclave totalmente sotto la 
giurisdizione Indiana (ma di 
nazionalità malese). 
Vi si accede da un ampio piazzale alla 
cui sinistra si trova un bellissimo 
Tempio Induista dove ogni giorno ed 
a ogni ora si può assistere alle tipiche 
cerimonie celebrate dai Santoni di 
questa religione. E’ un incessante  “via 
vai” giornaliero  di indiani che 
vengono a far benedire tutto ciò che 
hanno, oltre alla famiglia ed è una 
nota coloratissima visti gli sgargianti 
‘sari’ indossati dalle donne.  
Una altissima statua dorata che 
riproduce le sembianze del Dio 
“Murugan” si erge a lato della lunga 
scalinata di ben 272 gradini che porta 
all’ingresso della grande grotta dove 
si trovano piccoli tempi induisti. 
Lungo la scalinata si annidano e 
giocano miriade di scimmie (è bene 
non avere in mano nessun oggetto 
che possa attirare la loro 
attenzione!!!!) 
 
Si ripartirà verso il nord della 
Penisola e, dopo aver percorso per 
poco più di 1 ora di autostrada, si 
uscirà dall’autostrada presso la tipica 
cittadina di ‘Tapah’, dove esistono 
ancora piccole aziende familiari che 
fabbricano tipici cesti in fibra di 



 

 

bamboo ancora oggi usati nei 
mercati cittadini.  
 
Pranzo in stile locale.   
 
Da ‘Tapah’ partirà la strada sempre 
più di montagna che sale verso le 
Cameron Highlands inoltrandosi 
nella giungla locale con grandi 
boschi di altissimi bamboo e dove si 
raggiungeranno altezze superiori a 
1000 metri sul livello del mare. 
 

 
 
Le Cameron Highlands si trovano a 
nord di Kuala Lumpur ad un’altezza 
medi di 1,000/1,500 metri sul livello 
del mare. Le sue montagne sono 
interamente ricoperte dalla rigogliosa 
vegetazione tropicale che si inerpica 
fino a queste altezza. Caldo di giorno, 
alla sera la temperatura cala 
notevolmente fino ad anche 12/15 
gradi centigrade.  Al mattino presto 
ed alla sera una leggera nebbia 
dovuta alla ricca vegetazione offre 
uno spettacolo affascinante. Furono 
“scoperte” da Sir William Cameron, 

uno dei Governatori Britannici del 
periodo coloniale intorno al 1885 ed 
immediatamente la località divenne 
popolare tra la comunità Britannica 
come luogo di pace e tranquillità ma 
anche per le estensive coltivazioni del 
tea! Ancora oggi una delle maggiori 
risorse della zona insieme a 
coltivazioni di frutta e verdure. 
     
Lungo la tortuosa strada che porta 
alle Cameron, si raggiungerà il Lata 
Iskandar (Cascate Iskandar) dove si 
trovano piccoli negozi che vendono 
prodotti tipici della zona e della 
comunità degli Orang Asli.    
E’ qui in quest’area che si trovano, 
anche lungo la strada, i tipici 
insediamenti rurali ed estremamente 
poveri degli  Orang Asli, gli aborigeni 
della Penisola Malese. Gli Orang Asli 
sono molto cortesi con i turisti ma 
non estremamente chini ad 
accoglierli nelle loro abitazioni. Si 
tratterà quindi solo di uno stop 
fotografico di fronte a queste case in 
gran parte ancora fatte di bamboo’ e 
fibre naturali. 
 
Arrivando sull’altopiano delle 
Cameron eccoci visitare la locale 
“Butterfly & Insect Farm” che offrirà 
un’esperienza di contatto diretto 
con la piccolo fauna locale: insetti 
della giungla e specie veramente 
rare viste soltanto nei documenti, 
serpenti di tutti i generi ma anche 



 

 

un’area con le coloratissime farfalle 
che si librano libere nella natura!    
 
Visita ad uno dei mercati locali per 
poi raggiungere nel pomeriggio il 
Resort  per il check-in delle camere.  
 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

5° giorno: Venerdì 8 Settembre 

CAMERON HIGHLANDS > PENANG 

Prima colazione al Resort e rilascio 

delle camere 

Al mattino ritrovo con la guida nella 
Lobby del Resort e partenza per il 
tour della giornata.  
Risalendo verso monte, visiteremo 
una delle Piantagioni di Te’. Non si 
tratterà solo di una visita nella 
bellezza naturale della piantagione, 
ma si potrà anche essere testimoni 
della lavorazione delle foglie del tè 
con macchinari che sembreranno 
antiquati ma che consentono di 
conservare tutto l’aroma di questa 
fragrante bevanda.  
 
Si scenderà verso la pianura della 
costa occidentale della Penisola 
percorrendo una strada differente 
da quella dell’arrivo per raggiungere 
la città di Ipoh e l’area dei templi 
buddisti scavati nelle rocce e se ne 
visiterà uno: il “Sam Poh Tong 
Temple” attorniato da un bellissimo 

giardino in puro stile cinese 
buddista.   
 
Si continuerà lungo la strada che 
porta sempre verso il nord del Paese 
per raggiungere la cittadina Reale di 
Kuala Kangsar distesa lungo una 
vallata circondata dalla rigogliosa 
natura tropicale. 

 
 
È questa una “Città Reale” in quanto 
ha da sempre ospitato la residenza 
del Sultano del Perak (la regione in 
cui ci troviamo oggi). Tipico villaggio 
malese con ancora tante case in 
legno e su palafitte circondate dalla 
fitta vegetazione tropicale e con 
tanti alberi di noci di cocco, manghi, 
papaya e banani.     
Ci si fermerà ad ammirare la 
maestosità del grande Palazzo del 
Sultano ed anche quello che rimane 
del vecchio Palazzo Reale costruito 
interamente in legno. 

       
Altra visita alla fantastica Ubudiah 
Mosque risplendente nel  suo 
contrasto bianco/oro e che si 



 

 

affaccia sul placido fiume della 
giungla.  
Pranzo in stile locale.  

  
Si proseguirà verso l’isola di Penang 
che si raggiungerà attraversando un 
lunghissimo ponte che l’unisce alla 
terraferma. 
Arrivo nella città di Georgetown, la 
capitale dell’isola e check-in in hotel 
nel tardo pomeriggio 
  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

6° giorno: Sabato 9 Settembre 

PENANG  

Prima colazione in Hotel  

L’isola di Penang è situata proprio 
sullo stretto di Malacca e collegata 
alla terraferma da questo futuristico 
ponte costruito nel 1985 ed un altro di 
recente costruzione. La città è ora 
Patrimonio Universale dell’ UNESCO.  

 
L’intera isola è ricoperta dalla folta e 
rigogliosa foresta tropicale che si 
protende fino alle sue spiagge . In 
origine Penang era dominio del 

Sultano del Perak il quale, alla fine 
dell’ 800, vendette l’isola al Governo 
Britannico il quale ne fece uno dei 
maggiori porti dello Stretto di 
Malacca, ancora oggi una delle vie 
commerciali marittime più importanti 
al mondo. L’isola era già conosciuta 
dai commercianti e marinai cinesi ed è 
per questo che Georgetown conserva 
oggi tanti tipici e significativi 
monumenti legati alla razza 
Cinese/Malese accanto ad altri bianchi 
edifici tipici del periodo coloniale 
britannico.   
 
Ore 09.00 incontro con la guida ed 
inizio del tour alla scoperta della 
città di Georgetown 
 
Si visiterà il Tempio Buddista di “Wat 
Chaymangkalaram” costruito in puro 
stile Thailandese. All’ interno, nello 
splendore del giallo ed oro, giace una 
statua raffigurante il ‘Buddha 
Dormiente” che misura ben 33 metri 
in lunghezza.  Tutto attorno una 
miriade di fedeli durante tutta la 
giornata si prostra di fronte alle varie 
raffigurazioni del Buddah.    
Proprio di fronte a questo tempio si 
erge magnifico e totalmente 
differente il Tempio Buddista  
Burmese di  “Dhammikarama” con le 
sue raffinate e delicate decorazioni 
nei legni locali intarsiati.  
 Eccoci ora visitare il complesso dei 
temple di  “Kek Lo Si” situato in cima 
ad una collina che guarda l’intera città 



 

 

di Georgetown. Costruito alla fine 
dell’ 800 e dedicato alla Dea della 
Misericordia buddista: ‘Kuanyin’ oltre 
ai suoi 7 differenti Templi ha, al suo 
interno, una bella PAGODA di ben 7 
piani, una delle più alte al mondo.  
 Inoltrandosi nelle vie della vecchia 
città con le sue case decorate dai 
colori vivaci che spaziano dal verde al 
blue e con alcune strade ancora 
lastricate in tipica pietra cinese, si 
raggiungerà l’esclusiva e fantastica 
casa privata del clan familiare dei 
“Khoo Kongsi”. E’ probabilmente il 
monumento più particolare 
dell’intera città. È come un piccolo 
quartiere privato, ancora oggi di 
proprietà della facoltosa famiglia 
cinese di commercianti ‘appartenenti 
al clan dei Leong San Tong 
provenienti originariamente dal Sin 
Kang village situate nella provincial 
cinese di Hokkien. Tutte le raffinate 
sculture ed intarsi si rifanno a quelli 
della Corte Imperiale Cinese e ne è 
anche testimone l’elaborato Teatro 
privato che si trova proprio sulla 
spianata di fronte al Tempio 
riccamente scolpito ed alle case 
private del Clan.   
 
Si passerà attraverso le tipiche 
stradine del vecchio centro città fino 
alla colorata e vivace Little India per 
poi recarsi al famoso e venerato 
Snake Temple. 
 
Pranzo in stile locale.  

 
Nel pomeriggio visita di un tipico 
villaggio di pescatori malesi e resto 
della giornata libera per passeggiare 
ancora una volta nelle stradine del 
vecchio centro.  
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

7° giorno: Domenica 10 Settembre 

PENANG > MALACCA 

Prima colazione in Hotel  e rilascio 
delle camere 
Ore 07.30 incontro con la guida e 

trasferimento via terra di 8 ore circa 

per raggiungere Malacca. 

Pranzo durante il percorso in 

autostrada (solo cibi locali) 

Ore 15.45 ca. arrivo previsto in hotel 

a Malacca check-in in hotel.  

Ore 16.30 inizio del tour a piedi con la 
guida in italiano nel centro storico di 
questa città.  

 
Malacca è una delle città storiche sia 
della Malaysia sia di tutto il Sud-Est 
asiatico essendo stata, per secoli, uno 



 

 

dei porti naturali più importanti per il 
traffico marittimo e commerciale tra 
Ovest ed Est.  
Posizionata lungo la costa dello 
Stretto di Malacca fu il primo punto di 
approdo dei commercianti cinesi qui 
denominati ‘Baba-Nyonya / 
Peranakan’ e quindi portoghesi, 
olandesi ed in infine inglesi nei 
commerci marittimi tra India ed Asia.  
È la capitale dello Stato omonimo, 
pianeggiante e produttore di spezie, 
alberi della gomma ed è uno dei pochi 
Stati della Malaysia a non avere un 
proprio Sultano, esiliato al tempo dei 
colonizzatori europei. 
La vera e propria città fu fondata nel 
1402 dal Principe indiano 
‘Parameswara’, primo Sultano Malese 
a convertirsi all’ Islam anche se il 
nucleo antico della città ospitava già 
una forte comunità Cinese. 
Conquistata dai Portoghesi nel 1526 
divenne sempre più un centro focale 
per il commercio per poi passare 
sotto il dominio Olandese nel  tardo 
1600 fino al 1795, anno in cui gli Inglesi 
si impadronirono anche di questo 
porto. 
Malacca si suddivide tra una parte più 
antica con i resti di un tipico forte e di 
una chiesa sulla sommità di una 
collina che domina tutto il mare 
antistante ed una città sempre antica 
dove si insediarono le varie comunità 
Cinesi.  
 

Dall’ Hotel ci si sposterà a piedi per 
raggiungere l’interessante casa-
museo “Baba Nyonya” situato all’ 
interno di una sfarzosa e 
caratteristica casa di ricchi mercanti 
cinesi ancora oggi esistenti come 
clan.  
 
Camminando attraverso le piccole e 
caratteristiche vie cittadine con case 
tipiche ed iscrizioni in lingua cinese 
sui portoni per visitare la particolare 
Moschea di Kampung Kling  che 
addirittura ha delle caratteristiche 
cinesi nei tetti  colorati  di verde e 
che rispecchia una delle tante 
comunità locali venute nel passato 
dalle regioni estreme della Cina 
nord-occidentale 
 
Da qui si raggiungerà’ l’ 
importantissimo e magico “Cheng 
Hoo Temple” edificio sacro sotto la 
tutela dell’ UNESCO, il più antico 
tempio cinese di tutta la Malaysia 
 
Si percorrerà quindi Jonker Street, la 
strada principale di questa zona del 
vecchio centro storico con i suoi 
negozi non solo di souvenir ma 
anche di antichità. 
 
Cena libera. 
 
Dopo cena, in circa 15 minuti a piedi, 
si potrà scoprire il Mercato Notturno 
che si svolge ogni fine settimana 



 

 

lungo la Jonker Street… un altro 
spaccato delle comunità di Malacca 
 
Pernottamento in hotel. 
 
 

8° giorno: Lunedì 11 Settembre 

MALACCA > SINGAPORE 
 

Prima colazione in Hotel  e rilascio 
delle camere. I bagagli verranno già 
caricati sul bus. 
Ore 09.00 incontro con la guida si 
scoprirà, sempre a piedi, la zona 
coloniale di Malacca. 
Attraversato il ponte sul tipico fiume 
del centro città, ci si troverà nella 
Clock Square, con la Chiesa 
protestante della città ‘St. Paul’ ed il 
‘Municipio’ (Stadthuis) del 1650 
entrambi gli edifici costruiti dagli 
Olandesi. Qui si potranno osservare i 
divertenti e coloratissimi tipici 
‘Trishaw’, uno dei simboli della città.  
 
Si salirà sulla collina dove si trovano i 
resti della grande chiesa cattolica di  
St. Peter costruita dai portoghesi  e 
quindi distrutta dagli olandesi. Al suo 
interno numerose pietre tombali con 
iscrizioni in latino ed olandese e la 
statua del primo missionario 
cattolico che raggiunse queste zone 
dell’ Asia: Francisco Xavier per poi 
ridiscendere fino ai resti del Forte 
Portoghese di ‘A’ Famosa’  
 

Scesi dalla collina si raggiungerà a 

piedi il vicino imbarco per una 

piacevole crociera sul fiume che 

attraversa Malacca. Si avrà così una 

diversa prospettiva di questa città 

tra cui anche la vista di un tipico 

quartiere centrale in puro stile 

Malese/Peranakan 

Ore 11.00 ca. partenza con il Bus alla 

volta della frontiera con Singapore 

Ore 13.30 ca. arrivo alla città di 

frontiera di Johor Baru.  

Pranzo durante il percorso. 

Ore 14.30 ca. a bordo di 2 grandi 

Minivans si passerà l’Immigrazione 

malese per ottenere il visto di uscita 

dal Paese e quindi si passerà quella 

di Singapore per ottenere il visto di 

ingresso in questa Città-Stato 

Visto gratuito / non occorre nessuna 
foto / Passaporto valido almeno 6 
mesi dalla data di partenza da 
Singapore  
 
Dopo circa 1 ora di percorso arrivo in 

Hotel e check-in delle camere 



 

 

  
Resto della giornata libera in città 
Cena libera. 
 
Pernottamento in camere Deluxe al 
“Marina Bay Sands” 
 
 

9° giorno: Martedì 12 Settembre 

 SINGAPORE 

Prima colazione in Hotel 
Giornata libera in città. 
Pasti liberi. 
Pernottamento in camere Deluxe al 
“Marina Bay Sands” 

 

 

10° giorno: Mercoledì 13 Settembre 

SINGAPORE > ITALIA 

Prima colazione in Hotel e rilascio 
della camera. 
 

Al mattino incontro con la guida per 
iniziare un tour che permetterà di 
scoprire ed assaporare il mix di 
culture che compongono questa 
città. Il Tour alternerà una visione del 
vecchio e nuovo di questa città che 
non si accontenta solo del suo 
passato ma guarda soprattutto al 
suo futuro. 
Durata del tour: circa 8 ore 
 
Si passerà attraverso la zona ex 
coloniale (Civic District) con i suoi 
palazzo governativi e la grande 
spianata usata dai coloni inglesi per il 
gioco del cricket contornato dal 
vecchio parlamento ed il Palazzo di 
Giustizia prima di raggiungere uno dei 
simboli di Singapore: il Merlion Park 
affacciato sulla bellissima baia della 
città e sul profilo futuristico del 
Marina Bay Sands  
Si raggiungeranno le tranquille 
stradine di Kampong Glam / Arab 
Street, un mondo ovattato con la sua 
bella Sultan Mosque e negozi che 
vendono pregiati tessuti, retaggio 
degli antichi mercanti arabi qui 
insediatisi nel tardo 1800 
Spostandosi nella limitrofa area di 
Bugis, eccoci salire a bordo dei tipici 
Trishaw, retaggio del passato 
culturale cinese  
Con questi simpatici mezzi a pedali si 
raggiugerà Little India con le sue 
strade colorate avendo una visione 
completamente differente di questa 
ordinatissima città che sa conservare, 



 

 

in questo quartiere, i suoi colori, 
costumi e profumi. Osservate i 
preziosi ornamenti dei Templi Induisti 
e riconoscerete la vera India  
trasportata qui nel Sud-Est asiatico. 
Si tornerà vicino la zona coloniale per 
avere un pranzo in stile locale presso l’ 
Empress Restaurant situate proprio 
lungo il Singapore River.  
 
Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. 
 
Dopo il pranzo eccoci raggiungere le 
viuzze del quartiere di Chinatown 
dove potrete addentrarvi tra 
venditori che propongono ogni sorta 
di oggettistica, cibi e bevande lungo 
queste stradine del quartiere. Nel 
corso degli anni, Chinatown è 
cambiata e si è evoluta, ma resta 
comunque un’enclave di cultura e 
tradizione, definita dalle stesse 
persone che vivono, lavorano e 
giocano sulle sue strade - e qui ci 
sono le loro storie.  
 
Qui si trova anche uno dei più visitati 
e mistici Templi Buddisti di 
Singapore, il Buddha Tooth Relic 
Temple ricco di statue ed emblemi di 
tutte le dottrine Buddiste sparse per 
il mondo.  
 
Al termine di questo tour 
esplorativo, eccoci ora salire a bordo 
di una delle tipiche barche della città: 
le Bumboat. Si passerà dalla 

magnificenza della Marina Bay con i 
suoi emblemi iconici quali il Marina 
Bay Sands, la Singapore Flyer ed i 
moderni grattacieli, alla tranquillità 
delle acque del Singapore River 
attorniate dalle case-shops, i vecchi 
magazzini commerciali di questa 
città frenetica anche nello scorso 
secolo. 
  
Al termine del tour serata tempo 

libero fino alla partenza e cena 

libera. 

Ore 18.20 incontro con la guida e 

trasferimento con il bus 

all’aeroporto 

Arrivo al Changi International Airport 

e check-in del volo di rientro in Italia 

Si passerà l’Immigrazione per 

ottenere il visto di uscita da 

Singapore 

Ore 21.20 partenza del volo via Doha.  

Pernottamento a bordo. 

11° giorno: Giovedì 14 Settembre 

ITALIA 

Arrivo  a Pisa. Rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 



 

 

Il vostro Hotel a  

Kuala LUMPUR 
( o similare) 

Grand Hyatt Kuala Lumpur 5* 
https://kualalumpur.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html 

Ubicato proprio accanto al KLCC, il Centro 
Convegni di Kuala Lumpur, e a soli 6 minuti a 
piedi dalle iconiche Torri Gemelle Petronas, il 
lussuoso Grand Hyatt Kuala Lumpur, a 5 stelle, 
vanta una piscina all'aperto, una palestra aperta 
24 ore su 24 e il centro benessere Essa Spa con 
trattamenti rigeneranti. 
Le sistemazioni presentano vetrate a tutta 
altezza affacciate sul parco e sulla città, e 
includono una macchina da caffè, una TV a 
schermo piatto da 42 pollici e un bagno interno 
con vasca e doccia con acqua calda 24 ore al 
giorno. 
Situato a 20 minuti di cammino dai negozi di lusso 
del Centro Commerciale Pavilion, il Grand Hyatt 
Kuala Lumpur dista in auto 10 minuti dalla sede 
dell'Orchestra Filarmonica della Malesia, 20 
minuti dal quartiere del Triangolo d'Oro e 1 ora 
dall'Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur. 
Il ristorante d'autore THIRTY8 dell'hotel vi 
attende con una selezione di bistecche, frutti di 
mare, sushi e sashimi, mentre il JP Teres vanta 
un'accogliente zona pranzo coperta e un'ampia 
terrazza all'aperto con un'isola bar circondata da 
un lussureggiante paesaggio verde. Il ristorante 
Poolside propone per tutto il giorno i suoi pasti 
all'aperto a bordo piscina, e offre un menù 
semplice ma sano, succhi di frutta appena 
preparati e tè freddo. 
Per soddisfare le vostre esigenze professionali, la 
struttura include un centro business e sale 
riunioni interamente accessoriate. Sono inoltre a 
vostra disposizione i servizi di lavanderia e di 
baby-sitting, e un servizio di trasferimento 
aeroportuale a pagamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kualalumpur.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostrI Hotel IN  

MALESIA 
(o SIMILARI) 

 

 

 

CAMERON HIGHLANDS 

 STRAWBERRY PARK Resort 4*   

http://www.strawberryparkresorts.com/ 

  

PENANG 

FOUR POINTS by Sheraton Hotel Penang 4*   

http://www.fourpointspenang.com/ 

 

 

MALACCA 

 RAMADA PLAZA Hotel Melaka 4*   

http://www.ramadaplazamelaka.com/  

  

  

  

 

http://www.strawberryparkresorts.com/
http://www.fourpointspenang.com/
http://www.ramadaplazamelaka.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel a  

Singapore 
Marina Bay Sand 5* 

www.marinabaysands.com 

 

Situato in una posizione dominante sulla baia, questo caratteristico hotel 

di lusso vanta all'ultimo piano la più famosa infinity pool del mondo, 20 

punti di ristoro, un casinò di fama mondiale e l'accesso diretto ad un 

esclusivo centro commerciale. 

 

Arredate con mobili moderni in legno scuro e dotate di vetrate con viste 

mozzafiato sullo skyline di Singapore, le camere del Marina Bay Sands 

dispongono di TV a schermo piatto e pavimenti in moquette. 

Ubicato in cima a 3 torri, lo Sky Park vanta giardini paesaggistici e un 

ponte d'osservazione.  

 

Nei vari punti di ristoro del Marina Bay Sands, tra cui il Waku Ghin e il Guy 

Savoy, vi attendono piatti preparati da rinomati chef. Avrete modo di 

trascorrere le vostre serate rilassandovi nei 3 saloni o divertendovi in 

discoteca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinabaysands.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli   
 

 

Voli con partenza da Pisa 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

Durata 

QR 134  04 SEP Pisa (PSA) - Doha (DOH) 18:05 - 01:00+1 5:55 ore 

QR 848 05 SEP Doha (DOH) –Kuala Lumpur KUL) 02:25 - 15:15 07:50 ore 

QR 947 13 SEP Singapore (SIN) - Doha (DOH) 21:20 - 23:50 07:30 ore 

QR 135 14 SEP Doha (DOH) - Pisa (PSA) 01:50 - 07:20 6:30 ore 

 



 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPIA 

Minimo 15  partecipanti    –    Cambio applicato € 1 = MYR 4,5 
 
 

Quota € 2.390 
Supplemento singola € 750 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Trasferimento in pullman a/r Valdarno 

aeroporto di Pisa 

• Voli di linea Qatar Airways in classe economica 

da/per Pisa (con scalo a Doha) 

• Tasse aeroportuali intercontinentali (pari a 

€288.56 al 08/06/17) e franchigia bagaglio da 

stiva (1 valigia a persona massimo 30 kg) + 7 kg 

per il bagaglio a mano 

• Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto 

“I vostri hotels” o similari 

• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione 

• 5 pranzi in stile locale durante il tour (come da 

programma) 

• 3 cene in hotel durante il tour in Malesia (come 

da programma) 

• Tutti i trasferimenti in bus privato con aria 

condizionata. 

• Guide locali parlanti italiano come da 

programma  

• Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 

programma. 

• Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  

spese di cura € 5.000, bagaglio € 500  con 

franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le 

condizioni complete della polizza 

• Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

• Pasti non indicati espressamente 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere 

• Mance 

• Facchinaggi 

• Assicurazione annullamento (pari al 5% 

della quota viaggio)  

• Tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”  

 



 

 

 

 

APPUNTI DI VIAGGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.reporterlive.it              

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

