MALESIA E THAILANDIA
Itinerario consigliato

Per chi è indicato questo viaggio
Relax, avventura, cultura e shopping, un itinerario completo che saprà stupirvi ed entusiasmarvi!
La Malesia, crogiuolo di genti che ne hanno influenzato la cultura, le città e la cucina e la Thailandia, dal
patrimonio culturale semplice e positivo che negli anni le è valso il termine di Paese del sorriso

Perchè scegliere questo viaggio
Dallo skyline futurista di Kuala Lumpur con le Petronas Tower,le più alte torri gemelli del mondo, al passato
coloniale di Malacca, dalla spiritualità dei templi e delle Batu Cave alle verdi piantagioni di tè delle Cameron
Highlands, fino a giungere all’atmosfera di George Town patrimonio UNESCO. Il parco Khao Sok è il residuo
di un primitivo ecosistema che risale a circa 160 milioni di anni fa. Al suo interno si trova un’antichissima foresta
pluviale ed è popolato da animali selvatici soprattutto notturni. Qui sarà possibile effettuare molte attività come il
trekking nella giungla e il canoeing al Chiaw Lan Lake,

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO - KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro incaricato e trasferimento presso l’albergo. Nel pomeriggio si
parte dall’hotel per il tour di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il giro farà conoscere i luoghi di maggiore
interesse della città quali il Palazzo Reale ovvero la residenza del Re della Malesia alla quale si può sostare per
scattare delle foto e ammirarne la bellezza, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in
stile moresco e la Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le foto alle più alte torri gemelle
del mondo, le Petronas Towers. Rientro in hotel e pernottamento.
N:B: L'ingresso al Palazzo Reale non è permesso.

2° GIORNO - KUALA LUMPUR ( MALACCA)
Colazione in albergo. Dopo colazione partenza per la storica città di Malacca che si trova a circa 2 ore di
strada a Sud di Kuala Lumpur.
Malacca è ricca di templi, mercati e moschee e il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici i quali
hanno ottenuto un riconoscimento storico da parte dell’Unesco nel 2008. L’escursione porterà a visitare la Piazza
Rossa Olandese Stadhuys e il museo “Baba- Nyonya”(Cinesi dello Stretto di Malacca conosciuti anche come
Peranakan). Si salirà sulla collina di San Paolo dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo verso
la Porta di Santiago, ultimo bastione rimasto dell’antica fortezza Portoghese di “A Famosa” distrutta dagli
Inglesi.
Sosta per il pranzo in un tipico ristorante locale.
La visita riprende lungo la strada degli Antiquari(Jonker Street). Nel primo pomeriggio ci sarà del tempo libero
prima di rientrare a Kuala Lumpur.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO - KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Prima colazione in albergo.
Alle 09:00 partenza per il Tempio HIndu di Batu Caves, il più grande e importante tempio Hindu in Malaysia.
Proseguimento per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici.Sosta a Tapah, prima di iniziare la
salita per le montagne di Cameron. Lungo la strada panoramica di montagna sosta alla cascata Iskandar.
Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio.
Visita di una piantagione di tè e a suoi processi di lavorazione.
Arrivo all’hotel. Pernottamento.
* La piantagione del tè chiude al pubblico ogni Lunedi e Feste Nazionali.

4° GIORNO - CAMERON HIGHLANDS - BUKIT MERAH- PENANG
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si comincia quindi la discesa in direzione
Georgetown. Durante il tragitto visita presso Bukit Merah dove con la barca si attraversa brevemente il lago per
arrivare all’isola del Centro degli “Orangutan”. Dopo la visita il viaggio riprende verso Penang.
Arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti più lunghi dell’Asia (13.5 Km). Giunti sull’isola visita al Tempio
Thai del Buddha disteso e al tempio Birmano. Sosta alla spianata per vedere 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 Clan Cinese.
Check-in in hotel. Pernottamento.
N.B:* La visita all’isola degli oranghi potrebbe non essere disponibile a causa del basso livello dell’acqua del lago

5° GIORNO - PENANG - PHUKET
Prima colazione in albergo.
Mattina libera per esplorare Georgetown (sito Unesco). Passeggiando attraverso gallerie d’arte, antiche
botteghe, templi di ogni culto e genere, fino a perdersi tra le speziate vie di Little India.
Trasferimento all’aeroporto di Penang per il volo verso Phuket (non incluso). All’arrivo incontro con un nostro
incaricato e trasferimento in hotel.
Resto della serata libera.Pernottamento.

6° GIORNO - PHUKET- KHAO SOK NATIONAL PARK - ELEPHANTH BATH E RIVER CANOENING
Prima colazione in albergo, incontro con un nostro incaricato e partenza per il Khao Sok National Park (2,5
ore) con soste itineranti lungo il percorso.
All’arrivo si parte subito con l’Elephant Bathing Program, puoi divertirti a fare un bagno rinfrescante all'elefante,
puoi strofinarlo, giocare con lui e nutrirlo.
Si riparte con una sosta in un punto panoramico del parco prima di raggiungere il tempio della grotta delle
scimmie.
Pranzo al Khaosok Discovery Restaurant.
14.30 Inizia la discesa canoa lungo il fiume Khaosok. (Possibilità di avvistare una flora e una fauna, una scogliera
calcarea e montagne sempreverdi lungo il percorso).Verrà servito il caffè o il tè fatto in un bastoncino di bambù e
servito in tazze di bambù che ti godrai in mezzo alla natura.
16.00 Check in Khaosok Ecolodge. (Glamping con Camera con aria condizionata)
19.00 Cena poi tranquillamente puoi rilassarti con i suoni della giungla.
Pernottamento

7° GIORNO - KHAO SOK NATIONAL PARK - CHEW LAN LAKE
Prima colazione al lodge partenza per la visita al lago Cheow Lan, uno dei luoghi più belli della terra, con oltre
100 isole con imponenti scogliere calcaree che danno al lago il suo scenario da favola. Il lago è anche conosciuto
come Cheow Larn, e gibboni e buceri sono comunemente visti negli alberi della giungla sulle sponde. Trascorri
la giornata ammirando il meraviglioso scenario, facendo escursioni nella giungla, esplorando una grotta,
nuotando e rilassandoti nei bungalow galleggianti.
Cena e serata libera. Pernottamento.

8° GIORNO - KHAO SOK NATIONAL PARK - KHO SAMUI
Prima colazione al lodge e partenza per il rientro a Phuket o proseguimento per l’areoporto di Surat Thani o il
molo da dove imbarcarsi per l’isola di Koh Samui.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Kuala Lumpur
Cameron Highlands
Penang
Phuket

HOTEL
Concorde Hotel 4*
Strawberry
Park
Resort 4*
Bayview Geogetown
hotel 4*
Patong Melin Hotel

NR. NOTTI
0
0

CAMERA
Superior
Studio room

TRATTAMENTO
BB
BB

0

Superior room

BB

0

Superior
Garden BB
room
Khao Sok
Khaosok Ecolodge
0
Glamping
con FB
Camera con aria
condizionata
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Supplemento singola da euro 445

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali dalle principali città italiane. Le tariffe sono soggette a verifica disponibilità e quotazione al
momento della richiesta
Pernottamenti in negli hotels indicati in camere dotate di servizi privati o se non disponibili altri della stessa
categoria su base camera doppia di tipologia base salvo quando non diversamente specificato
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni in veicoli privati dotati di aria condizionata come da programma, tranne barche
aperte dove previsto
Guide parlanti italiano – (Inglese al Khao Sok)
Porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’ assistenza medica ( massimale medico 30.000 euro per persona) , il
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
Quasiasi tipo di visto turistico previsto per l’entrata in Thailandia
Supplementi per periodo di peak season e cenoni obbligatori
Pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende "
L'assicurazione facoltativa annullamento
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