EASY BORNEO
Itinerario consigliato

Perchè scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA NEXT, la linea per GIOVANI APPASSIONATI DI VIAGGI. Se vuoi conoscere la filosofia Gaia
Next e scoprire gli altri itinerari, trovi tutto QUI
Natura incontaminata, flora e fauna rara e una cultura affascinante da scoprire . Il Borneo Malese è uno dei luoghi
con la maggiore biodiversità al mondo, dove è la vegetazione la protagonista assoluta di un microcosmo lontano
anni luce dalle nostre caotiche città

Per chi è indicato questo viaggio
Il Borneo, con la sua varietà paesaggistica, è in grado di venire incontro a tutte le esigenze,si può arrivare da soli,
in gruppo, in coppia o in famiglia. Sono tantissime le attività, dal rafting ai tour nella giungla, dalle escursioni
giornaliere al trekking e all’arrampicata.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO A KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala, trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione.

2° GIORNO - KUALA LUMPUR
Colazione in hotel. Giornata libera per la visita di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica.Pernottamento.
Potrete conoscere i luoghi di maggiore interesse della città quali il Palazzo Reale* ovvero la residenza del Re
della Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la Piazza
dell’Indipendenza. La vostra visita non può che terminare con una sosta per le foto alle 2 più alte torri gemelle del
mondo, le Petronas Towers. E’ possibile pagando l’ingresso salire sulla sommità per ammirare dall’alto la città.

3° GIORNO - KUALA LUMPUR
Colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento.
Escursione facoltativa Batu Caves :
08:45 – 09:15 /// 13:45 – 14:15
Guida, trasporto, tour
Batu caves, famosissimo Santuario Hindu nelle grotte. Dopo aver percorso i 272 gradini che portano fino al
Santuario di Murugan, una delle divinità maggiormente venerate dell’Induismo, si potrà gustare uno splendido
panorama della città. Immergetevi a pieno nella cultura Induista elevando il vostro spirito, lasciandovi
suggestionare dai colori vivaci e dalle melodie sinuose

4° GIORNO - KUALA LUMPUR
Colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento.
Escursione facoltativa Malacca :
Partenza collettiva garantita in italiano ogni martedì & sabato - 8 ore 08:45 – 09:15
Guida, trasporto, tour e pranzo
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, che hanno permesso di
ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento storico da parte dell’Unesco. L’escursione porterà a visitare la
Piazza Rossa Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya”(Cinesi delloStretto 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).
Tempo a disposizione e viaggio di ritorno a Kuala Lumpur nel primo pomeriggio

5° GIORNO - KOTAKINABALU
Colazione in albergo e mattinata libera per sole, mare e relax .
Nel pomeriggio partenza dall’hotel per esplorare la capitale del Sabah, Kota Kinabalu. Percorrendo la strada
adiacente alla splendida baia di Kota Kinabalu, visita alla moschea Blu, costruita interamente sull’acqua.
Dopo aver visitato questa maestosa struttura religiosa si prosegue per scoprire l’autentico multiculturalismo del
Sabah, fermandosi presso il vicino tempio buddista cinese di Puh Toh Tze e dei suoi giardini interni.
Successivamente tramite una strada collinare si arriverà presso il Signal Hill per una vista panoramica della città
di Kota Kinabalu e del suo Parco Marino. Si continua in discesa verso il centro cittadino per una visita al

mercato dell'artigianato locale, noto anche come il mercato filippino. Rientro in hotel. Serata libera e
pernottamento.

6° GIORNO - KOTAKINABALU - KINABALU NATIONAL PARK
Colazione in albergo. 08:15 Partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu, Patrimonio Unesco dal 2000
data la sua preziosa biodiversità. Primo stop sarà il Nabalu market, occasione per assaggiare della deliziosa
frutta locale o acquistare qualche oggetto di artigianato. Si entrerà poi nel Parco, dove si effettuerà una
passeggiata all’interno del giardino botanico. Proseguimento per le Poring Hot Spring, (45 minuti) passando
attraverso paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante locale.
All'arrivo, passeggiata sul Canopy Walkway ad oltre 30 metri d’altezza tra le cime degli alberi della foresta
pluviale. Pernottamento a Kundasang .

7° GIORNO - KUNDASANG - SANDAKAN - SEPILOK – SUKAU KINABATANGAN RIVER
Colazione take away e trasferimento alle prime luci dell’alba presso l’aeroporto di Kota Kinabalu per il volo su
Sandakan .Arrivo a Sandakan e trasferimento al Sepilok Forest. Visita del nuovo centro di conservazione e
riabilitazione degli Orsi del Borneo (BSBCC), i più piccoli al mondo ed in via di estinzione a causa della perdita
del loro habitat naturale, caccia e commercio illegale. Dal lato opposto del BSBCC si trova invece il Sepilok
Orangutan Rehabilitation Centre. In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai bracconieri, feriti o orfani.
Qui, attraverso un lungo processo di riabilitazione, vengono curati e addestrati alla vita nella foresta. Durante il
cosiddetto feeding-time (rangers della riserva somministrano frutta e latte agli oranghi), è possibile osservare
questi Primati mentre si calano attraverso robuste corde per raggiungere le piattaforme. Proseguimento verso
Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan. Sistemazione presso il lodge e pranzo. Dopo una pausa
caffè, a metà pomeriggio, sunset river safari in cerca di fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi
coda lunga, macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin
pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche più facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono
osservare anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge per
cena. In serata, su richiesta, è possibile effettuare una uscita notturna (facoltativa e con supplemento).
Pernottamento presso il lodge.

8° GIORNO - SUKAU KINABATANGAN RIVER - SANDAKAN
Sveglia all’alba quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia, per visitare uno dei laghi Ox
Bow. Il sunrise river safari consente di esplorare questo interessante ecosistema lacustre, dando la possibilità di
osservare diverse specie di uccelli come aironi rossi e bianchi, cormorani, aquile pescatrici, martin pescatore e
buceri. Rientro al lodge per la colazione. Rientro al Sandakan airport .1200 HRS - Tempo stimato di arrivo
all’aeroporto di Sandakan. Volo per Kuala Lumpur . Fine servizi.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur

HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
Hotel Kuala Lumpur 4*
2
superior room
Nexus Resort & Spa 2
borneo deluxe o similare
Karambunai
Kundasang
Celyn Resort Kundasang 1
chalet room
3*
Kota Kinabatangan
Myne Resort 3*
2
chalet o similare
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali dalle principali città italiane. Le tariffe sono soggette a verifica disponibilità e quotazione al
momento della richiesta
Pernottamento in camera tripla
I pasti menzionati nell'itinerario
Tours e trasferimenti in veicoli privati
Assicurazione medico bagaglio
Guida locale parlante INGLESE
Accompagnatore dall’Italia
Voli interni

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Escursioni
Pasti diversi da quelli sopra menzionati.
Spese per usare fotocamere e/o videocamere ove previsto
Spese personali (bevande, lavanderia, telefono, mance, ecc.).
Altri servizi non specificati nella sezione "Le quote includono".
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
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