
 

TOUR GUIDATO IN LINGUA ITALIANA   
OGNI MECOLEDI DA APRILE AD OTTOBRE 2019      
PARTENZA EXTRA OGNI SABATO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 
 
SUONI E COLORI DELLA MALESIA – 5 GIORNI / 4 NOTTI  
 
1° giorno: KUALA LUMPUR – CAMERON HIGHLANDS  
 

Prima colazione in hotel. 

Ore 08.30 incontro con la guida e partenza verso il nord della Penisola e le Cameron Highlands. 

Si risalira’ la Penisola Malese fino alla cittadina di Tapah da dove iniziera’ la strada di montagna che 

portera’ fino ad un’altezza di 1500 metri nel mezzo di una rigogliosa vegetazione tropicale e grandi 

boschi di bambu’. Lungo il percorso si avra’ una sosta alla cascata Iskandar e, lungo il percorso, si 

troveranno vari piccoli e semplici villaggi abitati dagli Orang Asli, gli aborigeni della Penisola Malese 

che in gran parte vivono ancora oggi di raccolta di fibre naturali nella giungla e di caccia. L`arrivo 

all’altopiano delle Cameron Highlands e` previsto nel pomeriggio.  

Situate all`estremo confine nord-occidentale dello Stato del Pahang, sono queste la piu` vasta 

pianura coltivata della Malesia che si alterna con lussureggianti foreste e selvagge foreste ad alta 

quota. Famose per le piantagioni di te` e le temperature miti, ristoro dal caldo equatoriale del 

territorio, le Highlands prendono il nome dal topografo inglese William Cameron, il quale ne traccio` 

per primo la mappa. Le Cameron Highlands conservano ancora un caratteristo stile da belle époche, 

con i suoi ordinati poderi, case di campagna in stile Tudor, prati all’inglese e campi da golf. 

Nel pomeriggio ci si spostera’ per un piacevole e caratteristico Afternoon Tea per poi recarsi a 

Visitare alcuni mercati di frutta e verdure locali. 

Nel pomeriggio arrivo al proprio Resort e check-in della camera. Serata e cena libere 

Pernottamento.  
 

2° giorno: - CAMERON HIGHLANDS – BUKIT MERAH – PENANG      
 

Prima colazione al Resort  

Ore 08.15 partenza con la guida per visitare una delle tante piantagioni di te` dove si assistera` ai 

vari processi di lavorazione. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, capitale dello Stato del Perak 

dove si camminera’ tra vecchie vie del piccolo cittadino e quindi recandosi a visita uno dei tanti 

Templi Buddisti scavati nella roccia. Si proseguira’ quindi verso nord fino a raggiungere la Citta’ 

reale di Kuala Kangsar con la sua bellissima Moschea Ubudiah, tutta bianca ed oro ed il profile del 

Palazzo del Sultano del Perak. Pranzo libero in tour. 

Salendo sempre verso nord, eccoci giungere infine a Bukit Merah sul cui lago e raggiungibile con 

una barca, si trova un’isolotto sede del Centro Conservazione degli Orang Utan, uncio nel suo 

genere qui nella Penisola Malese. Qui questi primati hanno a disposizione la piccola isola dvoe 

cercare di recuperare le loro abitudini stintive di vita a contatto con la natura dopo essere stati 

trovati feriti oppure orfani.  Dopo la visita al centro il viaggio riprende verso Penang. Nel pomeriggio 

arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti piu’ lunghi d’Asia, il Penang Bridge,  lungo esattamente 

13.5 Km. Check-in in hotel e serata libera. Cena libera. 

Pernottamento a Georgetown, capitale di Penang Island. 

 



 

 

3° giorno: - PENANG – TOUR DI GEORGETOWN – BADING       
 

Prima colazione in hotel.  

Ore 08.30 incontro con la guida in Hotel e partenza per la visita della citta' di Georgetown: le sue 

peculiari caratteristiche storiche, hanno reso la citta` sito UNESCO. La scoperta della citta' prevede 

la visia del Kek Lok Si complesso di ben 7 templi ed una bella Pagoda situato in cima ad una collina 

che domina la citta’ ed il piu’ complesso di templi Buddisti di tutta la Malesia.  

Ridiscesi in citta’, si passera’ accanto alle rovine di Fort Cornwallis, sede del distaccamento 

militare/coloniale inglese e da qui, a piedi, ci si inoltrera’ nelle tipiche vie del vecchio centro storico: 

case in stile malese/cinese con tanti muri affrescati da interssanti murales; tipici mercati all’aperto 

che daranno uno spaccato di vita quotidiana e negozietti di artigiani locali che ancora oggi 

fabbricano a mano utensili, bacchette di incensi da usare nei templi, piccoli artigiani che producono 

dolcetti locali. Dopo essere passati di fronte alla Kapitan Kling Mosque ed alla bella St.George 

Church, simbolo della grande comunita’ cristiana locale, si camminera’ attraverso le strette vie dove 

sorgono vecchi complessi di abitazioni della comunita cinese/malese Peranak. Qui si visitera’ la belal 

dimora del clan Khoo Kongsi: un quartiere appartenente a questa influente ed anche famiglia con 

un suo proprio Teatro Cinese e, soprattutto, uno splendito tempio tutto lavorato ed intarsiato.  

Al termine del tour rientro in hotel per ritirare i bagagli e trasferimento via terra fino a Banidng e la 

Belum Rainforest (Tempo di percorrenza: ca. 3 ore ½). 

Arrivo a Banding e check-in delle camere. Cena libera al Resort. 

Pernottamento a Banding 

 

 

4° giorno: - BANDING – ESCURSIONE ALLA BELUM RAINFOREST  
 

Prima colazione al Resort  

Ore 09.00 incontro con la guida e partenza per l’escursione dell`incontaminata Belum Rainforest. Si 

iniziera’ l’escursione a bordo di una barca per attraversare il Lago di Temenggor situato nel mezzo 

della rigogliosa foresta pluviale. Se si sara’ fortunati si potra’ anche avvistare una ‘Rafflesia’, 

grandissimo fiore che neppure un botanico puo’ stabilire quando fiorira’. Si approdera’ su di una delle 

rive del lago per iniziare un interssante trekking che vi fara’ assaporare questa foresta per poi arrivare 

a delle piccole cascate dove avrete il pranzo al sacco. Prima del rientro al resort e` prevista una sosta 

ad uno dei villaggi  aborigeni, gli Orang Asli. Il rientro al Resort e` previsto nel pomeriggio. Cena 

libera al Resort e pernottamento a Banding.     

 

 
5° giorno: - BANDING – KOTA BHARU  
      
Prima colazione al Resort.  

Tra le ore 07.30 e le ore 08.00 con la guida partenza da Banding per raggiungere in circa 3 ore ½ 

l’aeroporto di  Kota Baru, principale citta’ dello Stato del Kelantan situata sulla Costa Est della 

Penisola.    

 

  

 

  



 

 

  

Pasti Inclusi: Colazioni (4), Pranzi (1) 

 

Hotel previsti nel programma:  

 

Categoria Superior:  -    Cameron Highlands @ Strawberry Park Resort (1 notte) – Studio room 

-    Penang Island @ Jen Hotel Penang (o similar) (1 notte) – Deluxe room 

-    Banding @ Belum Rainforest Resort (2 notti) – Azlanii  room 

 

Categoria Deluxe :    -    Cameron Highlands @ Cameron Highlands Resort (1 notte) – Deluxe room 

- Penang Island @ Eastern & Oriental Hotel Penang (1 notte) – Deluxe Suite 

- Banding @ Belum Rainforest Resort (2 notti) – Balau  room 

 

Note:  

- La fabbrica della piantagione di te` delle Cameron Highland, e` chiusa al pubblico durante le feste 

nazionali. 

 

- In occasione di festivita’, vacanze scolastiche, e durante i mesi di luglio ed agosto, il traffico tra 

Kuala Lumpur  

  e Cameron Highlands potrebbe essere molto intenso e rendere non possibile la sosta pomeridiana 

per il te’ a  

  causa delle tempistiche ristrette che, nel caso, verra’ compensata con un pranzo in stile locale il 

giorno  

  successivo sulla via per Penang 

 

- L’escursione all’isola degli Oranghi a Bukit Merah potrebbe non risultare possibile a causa del 

basso livello 

  dell`acqua in alcuni brevi periodi dell’anno 

 

- Il fiore Rafflesia e’ visibile solo quando in fioritura. Il percorso per arrivare ad avvistare la rafflesia 

potrebbe essere un po’ difficoltoso per le persone anziane, soprattutto in caso di pioggia. In caso i 

clienti optino per saltare la  sosta rafflersia, potranno attendere il resto del gruppo sull’imbarcazione. 

 

- Obbligatorio, al momento della conferma della prenotazione, far pervenire copia dei passaporti dei 

clienti per poter effettuare l’escursione all’onterno della Belum Rainforest  

 


