RARO IN TOUR
partenze garantite

20

ARMONIE TRA
NATURA E BENESSERE
13 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

ISOLA DI PERHENTIAN
O REDANG

KUALA LUMPUR

APRILE:
06-13-20-27
MAGGIO:
04-11-18-25
GIUGNO:
01-08-15-22-29
LUGLIO:
02-06-09-13-16-20-23-27
AGOSTO:
03-10-17-24-27-31
SETTEMBRE: 07-10-14-21-28
OTTOBRE: 05-12-19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
HOTEL STANDARD p.p. €
HOTEL SUPERIOR

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

HOTEL DELUXE

p.p. €
p.p. €

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali da Roma,

Milano, Venezia, Bologna con
Emirates in classe economica
• Sistemazione in camera doppia
• Escursioni e pasti come da
programma
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria

1.730
1.850
2.250

Suppl. soggiorno THE TAARAS BEACH
& SPA RESORT cat. DELUXE dal 01/07 al
31/08/19 p.p. al gg. € 25
Suppl. volo Emirates per partenze dal
20/07 al 25/08/19 p.p. € 250

€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicobagaglio secondo quanto 		
indicato su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 430,00 p.p.
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
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1° giorno
ITALIA – DUBAI – KUALA LUMPUR
Partenza dall’Italia con volo di linea
Emirates via Dubai per Kuala Lumpur.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con
il nostro assistente e trasferimento
in hotel. Tempo libero per relax.
Pernottamento.
3° giorno
KUALA LUMPUR
Colazione in hotel. Alle 13.45 partenza
per il giro città di Kuala Lumpur,
moderna capitale asiatica. Il tour
farà conoscere i luoghi di maggiore
interesse della città quali il Palazzo
Reale - Residenza del Re della Malesia
(foto stop), il tempio cinese Thean
Hou, il Monumento e la Moschea
Nazionale costeggiando 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. Ritorno
in hotel. Serata libera. Pernottamento.
4° giorno
KUALA LUMPUR
Prima colazione in hotel. 08.45 partenza
per la storica città di Malacca, 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. Si visiteranno
la Piazza Rossa Olandese Stadhuys,
il museo “Baba-Nyonya” (nonchè i
Cinesi dello Stretto di Malacca). Si
salirà sulla collina di San Paolo dove
giacciono le rovine dell’omonima
Chiesa proseguendo verso la Porta
de Santiago ultimo bastione rimasto
dell’antica Fortezza portoghese distrutta
dagli Inglesi. Sosta per il pranzo in un
tipico ristorante locale. Sosta per lo
shopping lungo la strada degli antiquari
(Jonker Street) e per finire la giornata
si concluderà con una suggestiva
escursione in barca attraversando il
Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala
Lumpur con arrivo nel pomeriggio e
resto della giornata a Vs. disposizione.
Pernottamento.
5° giorno
KUALA LUMPUR – ISOLA DI
PERHENTIAN O REDANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto e volo per Kuala
Terengganu o Kota Bharu. Arrivo e
trasferimento in auto per il molo,
imbarco verso l’isola di Perhentian
o Redang in base la categoria
prescelta. Arrivo al resort, check-in ed
assegnazione della camera riservata,
trattamento di pernottamento e prima
colazione. Pernottamento.
Dal 6° al 11° giorno
ISOLA DI PERHENTIAN O REDANG
Trattamento di pernottamento e prima
colazione. Tempo libero da dedicare al
mare ed al relax. Pernottamento.
12° giorno
ISOLA DI PERHENTIAN O REDANG –
KUALA LUMPUR – DUBAI - ITALIA
Prima colazione. Check-out e

trasferimento su base gruppo per
l’aeroporto di Kuala Terengganu o Kota
Bharu. Arrivo e partenza con volo di
linea per Kuala Lumpur. Coincidenza
per l’Italia con Emirates via Dubai. Pasti
e pernottamento a bordo. .
13° giorno
ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei ns. servizi.

NOTA:
REDANG ISLAND & PERHENTIAN
ISLANDS
A partire dall’1 MARZO 2019, l’entrance
fee del Marine Park di Redang Island
e delle Perhentian Islands sarà di
RM 30.00 per adulto / RM 15.00 per
child. Questa fee dovrà essere pagata
direttamente dai clienti in loco.

RARO IN TOUR

PLUS DEDICATI

KUALA LUMPUR:
ESCURSIONI CON
GUIDA PARLANTE
ITALIANO GARANTITA
PERHENTIAN /
REDANG:
N°1 CENA AL
RESORT DURANTE IL
SOGGIORNO

