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Malesia West Coast Explorer. Viaggio in Malesia di 13 giorni con tour di gruppo e guida parlante 

italiano, estensione mare sulle meravigliose spiagge dell’isola di Perhentian.  
Un piacevole itinerario di viaggio in Malesia che si snoda lungo la costa occidentale della penisola malese 

partendo da Kuala Lumpur, la Capitale che accosta quartieri moderni caratterizzati da altissimi grattacieli 

tra cui le torri gemelle “Petronas Tower” che fino al 2004 erano con i loro 452 metri di altezza le più alte al 

mondo, ad importanti edifici coloniali e alla vivace “China Town”. Visita della antica città di Malacca, un 
tempo importante centro di scambi commerciali internazionali che ha subito nel corso dei secoli dapprima 

il dominio portoghese, poi quello olandese ed infine quello inglese; nel suo affascinante centro storico si 

trovano edifici, monumenti, chiese che testimoniano la storia di questa città e si contrappongono al vivace 

e altrettanto antico quartiere “China Town”, 2 mondi così differenti perfettamente integrati nell’economia 

di questa città. Proseguimento nella panoramica regione delle Cameron Highlands, un susseguirsi di 
colline coltivate a tè, tratti di foresta e cime montuose e per ultimo visita dell’isola di Penang dove si 

trova l’affascinante città di Georgetown ricca di storia e cultura. Estensione mare sull’isola di Perhentian 

che vanta bellissime spiagge.  

Validità fino al 31 ottobre 2019.    
Partenze ogni domenica dall’Italia con tour di gruppo e guida parlante italiano 

Periodo consigliato per l’estensione mare da maggio ad ottobre  

 

1° giorno: Volo di linea per Kuala Lumpur  
Partenza da Milano o Roma con volo di linea con scalo intermedio per Kuala Lumpur. Pasti e 

pernottamento a bordo.   

2° giorno: arrivo a Kuala Lumpur e visita della Capitale   

Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel. Ore 13.45 partenza per la visita guidata della Capitale 

passando per il Palazzo Reale, il Monumento Nazionale dedicato ai caduti durante la guerra per 
l’indipendenza, l’edificio della stazione ferroviaria in stile islamico moresco, la Moschea Nazionale, il tempio 

cinese Thean Hou, la piazza dell’Indipendenza e per finire uno scorcio al profilo delle torri Petronas che 

fino al 2004 detenevano con i loro 452 metri di altezza il primato per il grattacielo più alto al mondo. Pasti 

liberi e pernottamento in hotel. Nota Operativa: Check In all’hotel disponibile dalle ore 14.00  
3° giorno: escursioni in giornata a Malacca (B/L)  

Sveglia di buon’ora, prima colazione in hotel e partenza alle 08.45 dall’hotel fino ad arrivare 

nell’affascinante e storica città di Malacca (2 ore circa), riconosciuta da UNESCO come “World Heritage 

Site”. Malacca ha antica tradizione legata al commercio internazionale, dal suo antico porto riparato nella  
foce del fiume partivano navi cariche di ogni mercanzia verso l’Europa, i portoghesi furono i primi a 

colonizzare la città, a loro subentrarono gli olandesi ed infine gli inglesi; accanto a questo susseguirsi di 

potenze europee, in una parte della città ha prosperato il vivace e colorato quartiere cinese, ancora oggi 

parte integrante e importante di questa città, esempio di successo di integrazione fra diverse culture e 
religioni sino/malesi e occidentali. Visita guidata della città: la piazza Rossa Olandese Stadhuys, il museo 

“Baba Nyonya” dedicato alle etnie cinesi Perankan che hanno vissuto nello stretto di Malacca, si prosegue 

salendo in cima alla collina di San Paolo ove si trovano le rovine dell’omonima chiesa e con la visita alla 

“Porta de Santiago” bastione della fortezza portoghese distrutta dagli inglesi. Pranzo in un ristorante locale 

e tempo a disposizione per una passeggiata lungo la centralissima Jonker Street ove si trovano begli edifici 
e molte botteghe artigianali e di antiquariato. A conclusione della giornata, breve escursione in barca a 

motore attraversando il fiume Melaka. Rientro a Kuala Lampur (2 ore circa), cena libera e pernottamento 

in hotel.  

4° giorno: Trasferimento alle Cameron Highlands, 5 ore circa (B)  
Prima colazione in hotel, alle ore 08.45 partenza per il panoramico trasferimento nelle Cameron Highlands, 

lungo il percorso sosta per visitare le grotte “Batu Caves” ove si trova il più grande e importante tempio 

Hindù della Malesia; un percorso di 272 gradini vi consentirà di raggiungere il Santuario di Murugan e di 

avere un bel panorama sulla città. Le Cameron Highlands prendono il nome da William Cameron che nel 
1885 scoprì questa magnifica regione di montagna con un clima molto adatto alla coltivazione del tè. Oggi 
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le piantagioni di tè si susseguono tra le colline di questa zona e si alternano a tratti di foreste, dirupi e 

cime che dominano sulla regione. Durante il trasferimento potrete ammirare i bellissimi paesaggi delle 

Cameron Higlands, visitare le Cascate di Iskandar e vedere alcuni caratteristici villaggi di etnia Orang Asli. 
Arrivo a destinazione nel pomeriggio; pasti liberi e pernottamento in hotel.  

5° giorno: Cameron Highlands – Bukit Merah Orang Utan Island Foundation   – Penang Island 

(B)  

Prima colazione in hotel, ore 09.00 partenza attraversando ancora i bei paesaggi delle Cameron Higlands 
con sosta per la visita di una piantagione di tè; proseguimento verso il tempio buddista “Perak Cave” di 

origine cinese costruito all’interno di una grotta dove al suo interno si trova una statua del Buddha alta 15 

metri e molti affreschi, 385 scalini portano alla sommità del tempio dove si trovano alcune statue. 

Proseguimento per il Bukit Merah Orang Utan Island Foundation che si raggiunge con un breve 

trasferimento del lago in barca, visita del centro che protegge gli Orang Utan e trasferimento all’isola di 
Penang collegata alla terra ferma dal ponte più lungo dell’Asia (13,5 km). Pasti liberi e pernottamento in 

hotel  

6° giorno: Penang (B)  

Prima colazione in hotel, alle 09.00 partenza per visitare la bella cittadina di Georgetown (UNESCO), visita 
al tempio Thai del Budda reclinato e ad tempio birmano. Visita di 2 storiche e meravigliose Case Museo in 

stile cinese: Khoo Kongsi Chinese Clan House e Baba & Nyonya Mansion e del più grande tempio buddista 

della Malesia (Kek Lok Si Temple). Pomeriggio libero per fare una passeggiata in autonomia nel centro 

storico della città Pasti liberi e pernottamento in hotel.  
7° giorno: Volo per Kota Bharu. Trasferimento all’isola di Perhenitian(B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aereoporto a Penang e volo per Kota Bharu. Transfer via terra al 

Kuala Besut Jetty e trasferimento in barca per l’isola di Perhentian al Bubu Resort www.buburesort.com 

che si affaccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca orlata da palme e vegetazione 

lussureggiante. Sistemazione in “Beach Villa”, relax. Pasti Liberi e pernottamento  
Fino al 12° giorno compreso: mare/relax al Bubu Resort (B)  

6 notti di mare/relax al Bubu Resort con sistemazione in “Beach Villa” o con supplemento a richiesta in 

“Beach Villa” o “Sea Villa”. Formula pernottamento e prima colazione  

13° giorno: Trasferimento all’aeroporto Kota Bhar volo per Kuala Lumpur (B), Volo per l’Italia  
Prima colazione in hotel, trasferimento in barca a motore Kuala Besut Jetty, transfer all’aeroporto di Kota 

Bharu e volo per Kuala Lumpur. Volo di rientro in Italia con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a 

bordo.  

14° giorno: arrivo in Italia  
 

Voli interni: il programma di viaggio prevede 2 voli interni: Penang – Kota Bharu e Kota Bharu 

Kuala Lumpur (da quotare separatamente) 

 
Prezzo per persona con sistemazione nel tour in hotel Standard/De Luxe: 1.620/1.930 €   

• Supplementi per camere singole: + 1.000/1.210 €  

• Riduzione Low Season Bubu Resort dal 01/09/19 al 31/10/19: - 125 € a persona in camere doppie 

e 250 € in camere singole 

• Supplemento Peak Season Bubu Resort da 01/07/19 al 31/08/19: + 260 € in camera doppia; + 
515 € in camere singole.  

 

Prezzi calcolati con tasso di cambio 1 € = 4,70 MYR 

 
Comprende : trasferimenti da e per l’aeroporto di Kuala Lumpur; tour di gruppo con guida parlante 

italiano da Kuala Lumpur all’isola di Penang in 5 giorni e 5 notti con pernottamenti in hotel di categoria 

Standard (4 stelle) o a richiesta con supplemento Deluxe (5 stelle) ; escursioni e visite guidate  come 

indicato nel programma giorno per giorno; i pasti come indicato nel programma giorno per giorno; 
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trasferimento in auto/minivan e barca a motore dall’aeroporto di Kota Bharu all’isola di Perhentian; 6 notti 

mare/relax pernottamento e prima colazione al Bubu Resort con sistemazione in “Beach Villa”.  

 
Sono esclusi: i voli intercontinentali da e per l’Italia da quotare separatamente; i voli interni Penang – 

Khota Baru e Kota Bharu – Kuala Lumpur; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione 

medico/bagaglio (60 Euro); l’assicurazione opzionale annullamento viaggio, polizza Standard il 3% 

dell’importo assicurato; polizza ALL RISK il 5% dell’importo assicurato; i pasti ove non specificatamente 
indicati nel programma di viaggio giorno per giorno; tutte le bevande; le mance e le spese personali.  

 

Elenco Hotel Tour  Categoria Standard  Categoria De Luxe  

Kuala Lampur  Pullman Hotel superior room Ritz Carlton Deluxe room  

Cameron Highlands  Strawberry Park studio room  Cameron Highlands Resort Deluxe 

room 

Penang  Jen Hotel Penang Deluxe room  Eastern & Oriental Hotel Deluxe room  
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