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Gran Tour  
  

SINGAPORE, MALESIA, IL BORNEO 
 

22 Giugno – 5 Luglio 2018 
14 giorni 

Tante emozioni in un solo viaggio: la bella e frenetica  Singapore, l’antica e suggestiva 
Malacca, l’avveniristica e cosmopolita Kuala Lumpur. 

L’esotico Borneo Malese, con la giungla e le tribù che ancora vivono in palafitte lungo i 
fiumi o all’interno della giungla. 

La penisola Malese, con templi hinduisti,  moschee, templi buddisti e chiese cristiane; un 
crogiolo di razze e religioni che convivono pacificamente. 

 Le navigazioni con le tipiche imbarcazioni, le piantagioni di tè, laghi, montagne.  
 

Un viaggio che sorprende per la bellezza, varietà dei paesaggi e l’ospitalità della gente. 
 

 
 
 

 
 

22 Giugno 2018, venerdì:    MILANO – SINGAPORE 
In mattinata, ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. Operazioni 
di imbarco e partenza per Singapore, con volo di linea diretto. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
23 Giugno 2018, sabato:    S I N G A P O R E 
In mattinata arrivo nel modernissimo aeroporto di Singapore e trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il relax e pranzo libero. 
L’affascinante città-stato non è soltanto uno scalo tecnico per chi è diretto verso altre destinazioni o un paradiso dello 
shopping, ma è meta di una vacanza dove ogni cosa è perfetta. Il suo aeroporto è ritenuto il migliore al mondo per 
efficienza, bellezza e tecnologia. Singapore, chiamata “la Svizzera d’Oriente”, per la pulizia (500 dollari di multa per 
chi getta qualcosa per terra), è la perfetta convivenza degli opposti: i più moderni grattacieli coabitano con edifici 
coloniali e con il tradizionale quartiere di Chinatown. Esiste un assoluto equilibrio tra il cemento delle strade e dei 
palazzi e il verde cittadino; ciò che colpisce il visitatore è la grande quantità di piante e di fiori, tra cui le orchidee, 
uno dei simboli di Singapore. 
 

 



 
 
 
Si inizierà con la visita della zona coloniale, con la Parliament House, la Corte Suprema e la City Hall; proseguimento 
per l’Esplanade, per ammirare il simbolo di Singapore, il Merlion, dove Sir Raffles sbarcò per primo nel 1819. 
Proseguimento per Chinatown, culla di innumerevoli tradizioni, ricca di edifici storici che vengono conservati con 
estrema cura e dove credenze e tradizioni secolari sono ancora praticate e si fondono con il nuovo spirito di 
Singapore. 
Quindi il National Orchid Garden, situato all’interno del grande e avveniristico Botanic Garden, un’incredibile 
combinazione tra opera dell’uomo e bellezza della natura che, sia di giorno che di notte, sprigiona una grande magia.  
E’ un trionfo della natura che si fonde con la fantastica architettura del paesaggio, due cupole colme di vegetazione 
ed enormi alberi alti 50 metri, costruiti dall’uomo, che spiccano su tutto il paesaggio. Qui si possono vedere centinaia 
di specie di orchiedee, tillandsie, felci e fiori tropicali. Si puo’ salire su un albero con l’ascensore e percorrere la 
passerella sospesa per un’esperienza veramente emozionante. 
Si concluderà con i quartieri dal fascino etnico come Little India, per passeggiare tra le caratteristiche e colorate 
stradine, dove si respirano gli odori e le atmosfere esotiche. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
24 Giugno 2018, domenica:   SINGAPORE Escursione all’Isola di Sentosa 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per visite facoltative o shopping nell’avveniristica e vivace città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione all’Isola di Sentosa, la più bella di Singapore, dal nome evocativo di “pace e tranquillità”. 
L’isola si presenta come un’oasi naturale per via delle foreste pluviali che la circondano ed i vari habitat di pavoni, 
pappagalli e varani. Qui si visiterà l’acquario più grande dell’Asia, dimora di circa 100.000 animali marini, appartenenti 
ad oltre 800 specie diverse. 
Saliremo sulla Sky Tower, dalla quale si avrà un’impagabile vista su Singapore e le sue isole, dall’altezza di 50 piani. 
Cena libera. 
Per completare la splendida giornata, si assisterà allo spettacolo notturno  Wings of Time, dove il mare, i laser ed i 
fuochi, creeranno uno spettacolo indimenticabile. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
25 Giugno 2018, lunedì:   SINGAPORE - KUCHING 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Kuching, nel Borneo Malese: Kuching rappresenta in pieno 
l’esoticità di questo stato, il Sarawak, nella grande Isola del Borneo. La città è attraversata dal Sarawak River, 
importante via di comunicazione e di commercio in questa regione. Non esistono ponti nella zona centrale della città, 
dunque il trasbordo tra le due rive, avviene ancora con le tipiche imbarcazioni colorate e coperte, che in pochi minuti 
trasportano i passeggeri dal centro città all’altra sponda, dove nel folto della vegetazione, si nascondono i vari 
quartieri malesi. 
Il tour inizierà con la visita del Museo del Sarawak, un vero e proprio spaccato di vita su quelle che sono le usanze, 
le etnie e le tribu che popolano da sempre il Sarawak. Si proseguirà per le tranquille strade del Quartiere Malese, 
dove si incontrano case tradizionali con più di 100 anni di storia, tutte caratterizzate da un’uscita sulla strada e una 
sul fiume, con la propria barchetta. Le case sono realizzate in legno colorato, costruite su palafitte. Visita del centro, 
con la Moschea di Kuching, attorniata da vecchi portici con una miriade di negozietti. Proseguimento per il Waterfront, 
il lungofiume, dove si affacciano gli edifici intonacati di bianco, tipici del periodo  coloniale inglese, come il Tribunale 
con il Palazzo del Governatore o il Forte Margherita.  
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
26 Giugno 2018, martedì:   KUCHING – BATANG AI 
Prima colazione.  
Partenza per Batang Ai e sosta per la visita al centro di riabilitazione degli Orang Utan di Semengoh, a 30 minuti da 
Kuching, che fornisce una rara opportunità per osservare gli Orang Utan nel loro habitat naturale. Proseguimento 
per Serian dove si potrà visitare il tradizionale e colorato mercato locale. 
La città è abitata prevalentemente dai Dayak, popolazione autoctona del Borneo, originariamente animista e di 
“cacciatori di teste”.  
La pratica dell’headhunting non era legata solamente alla guerra, i “Dayak” credevano e credono ancora che il cranio 
fosse il contenitore dell’anima e dell’esistenza umana; portare al villaggio nuove teste significava portare “nettare di 
vita”. Interessante sarà anche conoscere i significati dei tatuaggi che decorano i loro corpi. 
Il viaggio si snoda tra splendidi paesaggi di risaie, di piantagioni di gomma, cacao, palme, che si mescolano con una 
lussureggiante foresta tropicale, fiumi e catene montuose. 
Sosta a Lachau per il pranzo, quindi proseguimento per Batang Ai, imbarco su un ferry e, dopo mezz’ora circa di 
navigazione sul confine con il Kalimantan indonesiano, arrivo a resort. 
Cena e pernottamento. 
 



 
 
 
27 Giugno 2018, mercoledì:   BATANG AI  
Prima colazione. 
In mattinata partenza con la tradizionale “barca lunga”, verso la Mengkak Longhouse, navigando sul Lago Batang Ai 
e sul Engkari River , uno dei molti suoi affluenti. 
Qui si incontrano gli Iban, una delle tribù Dayak; le loro abitazioni sono chiamate “longhouse”, dove vivono in comune 
con un capo, riconosciuto come leader, eletto da tutti i componenti della casa.  
La sosta, permetterà di conoscere da vicino i loro usi e costumi e di partecipare ad una dimostrazione dell’uso della 
cerbottana.  
Pranzo in tipico locale. 
Rientro con longboat al resort. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

 
 
 
28 Giugno 2018, giovedì:   BATANG AI – KUCHING – KUALA LUMPUR 
Prima colazione.  
In mattinata partenza verso Kuching, lungo un percorso molto affascinate immersi nella vegetazione lussureggiante 
ed esotica.  Pranzo lungo il percorso. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. 
Arrivo nella capitale, la città dei contrasti e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
29 Giugno 2018, venerdì:   KUALA LUMPUR     
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla scoperta di questa importante città, che riesce a fondere e combinare due aspetti contrastanti: 
la modernità degli edifici ed i magnifici grattacieli, con le antiche tradizioni della cultura malese e orientale. 
Durante la visita, non può mancare la sosta al simbolo di Kuala Lumpur: le Petronas Towers, le  torri gemelle alte 
452 metri (salita facoltativa). 
Pranzo libero  in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita a  Batu Caves, dove si trova il Tempio Hindu più sacro della Malesia. Risalendo i 272 gradini, 
si raggiunge l’ingresso del tempio, dedicato a Krishna, una delle divinità maggiormente venerate dell’induismo.  
Il luogo è meta di pellegrinaggi degli hinduisti, che accorrono da ogni parte, soprattutto durante il festival Hindu più 
importante d’Asia. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento 
 
30 Giugno 2018, sabato :   KUALA LUMPUR Escursione a MALACCA 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in autopullman alla storica città di Malacca o Melaka, dichiarata dall’Unesco, Patrimonio 
Mondiale dell’umanità. La città  è ricca di mercati, di moschee ed il suo centro storico ha conservato i vecchi edifici, 
templi e pagode.  
Visita della città con il Cheong Hoon Teng Temple, il più vecchio tempio cinese in Malacca e si sosterà alla Chiesa 
di San Paolo, la più antica chiesa cristiana ancora attiva in Malesia, dove fu sepolto San Francesco Saverio. 
Panoramica crociera sul Malacca River, che attraversa la città, tra palazzi storici,  mangrovie, chiese e villaggi. 
Rientro a Kuala Lumpur.  Cena e pernottamento. 



 
 
 
1 Luglio 2018, domenica:   KUALA LUMPUR – CAMERON ISLAND 
Prima colazione.  
In mattinata partenza  per Cameron Island, la zona collinare più grande della Malesia, ad un’altitudine che varia tra 
i 1500 e 1800 metri,  definita il Giardino di tutta la Malesia, affermazione riduttiva, legata alla produzione di milioni di 
rose.   Il suo clima temperato favorisce la crescita del tè, dei fiori, degli ortaggi e delle fragole, creando un panorama 
incantevole. 
Cameron Hisland è il maggior produttore di tè (di ottima qualità) e di fiori della Malesia. Uno degli spettacoli più 
comuni è vedere i raccoglitori di tè in mezzo a distese sterminate. 
Sosta a Lata Iskandar Waterfall, le cascate su piu’ livelli, con piu’ di 40 metri di altezza, che rappresentano anche la 
principale risorsa di acqua della zona. 
La  visita alla Boh Tea Plantation è un must; la piantagione di 8000 acri è la più vasta del sud-est asiatico ed offre 
panorami mozzafiato. 
Arrivo a Cameron Island. 
Cena e pernottamento 
 
2 Luglio 2018, lunedì:    CAMERON ISLAND – IPOH – BELUM  
Prima colazione. 
La giornata inizierà con la discesa verso Ipoh, capitale del Perak, lo stato più esteso della Malesia, per la visita del 
la città coloniale. 
Proseguimento per la foresta pluviale di Belum, risalente a 130 milioni di anni fa, più antica di quella amazzonica.  
La sua superficie è grande 4 volte lo stato di Singapore ed ospita 3000 specie di fiori. Qui vivono anche 247 specie 
di uccelli, tra cui l’hornbill, con il corno colorato sulla fronte. Belum Rain Forest è anche un habitat molto importante 
per numerose specie in via di estinzione, come il seladang o bisonte indiano (il più grande bovino del pianeta), 
l’elefante asiatico, la tigre malese ed il Rinoceronte di Sumatra. 
Pranzo lungo il percorso. 
Sistemazione in hotel e cena. 
Dopo cena, possibilità di un percorso notturno guidato. 
 
3 Luglio 2018, martedì:  BELUM RAINFOREST    
Prima colazione. 
La giornata inizierà alla scoperta della foresta , alla ricerca della famosa “rafflesia”, fiore molto raro e grosso, con più 
di un metro di diametro, che può raggiungere il peso di 10 kg. 
Durante la giornata  si avrà modo di far visita ad una tribù Orang Asli, i veri nativi della Malesia peninsulare, 
considerati tra i gruppi etnici più antichi del sud-est asiatico, dediti principalmente alla caccia ed alla coltivazione del 
riso ed ancora molto legati alle tradizioni ancestrali.  
Si avrà modo di entrare in contatto con la popolazione nativa, per conoscere il loro stile di vita e le loro attività. 
Pic.nic lunch in corso di escursione. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
4 Luglio 2018, mercoledì   BELUM – PENANG - RIENTRO  
Prima colazione. 
In mattinata, partenza alla volta di Penang, dove si arriverà percorrendo  il ponte lungo 13,5 km, che collega l’Isola 
di Penang con la terraferma; si tratta del ponte più lungo della Malesia, ispirato al Golden Gate di San Francisco. 
Visita al Tempio Kek Lok Si; Il tempio buddhista cinese più grande ed elegante del sud est asitatico che si innalza 
maestosamente in cima ad una collina. Ha una  pagoda di 7 piani, chiamata la pagoda di Ten Thousands Bhuddas. 
Ci vollero 20 anni per completare la pagoda dei 10000 Buddha, che sfoggia 3 stili arichiettonici diversi: cinese, thai 
e birmano. La zona collinosa  in cui è stata costruita, è da sempre considerata molto significativa dal punto di vista 
geomantico, in quanto possiede tutti I requisiti per la costruzione di un tempio, secondo l’antica tradizione di “feng 
shui”. 
Proseguimento per l’aeroporto di Penang e operazioni di imbarco sul volo per Singapore. Coincidenza con volo 
intercontinentale diretto a Malpensa. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

5 Luglio 2018, giovedì    MILANO -  RIENTRO   
In mattinata arrivo all’aeroporto di Malpensa ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto.  
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 
 

 
 
 



 
 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro  3770 
 (minimo 20 persone) 
 

Supplemento camera singola       Euro    790 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo  con voli intercontinentali   come da programma, in classe turistica 

• Tasse aeroportuali alla data di  Dicembre 2017 (soggette a riconferma) 

• Voli interni come da programma (Singapore / Kuching e Kuching / Kuala Lumpur) 

• Trasferimenti,  tour, visite ed escursioni come da programma con guide locali  parlanti italiano 

• Sistemazione in Hotel di cat. 3 e 4 stelle, in camere doppie con servizi 

• pasti come da programma  

• ingressi previsti in programma 

• Accompagnatrice dall’Italia, per tutta la durata del viaggio:  Margherita Besozzi 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le bevande, i pasti non indicati 

• Mance (verrà comunicato l’importo che sarà raccolto dall’Accompagnatrice all’arrivo in Malesia) 
• Tassa di soggiorno in Malesia, da pagare direttamente in hotel, RM 10 per camera, per notte (2 euro circa) 

•  escursioni facoltative e  tutto quanto non espressamente indicato  
 

Valore di cambio: Malaysian Ringgit – Euro = 4.8 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
� � il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 

-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  

 
 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 1500 entro il 

28 Febbraio, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia 

del passaporto (o di altro documento d’identità). 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 Maggio 2018. 

 
 

 



 
 

Malesia 
 

NFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
 

FORMALITA’ DOGANALI 

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale, con validità minima di 6 mesi dalla data di partenza dalla 
Malesia. 
Tutti i visti d’ingresso per la Malesia sono gratuiti e sono rilasciati dalle autorità al momento dell’ingresso nel Paese 
e con un massimo di permanenza di 3 mesi dalla data di arrivo. E’ sufficiente presentare all’arrivo il proprio 
passaporto  
 

DISPOSIZIONI SANITARIE 

Non vi è alcun obbligo di vaccinazione. Si consiglia di portare con sé i medicinali di uso comune. 

  

CLIMA 

In Malesia il clima è caldo umido tutto l’anno. Il periodo migliore per visitare il Paese va da inizio giugno a fine 
settembre, quando è meno piovoso e soleggiato. Le temperature più elevate raggiungono i 35 gradi durante il periodo 
asciutto.  

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Si consiglia un abbigliamento leggero con tessuti in cotone o seta.  
Consigliamo scarpe comode, cappellino e occhiali da sole. 
Importante: l’aria condizionata è molto diffusa in Malesia. perciò si consiglia di portare un giacchino leggero oppure 
un golfino. 
 

FUSO ORARIO 

7 ore in più rispetto all’ora italiana; 6 ore in più quando in Italia è in vigore l’ora legale. 
 

VALUTA 

La valuta in corso è il Ringgit Malese (RM). 1 Euro = 4,5 RM. Si consiglia di munirsi di Euro anche di piccolo taglio 
per le proprie spese personali. Non vengono accettate banconote con macchie, strappi, segni o altre imperfezioni. 
Le carte di credito sono accettate nelle principali località. 
 

CARTE DI CREDITO 

Sono accettate praticamente tutte le carte di credito internazionali ma si consiglia di usare prevalentemente: VISA E 
MASTERCARD. Attenzione: alcuni negozi dei centri commerciali potrebbero applicare un supplemento per il 
pagamento con Carta di Credito del 3% (VISA E MASTERCARD) e del 5% (AMEX). I negozi al di fuori dei centri 
commerciali accettano soltanto pagamento in contanti. 
 

MANCE: In Malesia la mancia deve considerarsi oramai un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto 

alle guide ed agli autisti. Verrà quantificata una somma totale (che verrò comunicata con la consegna dei documenti 
di viaggio), detta somma sarà raccolta dall’accompagnatrice e consegnata alle varie guide locali, facchini, autisti etc. 

 

CUCINA 

La cucina malese è estremamente varia, esiste quindi cucina indiana, malese cinese ed europea. Il piatto nazionale 
è il Satay. Si può trovare  tutto l’anno un’incredibile varietà di frutta esotica.  
 

ACQUISTI 

La Malesia si sta rivelando sempre più una meta ideale per lo shopping, in modo particolare Kuala Lumpur che si è 
affermata da qualche tempo come un paradiso degli acquisti. Qui ci sono infatti i più grandi centri commerciali situati 
nelle principali vie della città. Un altro vantaggio sono gli acquisti in porto franco. Tra le principali attrazioni per gli 
amanti dello shopping ci sono molti oggetti d’artigianato locale, tessuti, oggetti in paglia, legno e gioielli etnici. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


