
La Malesia è un Paese dai mille volti e dalle mille 
culture: un’affascinante combinazione di tre 
antiche civiltà asiatiche (malese, cinese e indiana), 
unite alle tribù native delle giungle. Questa 
singolare fusione di culture, tradizioni, religioni 
e superstizioni si rispecchia nelle tante feste e 
ricorrenze celebrate dalle singole etnie, ciascuna 
secondo le proprie usanze, con musiche, danze e 
costumi coloratissimi.
Lo Malesia comprende la penisola malese e due 
stati nel Borneo: il Sarawak e il Sabah.
La capitale, Kuala Lumpur, è una frizzante 
metropoli e un vero paradiso per gli amanti dello 
shopping grazie agli enormi centri commerciali, 
le piccole botteghe e i tanti mercati ricchi di 
artigianato e profumati di spezie.
Nella penisola si trovano, inoltre, Penang con le 
belle case coloniali e i tanti templi cinesi, Cameron 
Highlands con le colline coperte da piantagioni di 
tè e l’antica città di Malacca, a testimonianza della 
storia coloniale del Paese.
La giungla primordiale malese è fra le più antiche 
e meglio conservate al mondo: risale ad oltre 
130 milioni di anni fa e non ha conosciuto alcuna 
intrusione straniera prima degli ultimi decenni. 
Le uniche vie di accesso alla giungla del Borneo 
e al parco nazionale di Taman Negara rimangono 
i fiumi e anche grazie a questo isolamento, 
la giungla può vantare una straordinaria 
biodiversità. Un viaggio alla scoperta della 
giungla è un’esperienza indimenticabile: il 
viaggiatore si trasforma in esploratore e si lascia 
conquistare dallo spettacolo della natura. Ci si 
addentra su piccoli sentieri o passerelle in legno 
per osservare l’incredibile varietà di flora e fauna 
e ci si avventura su ponti sospesi che spesso 
raggiungono oltre 200 metri di altezza, tra alberi 
giganteschi che si contendono la conquista di un 
posto al sole. Si possono osservare urang utan, 
scimmie proboscis e grandi tartarughe marine 
nel loro habitat naturale, fare rafting su fiumi 
impetuosi, esplorare grotte millenarie e dormire 
in un’autentica longhouse, ospiti della tribù degli 
Iban, per scoprire come queste popolazioni 
indigene hanno scelto di continuare a condurre 
un’esistenza semplice e legata alla tradizione.
Dal verde delle foreste al blu intenso del 
mare, quello che circonda la Malesia è davvero 
spettacolare. Le coste vantano chilometri e 
chilometri di spiagge e sono costellate da isole da 
sogno – molte delle quali sono parchi marini – dalle 
sconfinate spiagge di fine sabbia bianca ornate 
da palme. Ci si può dedicare al dolce far niente, 
nuotare nelle acque cristalline o passeggiare 
lungo le spiagge in totale relax. Grazie alle 
straordinarie oasi sottomarine e le splendide 
barriere coralline popolate da pesci multicolori, 
la Malesia è una delle destinazioni predilette 
dagli amanti delle immersioni subacquee e dello 
snorkelling, in grado di stupire anche “chi ha già 
visto tutto”.
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Scoprire la Malesia
Formalità di ingresso

Per informazioni aggiornate sulle formalità di ingresso, 
la validità del passaporto e le modalità di rilascio dei visti, 
preghiamo consultare il nostro sito internet:
www.karismatravel.eu

Itinerari dei tour

Gli itinerari possono subire dei cambiamenti, a volte anche 
senza preavviso, per variazioni negli operativi aerei, condizioni 
climatiche, chiusure momentanee di strade o monumenti, 
feste nazionali etc.
Tutti i tour vengono effettuati su base privata con guida in 
lingua inglese. In Malesia preferiamo proporre itinerari su 
base privata in quanto riteniamo aggiunga valore al viaggio, in 
particolar modo quando sono incluse visite nelle giungle e nei 
parchi nazionali. 
Il viaggio su base privata aiuta a vivere al meglio il fascino di 
questi luoghi così remoti e consente, nei limiti del possibile, 
alla guida di tener conto della forma fisica e dei particolari 
interessi dei singoli clienti.
Nelle pagine seguenti proponiamo una selezione di itinerari 
nella penisola e nel Borneo malese, ma molti altri sono 
disponibili sul nostro sito internet www.karismatravel.eu.

Voli domestici 

I voli interni non sono mai compresi nelle quote in quanto, se 
prenotati contemporaneamente ai voli internazionali, hanno 
in genere dei costi inferiori.

Estensioni al mare o combinazioni

A tutti gli itinerari è possibile aggiungere estensioni al mare 
oppure combinare il viaggio con altre destinazioni presenti in 
questo catalogo.

Visitare le giungle e i parchi nazionali
Per effettuare gli itinerari proposti non c’è bisogno di una 
particolare preparazione fisica, ma è necessario un po’ di 
spirito di avventura e di adattamento. Ricordiamo che la 
giungla è l’habitat naturale di numerosi animali ed insetti e di 
mettere in valigia il repellente. Non dimenticate il costume da 
bagno!

Trattandosi di foreste pluviali, il tempo può essere 
imprevedibile. In caso di forte pioggia e di innalzamento 
del livello del fiume, alcune visite (come il bagno nel fiume) 
potrebbero non essere fattibili per motivi di sicurezza.
I lodge nei parchi nazionali sono semplici ma confortevoli, 
i migliori disponibili nelle singole località. Le camere sono 
dotate di aria condizionata oppure ventilatore a pale e servizi 
privati. I ristoranti sono molto semplici nell’arredamento, ma 
il cibo è buono, normalmente a base di riso, verdure, carne 
o pesce e frutta fresca (in genere viene servito un menù 
fisso). Trattandosi di parchi nazionali, il numero di ospiti 
ammessi contemporaneamente è estremamente limitato. 
Consigliamo di prenotare con largo anticipo, in particolar 
modo per i mesi di luglio e agosto e nel periodo di capodanno, 
in quando può essere difficile trovare disponibilità e le 
alternative, ove presenti, sono decisamente più spartane. 
Ove possibile, consigliamo di portare un bagaglio minimo 
durante le visite ai parchi e di lasciare il bagaglio principale in 
deposito in città. 

Guide locali

In Malesia le guide parlanti italiano sono pochissime e difficili 
da trovare, soprattutto in alta stagione, se non si prenota 
con largo anticipo. Hanno, inoltre, dei costi piuttosto elevati 
e spesso sono meno preparate rispetto alle guide locali che 
parlando solo l’inglese e, nel Borneo, i dialetti delle popolazioni 
tribali.
È comunque possibile richiedere la guida in lingua italiana, che 
verrà confermata con un supplemento se disponibile. 


