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Kuala Lumpur Stop Over Mini Tour Cameron Highlands
1º Giorno Kuala Lumpur
Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur e trasferimento al proprio hotel in città. 
Ore 13.45 Partenza per il giro città di Kuala Lumpur: moderna capitale Asiatica 
della Malesia, ricca di attrazioni cominciando dal Palazzo Reale, residenza del Re 
della Malesia, dove si effettuera` una sosta per le foto. Si procede con la visita al 
Monumento Nazionale, che commemora i caduti della lotta di liberazione della 
Malesia dal dominio inglese. Costeggiando la Stazione Ferroviaria in stile inslamico 
moresco si giunge poi alla Moschea Nazionale, al tempio cinese Thean Hou e infine 
alla Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le foto alle piu’ alte torri 
gemelle del mondo: le Petronas. Ritorno in hotel. Serata libera e pernottamento.

2° Giorno Kuala Lumpur » Malacca
(prima colazione & pranzo) Prima colazione in hotel e partenza per la storica citta’ 
di Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala Lumpur: citta` ricca di 
templi, mercati e moschee, nel centro sono ancora conservati gli origanari edifici 
storici che le hanno permesso di ricevere nel 2008 un riconoscimento storico da 
parte dell’UNESCO. Il tour prevede la visita della Piazza Rossa Olandese Stadhuys e 
del Museo “Baba-Nyonya” (che mostra la storia locale delle etnie cinesi dello Stretto 
di Malacca conosciute anche come Peranakan). Si prosegue con la salita alla collina 
di San Paolo e le rovine dell’omonima Chiesa, terminando il tour della citta` presso la 
“Porta de Santiago”, unica traccia rimasta dell`ultimo bastione esistente dell’antica 
Fortezza portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Dopo una sosta per il pranzo 
in un tipico ristorante locale e` prevista un`altra sosta per lo shopping lungo la strada 
degli antiquari (Jonker Street). Per concludere si prosegue con una suggestiva 
escursione in barca attraversando il Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala Lumpur. 
Arrivo previsto nel pomeriggio.

3° Giorno Kuala Lumpur
(prima colazione) Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento con 
guida parlante Inglese in aereoporto.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti 
come indicati nel programma, tour e visite su base privata con guida in lingua italiana; 
trasporti in auto con aria condizionata come da programma.

1º Giorno Kuala Lumpur
Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur ed incontro con il nostro rappresentante per il 
trasferimento in città con autista in lingua inglese. Incontro con la guida ed visita di 
Kuala Lumpur, che permetterà di vedere il coloratissimo Tempio Buddista di Thean 
Hou, per poi percorrere il Lake Garden e fermarsi di fronte alla Moschea Nazionale ed 
alla vecchia Stazione Ferroviaria. Da qui si approderà alla Piazza dell’Indipendenza; si 
procederà alla scoperta delle vecchie strade cittadine fino alle iconiche Petronas Twin 
Towers. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

2° Giorno Kuala Lumpur » Malacca » Kuala Lumpur
(prima colazione e pranzo) Incontro con la guida e partenza verso la città storica 
di Malacca. Suggestiva escursione in barca sul Melaka River. Giunti in centro città, 
passeggiata lungo Jonker Street. Visita del Museo “Baba-Nyonya”. Si prosegue 
per Harmony Street con visita dell’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e della 
Moschea di Kampung Kling. Si prosegue verso la Piazza dell’Orologio con lo Stadhuys 
(Municipio) per poi salire sulla collina di San Paolo e terminando il tour della città presso 
la Porta de Santiago. Pranzo in stile locale in un ristorante in città. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro a Kuala Lumpur. Serata e cena libera, pernottamento.

3° Giorno Kuala Lumpur » Cameron Highlands 
(prima colazione) Incontro con la guida e partenza verso le Cameron Highlands. 
Si risalirà la Penisola Malese fino alla cittadina di Tapah da dove inizierà la strada di 
montagna. Lungo il percorso si avrà una sosta alla cascata Iskandar. Arrivo all’altopiano 
delle Cameron Highlands nel pomeriggio. Nel pomeriggio ci si sposterà per un 
piacevole Afternoon Tea per poi recarsi a visitare alcuni mercati di frutta e verdure 
locali. Arrivo al proprio Resort e check-in. Serata e cena libere. Pernottamento.

4° Giorno Cameron Highlands » Bukit Merah » Penang Island
(prima colazione) Partenza con la guida per visitare una delle tante piantagioni di tè. 
Proseguimento verso Ipoh, per la visita di un Tempio Buddista scavato nella roccia. 
Continuazione verso la città reale di Kuala Kangsar con la sua bellissima Moschea 
Ubudiah. Pranzo libero in tour. Si giunge infine a Bukit Merah sul cui lago si trova un 
isolotto sede del Centro Conservazione degli Orang Utan. Nel pomeriggio arrivo 
sull’isola di Penang, check-in in hotel, serata e cena libera. Pernottamento.

5° Giorno Penang Island
(prima colazione) Incontro con la guida e partenza per la visita della città di 
Georgetown. Visita del Kek Lok Si. Rientrando in citta’, si passera’ accanto alle rovine 
di Fort Cornwallis e da qui, ci si inoltrerà nelle tipiche vie del vecchio centro storico. 
Dopo essere passati di fronte alla Kapitan Kling Mosque ed alla bella St.George 
Church, si visiterà la bella dimora del clan Khoo Kongsi. Al termine del tour rientro in 
hotel oppure trasferimento in aeroporto.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti 
come indicati nel programma, tour e visite di gruppo con guida locale parlante itliano; 
trasporti in auto con aria condizionata; trasporti in barche locali come da programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 290 € 415

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 700 € 925

www.karismatravel.eu/tour/malesia www.karismatravel.eu/tour/malesia
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Il Sarawak: Kuching e Batang Ai Kota Kinabalu e dintorni
1º Giorno Kuching
Arrivo all’aeroporto di Kuching e trasferimento in hotel. Incontro con la guida e 
partenza alla scoperta di questa città esotica. Il tour inizierà con la visita di uno dei 
più importanti templi buddisti del centro cittadino a cui seguirà una visita all‘Urang 
Museum, per poi procedere attraverso il vecchio villaggio malese per scoprire la vera 
vita in stile “ Kampung” (villaggio). Tornando in centro città si inizierà un tour a piedi 
che partendo dalla moschea di Kunching percorrerà vecchie stradine del centro. Si 
ammirerà la zona coloniale britannica con la Court House ed altri edifici nello stesso 
stile per poi camminare lungo il fiume Srawak e il Main Bazar dove si trovano vari 
negozi etnici. Rientro a piedi in hotel. Serata e cena libera, pernottamento.

2° Giorno Kuching » Batang Ai 
(prima colazione e cena) Partenza dall’hotel verso la città di Batang Ai. Lungo 
il tragitto è prevista una sosta al centro di conservazione degli Orang Utan di 
Semenggoh. Si procede poi verso il Lago Batang Ai con sosta a Serian per visitare il 
tradizionale mercato locale giornaliero. Si procede poi con un’altra sosta presso una 
piantagione di pepe. L’ultima tappa del tour, prevede la visita del villaggio di Lachau 
e qui i visitatori avranno del tempo a disposizione per acquistare qualche regalo 
e oggetti d’artigianato locale. Dopo il pranzo libero, si procede verso il confine con 
il Kalimantan indonesiano per giungere al lago Batang Ai. Trasferimento a bordo di 
un’imbarcazione per raggiungere in 15 minuti di navigazione l’“Aiman Batang Ai 
Resort & Retreat”’. Check-in e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

3° Giorno Batang Ai 
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in hotel. Partenza con la tradizionale 
“perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago. Il tour prevede la visita di un villaggio 
indigeno e di una tipica longhouse, o “Rumah Betang” in lingua originale, tradizionali 
abitazioni dei popoli nativi interamente realizzate in legno e corteccia di albero. La 
visita al villaggio prevede una danza di benvenuto da parte degli Iban, popolazione 
indigena del Sarawak, famosi in quanto anticamente i loro antenati andavano a 
caccia delle teste dei nemici. Dopo un pranzo che permetterà di assaggiare semplici 
pietanze locali solitamente a base di bambù, si riparte in barca sulle rive del lago. 
Ritorno al resort previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione per attività 
extra. Cena e pernottamento. 

4° Giorno Batang Ai » Kuching 
(prima colazione) Prima colazione al resort. Partenza per il viaggio di ritorno a 
Kuching. Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto verso il parco di Ranchan, con le 
sue piccole cascate e i giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching previsto nel pomeriggio. 
Trasferimento in hotel oppure proseguimento in aeroporto per altre destinazioni. 

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti 
come indicati nel programma, tour e visite di gruppo con guida locale parlante italiano; 
trasporti in bus con aria condizionata ed in barche locali come da programma.

1º Giorno Kota Kinabalu
Arrivo a Kota Kinabalu e trasferimento in hotel. Giornata libera a disposizione. 
Pernottamento. 

2° Giorno Kota Kinabalu » Fiume Garama » Kota Kinabalu
(prima colazione e cena) Incontro con la nostra guida in hotel per un tour a piedi 
diretti verso il mercato di Kota Kinabalu. Nel pomeriggio partenza alla volta del 
fiume Garama e dell’ecosistema a mangrovie che ne cinge gli argini. pausa caffè/tè 
ed escursione in barca motorizzata alla ricerca delle scimmie nasiche. L’escursione 
offre, inoltre, la possibilita’ di osservare uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si potra’ 
assistere al meraviglioso spettacolo naturale di migliaia di lucciole. Cena presso un 
locale indigeno nei pressi del fiume. 

3° Giorno Kota Kinabalu » Mt. Kinabalu 
(prima colazione e pranzo) Dopo la prima colazione incontro con un nostro 
assistente nella lobby dell’ hotel e partenza per il Parco Nazionale del Monte Kinabalu. 
Attraversando un sentiero che si snoda attraverso la tipica vegetazione delle foreste 
basso-montane tropicali, si avrà modo di osservare le diverse specie di ginger, 
muschi, felci e rattan. Si potrà inoltre ammirare il parco effettuando un percorso 
di trekking tra la vegetazione circostante. Pranzo in corso d’escursione presso un 
semplice ristorante locale. Visita alla zona delle Poring Hot Spring. Da qui si effettuerà 
un facile trekking nella foresta attraversando un ponte sospeso (Canopy Walkay). Nel 
pomeriggio rientro a Kota Kinabalu.

4° Giorno Kota Kinabalu » Sandakan » Fiume Kinabatangan 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza per l’aeroporto di Kota Kinabalu per il volo 
su Sandakan (non compreso) previsto per le ore 07.00 (colazione al sacco). Arrivati 
a Sandakan si prosegue verso il “Sepilok Forest Center” per visitare il “Bornean Sun 
Bear Conservation Centre”. Proseguimento a piedi per un breve tragitto nella foresta 
circostante per visitare il “Centro di Riabilitazione degli Orang Utan”. Si prosegue 
verso il villaggio di Sukau per la sistemazione presso uno dei lodge lungo il fiume 
Kinabatangan. Pranzo al Lodge. Uscita in barca motorizzata in cerca della fauna 
locale. Rientro al lodge e cena. In serata è possible effettuare un’uscita notturna 
(facoltativa). Pernottamento presso il lodge.

5° Giorno Fiume Kinabatangan » Sandakan 
(prima colazione) Sveglia di buon mattino per visitare l’“Ox Bow Lake”. L’escursione 
in barca, da la possibilità di osservare specie di uccelli meno facilmente avvistabili 
durante l’escursione pomeridiana. Rientro al lodge per la colazione e verso le ore 
09.30 rientro a Sandakan con arrivo previsto per le ore 12.00 circa.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti 
come indicati nel programma, tour e visite su base collettiva con guida in lingua 
italiana; trasporti in auto con aria condizionata. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 580 € 710

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 760 € 960

www.karismatravel.eu/tour/malesia www.karismatravel.eu/tour/malesia
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Malesia: Il meglio della penisola 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Kuala Lumpur
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro 
assistente e trasferimento all’ hotel prescelto. Nel 
primo pomeriggio, partenza per il giro città di Kuala 
Lumpur: moderna capitale Asiatica della Malesia, ricca 
di attrazioni cominciando dal Palazzo Reale, residenza 
del Re della Malesia, dove si effettuerà una sosta per le 
foto. Si procede con la visita al Monumento Nazionale, 
che commemora i caduti della lotta di liberazione della 
Malesia dal dominio inglese. Costeggiando la Stazione 
Ferroviaria in stile islamico moresco si giunge poi alla 
Moschea Nazionale, al tempio cinese Thean Hou e 
infine alla 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 e 
pernottamento.

2° Giorno Escursione a Malacca
(prima colazione e pranzo)
Partenza per la storica città di Malacca che si trova 
a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala Lumpur. Il tour 
prevede la visita della Piazza Rossa Olandese Stadhuys 
e del Museo “Baba-Nyonya”. Si prosegue con la salita 
alla collina di San Paolo e le rovine dell’omonima Chiesa, 
terminando il tour della città presso la “Porta de 
Santiago”, unica traccia rimasta dell`ultimo bastione 
esistente dell’antica fortezza portoghese “A Famosa” 
distrutta dagli inglesi. Dopo una sosta per il pranzo in un 
tipico ristorante locale è prevista un’altra sosta per lo 
shopping lungo la strada degli antiquari. Per concludere 
si prosegue con una suggestiva escursione in barca 
attraversando il Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala 
Lumpur. Arrivo previsto nel pomeriggio. 

3° Giorno Kuala Lumpur » Cameron Highlands 
(prima colazione)
Partenza per il Tempio Batu Caves: le grotte prendono 
il nome dal fiume Batu e sono inoltre sede di uno dei 
più importanti santuari Hindu oltre i confini Indiani. 
Dopo aver percorso i 272 gradini che portano fino al 
Santuario di Murugan, si potrà godere di uno splendido 
panorama della città e sarà inoltre possibile incontrare 
le simpatiche scimmie (macachi). Situata all’estremo 
confine nord-occidentale del Penang la Highland è la 
vasta pianura coltivata della Malesia che si alterna con 
lussureggianti foreste e selvagge foreste ad alta quota. 
Famose per le piantagioni di tè e le temperature miti, 
ristoro dal caldo equatoriale del territorio. Qui si trova 
la prima e più importante piantagione di tè del paese, 
la “Boh Tea Estate”. Sosta a Tapah prima di iniziare la 
salita per Cameron Highlands passando attraverso 
bellissimi paesaggi naturalistici. Lungo la strada si avrà 

inoltre una meravigliosa panoramica degli altopiani ed 
è prevista una sosta per le foto alla cascata Iskandar 
dove nelle vicinanze è presente ancora qualche piccolo 
villaggio Orang Asli. È inoltre prevista una sosta 
per le foto alla cascata Iskandar. Arrivo a Cameron 
Highlands previsto nel pomeriggio. Arrivo all’hotel e 
pernottamento.

4° Giorno Cameron Highlands » Penang
(prima colazione)
Partenza dall’hotel: visita di una piantagione di tè dove 
si assisterà ai vari processi di lavorazione. Si comincia 
quindi la discesa verso Ipoh, capitale del Perak, per 
giungere alla grotta al cui interno vi si trova il Perak Cave 
Temple, un tempio cinese buddista, dove è presente 
una statua di Buddha alta 15 metri e accanto ad essa, 
direttamente sulle pareti della grotta, vi si trovano 
tantissimi affreschi di artisti diversi. Si giunge infine a 
Bukit Merah e da qui si attraverserà brevemente il lago 
in barca per raggiungere la celebre isola sede del centro 
degli “Orang Utan”. Dopo la visita al centro il viaggio 
riprende verso Penang. Arrivo sull’isola attraversando 
uno dei ponti più lunghi d’Asia, il “Penang Bridge” lungo 
13.5 Km. Check-in in hotel e pernottamento.

5° Giorno Penang » Banding
(prima colazione)  
Partenza per la visita della città di Georgetown: le sue 
maggiori attrazioni hanno reso la città sito UNESCO. 
Il giro della città prevede la visita del tempio Thai 
con il famoso Buddha disteso e del Tempio birmano 
Dhammikarama, una delle prime strutture religiose 
dell’area di epoca moderna e primo tempio buddhista 
birmano della Malesia. Il Tempio è un’importante 
testimonianza storica che accerta la presenza di altre 
etnie nel territorio di Penang da tempo immemore. Si 
prosegue con la visita del KHOO Kongsi, affascinante 
Clan House Cinese celebre in tutto il mondo per la 
sua ricchissima facciata lignea risalente a 650 anni fa, 
continuando con la visita alla “Mansion Baba & Nyonya”, 
un pittoresco museo che si trova nei pressi di Little 
India, vicino la bella chiesa anglicana di St. George, e 
mostra la storia locale delle etnie cinesi dello Stretto 
di Malacca conosciute anche come Peranakan. Il tour 
si conclude con la visita del Kek Lok Si Temple, il più 
grande tempio buddista di tutta la Malesia. Si prosegue 
per Banding sul Lago di Temenggor viaggiando in 
direzione Est lungo la catena montuosa Titiwangsa 
passando tra foreste, piantagioni varie e tanta altra 
vegetazione fino a raggiungere il Lago Temenggor, 
il secondo lago più grande della Malesia dopo il Lago 
Kenyir. Il “Temenggor Lake” è un lago artificiale che è 

possibile attraversare utilizzando il ponte che collega 
le due sponde. Sistemazione nelle camere del Belum 
Rainforest Resort e pernottamento. 

6° Giorno Banding
(Prima colazione e pranzo al sacco) 
Partenza per la visita dell’incontaminata isola di Banding 
e del suo lago che sarà attraversato in barca alla ricerca 
del fiore più grande al mondo, la “Rafflesia”, che in alcuni 
casi può superare i 100 cm di diametro e pesare sino a 
10 kg. La Rafflesia è considerato il fiore ufficiale dello 
stato del Sabah in Malesia e la sua immagine è presente 
anche sulle banconote locali. Si procede poi verso la 
pista degli elefanti per osservare il luogo in cui questi 
pachidermi vanno a nutrirsi alla ricerca di sali minerali 
presenti in un particolare tipo di terreno. Il pranzo al 
sacco verrà consumato nei pressi di una pittoresca 
cascata all’interno della foresta e chi desidera potrà 
anche fare il bagno nelle sue fresche acque. Prima del 
rientro al resort è prevista una sosta ad uno dei villaggi 
aborigeni, “Orang Asli”. Il rientro al Resort è previsto nel 
tardo pomeriggio. Cena libera e Pernottamento.

7° Giorno Banding » Kota Bharu 
(prima colazione)
Tra le ore 07.30 e le ore 08:00 con la guida partenza 
dal Belum per la città di Kota Baru e trasferimento in 
aeroporto per l’imbarco sul volo diretto verso un’altra 
destinazione o possibilità di procedere verso un’isola 
prescelta tra Perhentian e Redang.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, tour e visite su base regolare con guida 
parlante italiano; trasporti in auto con aria condizionata; 
trasporti in barche locali come da programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1080 € 1400

www.karismatravel.eu/tour/malesia
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Malesia: Kuala Lumpur e Isola di Redang 8 Giorni
7 Notti

1º Giorno Kuala Lumpur
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel. Ore 
13.45 Partenza per il giro citta’ di Kuala Lumpur: 
moderna capitale Asiatica della Malesia, ricca di 
attrazioni cominciando dal Palazzo Reale, residenza del 
Re della Malesia, dove si effettuera` una sosta per le 
foto. Si procede con la visita al Monumento Nazionale, 
che commemora i caduti della lotta di liberazione della 
Malesia dal dominio inglese. Costeggiando la Stazione 
Ferroviaria in stile inslamico moresco si giunge poi 
alla Moschea Nazionale, al tempio cinese Thean Hou 
e infine alla Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina 
con una sosta per le foto alle piu’ alte torri gemelle del 
mondo: le Petronas. Ritorno in hotel. Serata libera e 
pernottamento.

2° Giorno Kuala Lumpur » Malacca
(prima colazione e pranzo) Ore 08.45 Partenza per 
la storica citta’ di Malacca che si trova a circa 2 ore di 
strada a Sud di Kuala Lumpur: citta` ricca di templi, 
mercati e moschee, nel centro sono ancora conservati 
gli origanari edifici storici che le hanno permesso di 
ricevere nel 2008 un riconoscimento storico da parte 
dell’UNESCO. Il tour prevede la visita della Piazza Rossa 
Olandese Stadhuys e del Museo “Baba-Nyonya” (che 
mostra la storia locale delle etnie cinesi dello Stretto 
di Malacca conosciute anche come Peranakan). Si 
prosegue con la salita alla collina di San Paolo e le rovine 
dell’omonima Chiesa, terminando il tour della citta` 
presso la “Porta de Santiago”, unica traccia rimasta 
dell`ultimo bastione esistente dell’antica Fortezza 

portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Dopo 
una sosta per il pranzo in un tipico ristorante locale 
è prevista un’altra sosta per lo shopping lungo la 
strada degli antiquari (Jonker Street). Per concludere 
si prosegue con una suggestiva escursione in barca 
attraversando il Melaka River.
Viaggio di ritorno a Kuala Lumpur. Arrivo previsto nel 
pomeriggio

3° Giorno Kuala Lumpur  
(prima colazione) Giornata libera a disposizione per 
shopping e tempo libero. 

4° Giorno Kuala Lumpur » Isola di Redang 
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Isola di Redang. All’arrivo trasferimento 
e sistemazione in hotel (volo non compreso).

5°-7° Giorno Isola di Redang
(prima colazione) Giornata a disposizione per relax e 
vita di mare.

8° Giorno Isola di Redang
(prima colazione) Tempo a disposizione fino all’ora del 
trasferimento all’aeroporto.

La quota comprende: Sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, tour e visite di gruppo con guida in italiano; 
trasporti in auto con aria condizionata; trasporti in 
barche locali come da programma; trasferimento 
all’isola di Redang su base collettiva organizzati dai 
resort. Quote valide per un minimo di 2 persone che 
viaggiano insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 870

www.karismatravel.eu/tour/malesia
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Malesia: Il meglio del Borneo 11 Giorni
10 Notti

1º Giorno Kuching
Arrivo all’aeroporto di Kuching ed incontro con l’autista 
in lingua inglese per il trasferimento in hotel. Incontro 
con la guida in hotel e partenza alla scoperta di questa 
città esotica. Il tour inizierà con la visita di uno dei più 
importanti templi buddisti del centro cittadino a cui 
seguirà una visita all’Urang Museum per poi procedere 
attraverso il vecchio villaggio malese per scoprire la 
vera vita in stile “kampung” (villaggio). Tornando in 
centro città, tour a piedi che partendo dalla Moschea 
di Kuching, percorrerà vecchie stradine del centro. 
Rientro a piedi in hotel, cena libera e pernottamento.

2° Giorno Kuching » Batang Ai
(prima colazione e cena) Partenza verso la giungla 
del Batang Ai. La prima sosta avverrà al Centro di 
Conservazione degli Orang Utan di Semenggoh. 
Si riprendera’ la strada per giungere alla cittadina 
di Serian, sede di un coloratissimo mercato locale. 
Procedendo lungo la sola strada Nazionale che percorre 
il sarawak da ovest ad est, giungeremo al mercato di 
Lachau. Pranzo libero. Si procederà lungo strade più 
interne attorniate da coltivazioni di riso e piantagioni di 
pepe. Giunti al Molo del lago del Batang Ai, con la barca 
del Resort si attraversera’ il lago per giungere all’Aiman 
Batang Ai Resort per il check-in delle camere. Serata 
libera, cena e pernottamento.

3° Giorno Batang Ai
(prima colazione, pranzo e cena) Ritrovo con la guida 
per scendere al molo del Resort ed avere l’esperienza 
di una risalita dei fiumi della giungla a bordo delle tipiche 
“perahu panjang” (barca lunga). Si giungerà ad una 
di queste tipiche Longhouses. Pranzo semplice ed in 
stile locale. Successivamente ci si immerge in un breve 
trekking su una sulla collina dietro la Longhouse, seguiti 
da uno dei locali il quale potra’ mostrare le piante e 
frutti. Rientro alla Longhouse per sperimentare la lunga 
cerbottana un tempo usata per cacciare (blowpipe) e 
quindi ritorno in barca al Resort nel pomeriggio. Cena 
e pernottamento.

4° Giorno Batang Ai » Kuching
(prima colazione) Ritrovo con la guida nella Lobby e 
partenza per il viaggio di ritorno a Kuching. Sosta per 
il pranzo libero lungo il tragitto nei pressi del parco di 
Ranchan. Nel pomeriggio arrivo a Kuching e check-in in 
hotel. Serata e cena libera. Pernottamento a Kuching.

5° Giorno Kuching » Mulu Caves
(prima colazione e cena) Prima colazione in hotel. Al 
mattino trasferimento in aereoporto con l’autista in 

lingua inglese per il check-in del volo su Mulu. Arrivo 
al piccolo aeroproto di Mulu e breve trasferimento 
al vicino Resort per il check-in delle camere. Pranzo 
libero al Resort. Incontro con la guida locale in lingua 
inglese per partire per un trekking facile nel mezzo 
della giungla, percorso che vi porterà agli ingressi delle 
grotte di Lang e Deer che formano insieme il passaggio 
sotterraneo più vasto al mondo. Al tramonto si potrà 
assistere alla spettacolare uscita dalle grotte di milioni 
di pipistrelli. Il rientro verrà effettuato con il calar 
della sera camminando nella giungla tra suggestive 
atmosfere. Cena e pernottamento alle Mulu Caves

6° Giorno Mulu Caves
(prima colazione e cena) Partenza per l’escursione 
in barca risalendo un fiume minore della giungla per 
l’esperienza delle visite alla Grotta del Vento “Winds 
Caves” e della Grotta dell’Acqua Chiara “Clearwater 
Caves”. Si tornera’ verso Mulu per una camminata su 
di un ponte sospeso (Canopy Walkway) sulla giungla 
di ben 480 metri di lunghezza e 30 metri d’altezza. 
Pranzo libero e resto del pomeriggio in relax. Cena e 
pernottamento a Mulu Caves.

7° Giorno Mulu Caves » Kota Kinabalu
(prima colazione) Prima colazione in hotel. Mattinata 
libera a disposizione per attività opzionali fino all’orario 
previsto per il trasferimento in aeroporto per il check-in 
del volo su Kota Kinabalu. Nel tardo pomeriggio arrivo 
all’aeroporto di Kota Kinabalu ed incontro con l’autista 
in lingua inglese per il trasferimento all’hotel in città. 
Cena libera e pernottamento.

8° Giorno Kota Kinabalu » Mari
(prima colazione, pranzo) Incontro con la guida e 
partenza per il Mari Mari Cultural Village dove ci si potrà 
immergere nella perfetta ricostruzione di usi, costumi, 
cultura e tradizioni delle tante etnie del Sabah. Pranzo 
in stile locale. Nel primo pomeriggio rientro in città e 
resto della giornata libera. Cena libera. Pernottamento 
a Kota Kinabalu.

9° Giorno Kota Kinabalu » Mt. Kinabalu
(prima colazione e pranzo) Incontro con la guida e 
partenza per la giornata dedicata alla visita del Monte 
Kinabalu. Si risalirà la dorsale montuosa orientale 
del monte fino a raggiungere un bellissimo punto 
di osservazione della montagna. Si proseguirà fino 
all’interno del parco per effetuare un facile percorso 
naturalistico che si snoda attraverso la tipica 
vegetazione delle foreste basso-montane tropicali.
Ci si sposterà quindi sull’altro versante della montagna 

per raggiungere l’area delle Poring Hot Spring, sorgenti 
d’acqua calda e fredda all’aperto in stile giapponese. 
Pranzo in stile locale e quindi trekking facile e non 
lungo per raggiungere un ponte sospeso (Canopy 
Walkay). Nel tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu 
e pernottamento.

10° Giorno Kota Kinabalu » Sandakan
 Fiume Kinabatangan 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza dall’Hotel 
con l’autista in lingua inglese per l’aeroporto di Kota 
Kinabalu per il check-in del volo su Sandakan. Arrivati 
a Sandakan incontro con la guida in italiano per recarsi 
a Sepilok. Visita del Centro di Conservazione dei 
Bornean Sun Bears e del Centro di Riabilitazione degli 
Orang Utan. Si partirà via terra verso il magico fiume 
Kinabatangan. Attraversato il fiume su barche, arrivo 
al Lodge e check-in delle camere. Pranzo. Partenza 
con una barca motorizzata in cerca della fauna locale 
di questa giungla dei fiumi. Rientro al lodge e cena. In 
serata, su richiesta, è possible effettuare un’uscita 
notturna (facoltativa). Pernottamento.

11° Giorno Fiume Kinabatangan » Sandakan
(prima colazione) Sveglia di buon mattino, quando 
ancora la foresta circostante è ammantata di nebbia, 
per visitare uno degli Ox Bow Lake. È questo l’orario 
del risveglio della natura ed è facile individuare scimmie 
e tanti uccelli che si librano lungo le sponde del fiume. 
Rientro al lodge per la colazione e partenza sempre 
via terra per fare ritorno all’aeroporto di Sandakan con 
arrivo previsto intorno alle ore 12.00.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, tour e visite con guida in lingua inglese; 
trasporti in auto con aria condizionata; trasporti in 
barche locali come da programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1795 € 2355

www.karismatravel.eu/tour/malesia
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