
 
 

Malesia, tra città e natura 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 
 
 
Kuala Lumpur (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 
privato in hotel.  
Resto della giornata a disposizione per visitare la città. Vivi questa vivace metropoli conosciuta 
anche come “Garden city of lights”, famosa per lo shopping, la vita notturna ed il cibo delizioso. 
Serata libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Shangri-La Kuala Lumpur – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Kuala Lumpur e Batu Caves 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della città. Si visiteranno la moschea 
Jamek, la Moschea Nazionale più antica della città; la piazza dell’Indipendenza, in stile coloniale, 
con i suoi edifici bianchi ed il suo campo da cricket; il mercato centrale, il tempio Sin Sze Si Ya, il 
tempio Sri Maha Mariamman, la piccola India e Chinatown. Sosta anche davanti alle moderne 
Petronas Twin Towers, completate nel 1996 e diventate simbolo della città.  
Dopo pranzo, si proseguirà in treno per le Batu Caves, grotte calcaree sede di un Tempio Hindù, a 
cui si accede attraverso una coloratissima scalinata di 272 gradini. Alla loro base si eleva la statua 
dorata del Signore Muruga (43 m), dio della Guerra e della Vittoria. Per accedere alla scalinata è 
necessario indossare abiti che coprano le spalle e ginocchia in rispetto della religione indù; si 
consiglia inoltre di fare attenzione ai simpatici ma dispettosi macachi presenti nella zona e di 
inserire gli oggetti di facile presa nella propria borsa o zainetto. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Serata libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Shangri-La Kuala Lumpur – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Kuala Lumpur – Malacca  
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Malacca, che dista circa 2 ore a sud da 
Kuala Lumpur, dichiarata Patrimonio dell'Unesco nel 2008. Storicamente famosa per essere stata 
uno dei porti commerciali più importanti tra India e Cina, è anch’essa una città dalle diverse 
sfaccettature culturali. Visita al Baba Nyonya Heritage Museum, sulla famosa Jonker Street (nella 
Chinatown), tipica abitazione cinese del XIX secolo in stile barocco, arredata finemente con mobili 
dai design cinese, vittoriano ed olandese. Percorrendo poi la Harmony Street si visiteranno l’antico 
Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di Kampung Kling. Nel 1509 la città venne 
conquistata dai Portoghesi per interessi commerciali, i quali tentarono anche di iniziare il processo 
di cristianizzazione nel territorio. A questo periodo risalgono la Porta de Santiago e la chiesa di San 
Paolo. Pranzo incluso durante il tour in un tipico ristorante. L’ultima parte del tour consisterà in una 
piacevole crociera di circa 40 minuti sul fiume Melaka: si attraverserà la parte antica della città, con i 
suoi antichi negozi locali, le tipiche abitazioni e si passerà il Kampung Morten, tipico villaggio 
malese. 



 
 
Trasferimento in hotel per il check in. Serata libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Casa de Rio (camera Deluxe river view) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
 
Malacca – Ipoh 
4° giorno – Sveglia di primo mattino, check-out e proseguimento verso nord per Ipoh – 
trasferimento di circa 4,5 ore. Sosta nel ristorante locale Kopitiam per il pranzo prima di partire per 
l’”Ipoh Heritage Trail”. Il tour inizierà con il coloniale Taj Mahal di Ipoh, l’Ipoh Town Hall e l’Ipoh 
High Court. Attraversando la Birch Memorial Clock Tower si potrà ammirare il vecchio quartiere 
commerciale con le sue antiche botteghe e i diversi murales sulle pareti dipinte da talentuosi artisti 
di strada. Si potrà infine ammirare la bellezza della natura mescolata ad edifici e templi rupestri 
come il Sam Poh Tong ed il Kek Lok Tong. Trasferimento al resort e serata libera a disposizione.  
 
Sistemazione: The Banjaran Hotsprings Retreat (Water Villa) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
 
Ipoh – Belum Rainforest 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento al Castello di Kellie - una dimora 
incompiuta di un eccentrico ricco scozzese, costruita agli inizi del ‘900. Si proseguirà poi per il 
Belum Rainforest Resort, che sorge sull’isola artificiale di Pulau Banding, creata tra gli anni ‘60 e ‘70 
all’interno del lago Temenggor. Quest’isola fa parte del Parco Belum, Parco Nazionale protetto dal 
2003: la sua foresta pluviale conta oltre 130 milioni di anni ed è una tra le più antiche al mondo. 
All’arrivo al resort, check-in e tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni del resort. 
Dopo cena, possibilità di fare un nuovo trekking notturno intorno al resort. 
 
Sistemazione: Belum Rainforest Resort (Tualang One-bedroom) – Trattamento: mezza pensione. 
 
6° giorno – Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura alla scoperta della foresta pluviale reale di 
Belum. Se si è fortunati si riuscirà a vedere la Rafflesia, il fiore parassita considerato il più grande in 
natura.  Escursione alla Kejar Hill, dove si visiterà il villaggio di Orang Asli (casa degli aborigeni), per 
proseguire con un breve trekking a Salt Lick ed a Jenut Papan. Ci si potrà poi riposare e godersi il 
pranzo al lato della cascata prima di tornare al resort. Rientro al resort. Resto del pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Belum Rainforest Resort (Tualang One-bedroom) – Trattamento: mezza pensione. 
 
Belum Rainforest – Kota Bharu (partenza) 
7° giorno - Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento all’aeroporto di Kota Bharu per 
imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 


