
 
 

Natura Malese 
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. Pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Casa de Rio (camera Deluxe river view) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
 
Malacca – Sepilok Forest  
4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Sandakan. 
All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento a Sepilok. Check-in e resto del pomeriggio a 
disposizione per esplorare il Resort ed i suoi dintorni. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Sepilok Forest Edge Resort (Deluxe Chalet) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
 
Sepilok Orangutam Rehabilitation Centre - Sukau Rainforest Lodge 
5° giorno – Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento all’Orang Utan Rehabilitation 
Centre, aperto nel 1964 con l’obiettivo di salvare questo animale dal pericolo di estinzione. Si 
passerà prima dalla nursery, dove si potranno vedere i piccoli di orangotango che vengono curati e 
nutriti con l’obiettivo di poterli reinserire nel loro habitat. 
Ci si dirigerà poi alla feeding platform, dove ci sarà la possibilità di osservare questi primati 
avvicinarsi alla piattaforma per nutrirsi di frutta e verdura lasciate appositamente per loro dai 
ranger del Centro. Successiva visita al Sun Bear Conservation Centre per vedere l’orso malese, la 
specie più piccola di orso esistente al mondo, anch’esso in via d’estinzione. Pranzo libero presso la 
Cafeteria Sepilok. Dopo pranzo ci si dirigerà verso il Sukau Rainforest Lodge, con un viaggio in 
barca di circa 2 ore e mezza risalendo il fiume Kinabatangabn, con possibilità di avvistamento di 
macachi, scimmie nasiche, orang utan, ma anche aquile, coccodrilli e, se si è fortunati, anche gli 
elefanti pigmei. Rientro al Lodge per la cena pernottamento. 
 
Sistemazione: Sukau Rainforest Lodge o similare (Superior Villa) – Trattamento: pensione completa. 
 
6° giorno – Sveglia alle prime luci dell’alba per la crociera al lago Kelenanap Ox-Bow. Si avrà 
l’occasione di osservare varie specie di uccelli quali aquile, buceri, aironi, martin pescatori dai colori 
sgargianti, darter e pitte. Rientro al Lodge per la colazione. Esplorazione della zona circostante con 
il proprio ranger. Tempo libero a disposizione per attività extra o per rilassarsi in piscina fino all’ora 
di pranzo. Pranzo nel resort. Nel pomeriggio partenza della crociera nuovamente alla ricerca di 
animali selvatici. Rientro al Lodge. Uscita serale a piedi muniti di torce. Cena e pernottamento 
presso il Lodge. 
 
Sistemazione: Sukau Rainforest Lodge o similare (Superior Villa) – Trattamento: pensione completa. 
 
 
Sandakan (partenza) 
7° giorno - Prima colazione nel lodge. Check-out e rientro a Sandakan in barca. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 
destinazioni. 
 


