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 IMPORTANTE: 
- il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli stessi non sono ancora stati opzionati  

- tutti i servizi sopra indicati saranno prenotati/opzionati soltanto previa vostra accettazione degli stessi 
- l’accettazione delle prenotazioni/opzioni e’ subordinata alla disponibilità dei posti per la data richiesta- qualora i servizi non 

fossero disponibili, ci riserviamo di modificare, nostro malgrado, l’offerta con servizi similari che potrebbero portare a 
variazioni del programma e delle quote. 

 
 

 

Voli 

Giorno Mese Da ore A ora   Da Apt A Apt  

24 GIU 1535 2320   VCE DXB  
25 GIU 0310 1425   DXB KUL  

         
30 GIU 1315 1415   KUL PEN  

 
03 LUG 1905 2010   PEN KUL  

04 LUG 0240 0530   KUL DXB  
04 LUG 0905 1325   DXB VCE  

 

 

Programma di viaggio 
 
24 Giugno : Partenza da Venezia        [-/-/-] 
Partenza da Venezia con volo di linea con scalo a Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
25 Giugno: Arrivo Kuala Lumpur        [-/-/-] 
All’arrivo, dopo i controlli doganali, incontrerete il nostro incaricato. Trasferimento privato a Kuala Lumpur, 
sistemazione in hotel. Serata libera e pernottamento 
 
26 Giugno:  Kuala Lumpur        [B/-/-] 
Colazione in Hotel. In mattinata visiteremo KL, come viene comunemente chiamata dagli abitanti, accompagnati 
dal nostro assistente parlante italiano: il tour si svolge a piedi per un approccio della città senza filtri, più 
immediato e godibile, ed è quindi consigliabile indossare abiti confortevoli e calzature comode. Si segnala che le 
scarpe vanno rimosse durante le visite a templi e moschee e che è richiesto un abbigliamento adeguato, che non 
lasci braccia e gambe scoperte, nei luoghi di culto, l’accesso ai quali è interdetto ai visitatori durante le ore di 
preghiera. Si inizia da Piazza dell’Indipendenza, più nota come Merdeka Square, che ospita il Palazzo del Sultano 
Abdul Samad, il Royal Selangor Club e la Chiesa di Saint Mary, per proseguire poi con la moschea Masdjid Jamek, la 
più antica di Kuala Lumpur che sorge alla confluenza di due fiumi, il Kelang e il Gombak, dai quali la metropoli 
prende il nome. La visita continua con Little India e Chinatown passando attraverso il Central Market, prima di 
arrivare al tempio cinese di Sze Ya e a quello di culto hindu di Sri Maha Mariamman. Infine uno stop fotografico 
nel luogo più iconico della città, le Petronas Twin Towers, le torri gemelle visibili da qualsiasi punto della città: 
imponenti, scintillanti, ipnotiche, straordinarie, catturano lo sguardo e i sensi molto più di quanto si possa 
immaginare. Rientro in Hotel, pomeriggio libero Pernottamento. 
 
27 Giugno: Kuala Lumpur – Malacca – Kuala Lumpur     [B/L/-] 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’esplorazione guidata della bella Malacca, celebre per il suo passato, per 
gli angoli colorati, per il patrimonio culturale, per la sua bellezza d’insieme. Dopo essere stata fondata svariati 
secoli fa dal principe hindu Parameswara, è stata colonizzata da Portoghesi, Olandesi e Inglesi che si sono 
avvicendati in 400 anni: ognuno ha aggiunto il proprio tocco alla sua storia stratificata e vibrante facendola 
entrare di diritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si passeggia nella piazza olandese circondata dal rosso 
Stadthuys per un tuffo nel passato coloniale, e si visita la Chiesa del Cristo e la Torre dell'Orologio con la Fontana 
della Regina Vittoria. Sosta successiva al tempio cinese di Cheng Hoon Teng, il più antico del paese, risalente al 



 

 
 
 

1645 ed edificato con materiali spediti direttamente dalla Cina, e alle rovine della Chiesa di San Paolo che ospita i 
resti mortali di San Francesco Xavier, per poi passare davanti al Palazzo del Sultanato di Melaka e alla Porta De 
Santiago, all’entrata della fortezza portoghese A Famosa edificata nel 1511. Pranzo in ristorante locale e tempo a 
disposizione per passeggiare sulla famosa Jonker Street, la via delle bancarelle e degli antiquari, dove ammirare gli 
oggetti frutto del paziente lavoro degli artigiani locali sarà una festa per gli occhi, oltre che un’occasione per 
portare a casa con sé un pezzettino di Malacca. Al termine partenza per Kuala Lumpur con rilascio in hotel. Serata 
libera e Pernottamento. 
 
28 Giugno: Kuala Lumpur – esc. Batu Caves      [B/-/-] 
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’esplorazione guidata della periferia di Kuala Lumpur. si inizierà 
scoprendo la più grande fabbrica di peltro del mondo. Avrete la possibilità di vedere i vari processi di 
fabbricazione e provare voi stessi a costruire un piccolo oggetto. Si passerà quindi alla visita del sito tra i più 
conosciuti di Kuala Lumpur, Il Tempio Induista di Batu Caves. Situato in una immensa grotta raggiungibile con una 
scalinata di circa 270 scalini, è il tempio induista più venerato al mondo al di fuori dell’India. Rientro in hotel in 
tarda mattinata. Pomeriggio libero. pernottamento 
 

29 Giugno: Kuala Lumpur - esc Firefly       [B/-/D] 
Colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio , verso le ore 16:00, incontro con la vostra guida che vi 
guiderà in una emozionante esperienza. Avrete modo di dare un'occhiata alla vita rurale malese con 
un'esplorazione di Kuala Selangor, a solo un'ora di auto da Kuala Lumpur. Kuala Selangor ha così tanto da offrire. 
Qui la pesca e l'agricoltura sono le attività principali, anche se gran parte dell'area è stata coltivata anche con 
piantagioni di olio di palma e gomma. 
All'arrivo visitiamo Bukit Melawati, popolare attrazione con la collina che si affaccia sullo stretto di Malacca, il suo 
faro (abitato da decine di simpatiche scimmiette molto socievoli), e i resti del forte di Kota Melawati. 
Successivamente, ci godiamo una cena a base di pesce locale in un palafitta direttamente affacciata sulla laguna di 
mangrovie. Quando diventerà buio potrete salire a bordo di una barca a remi per il momento clou della serata: 
l'osservazione delle lucciole. Risalendo il fiume, osserverete migliaia di lucciole che tremolano come luci di Natale 
sugli alberi di mangrovie che costeggiano le sponde del fiume. Dopo questo tour, rientriamo in città con arrivo in 
tarda serata. Pernottamento. 
 
30 Giugno: Kuala Lumpur - Penang        [B/-/-] 
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo con destinazione Penang. Arrivo 
all’aeroporto di Penang, incontro con un nostro incaricato e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero e 
Pernottamento  
 
01 Luglio:  Penang - Island Tour         [B/-/-] 
Colazione in hotel. Scopri la bellezza naturale dell'isola di Penang ed esplora i suoi luoghi maestosi. Questo tour di 
mezza giornata inizia osservando l'arte tradizionale locale della produzione di tessuti con l'uso di cera e coloranti. 
Dopo, guidiamo attraverso le colline oltre la vegetazione lussureggiante della foresta pluviale tropicale 
punteggiata di frutteti e spezie prendendo una pausa in una bancarella di strada per essere istruiti sui frutti e le 
spezie prodotte da agricoltori locali.  
Continuiamo il nostro viaggio verso una valle piena di gruppi di villaggi malesi tradizionali e risaie che trasudano 
tranquillità e ci ricordano la vita semplice. La nostra esplorazione prosegue fino all'antico Tempio dei Serpenti, 
dove impariamo a conoscere la sua intrigante storia prima di imbarcarci in uno shopping sfrenato a Coffee Tree 
per fare scorta di prodotti locali da portare a casa con noi, prima di tornare in hotel. Rientro in hotel , resto della 
giornata libero e pernottamento. 
 
02 Luglio : Penang – Georgetown city tour             [B/-/-] 
Colazione in hotel. Immergetevi nel fascino coloniale e nelle arti e nella cultura del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO di George Town. Iniziamo da Pinang Peranakan Mansion che mostra oltre un migliaio di pezzi di 



 

 
 
 

antiquariato Peranakan e oggetti da collezione. Successivamente, faremo una breve passeggiata fino alla colorata 
enclave di Little India che vende sari colorati e ha un abbondante odore vibrante di spezie indiane mentre ci 
avviciniamo. Passiamo il più antico tempio indù di Penang, poi continuiamo al Tempio di Teochew con i suoi tetti 
decorati e i pilastri del drago scolpiti in modo intricato prima di imparare la storia del Dr Sun Yat-sen al Sun Yat-
Sen Museum. Successivamente, andiamo a caccia della famosa arte di strada di Penang, prima di continuare in una 
delle antiche case tradizionali del clan di Penang. Il nostro tour conclude lo shopping per alcune chicche locali a 
Cocoa Boutique. Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento 
 
03 Luglio:  Penang - Italia         [B/-/-] 
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Incontro con il nostro incaricato e trasferimento in aeroporto per 
il vostro volo con destinazione Kuala Lumpur in coincidenza con il volo notturno che vi condurrà in Italia dopo lo 
scalo a Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
04 Luglio: Kuala Lumpur - Italia         [-/-/-] 
Dopo lo Scalo a Dubai arrivo a Venezia, fine dei nostri servizi  
 

Hotel Previsti (o similari):   
KUALA LUMPUR KL Journal hotel 4* -  Deluxe room  
PENANG  Bayview hotel 3* - Deluxe Room  
 
Riassuntivo costi 
 

Partecipante Quota individuale Quota gestione Tasse aerop. Totale 

Adulto in tripla € 1.860,00 € 90,00 € 441,00 € 2.391,00 

Adulto in doppia € 1.960,00 € 90,00 € 441,00 € 2.491,00 

Adulto in singola € 2.360,00 € 90,00 € 441,00  € 2.891,00 
     
 

cambio di riferimento  1 USD = 0,940 €    1 RM = 0,23 € 
 

 
La quota individuale include: 
- Voli intercontinentali con franchigia bagaglio 25 kg; 

- Voli domestici con franchigia bagaglio 20  kg ; 
- Trasferimenti menzionati nel programma su base privata con autista parlante inglese; 
- Escursione su base collettiva/privata con guida in lingua Italiana/Inglese (secondo disponibilità) ; 

-  Sistemazione negli hotel menzionati o similari; 
- Pasti menzionati nel programma; 

- Assicurazione medico/bagaglio /annullamento/Cover Covid AXA  
 
La quota individuale non include: 
- Tasse aeroportuali; 
- Escursioni facoltative o opzionali; 

- Pasti non indicati nel programma; 
- Le bevande durante tutti i pasti; 

- Mance ed extra personali (souvenirs, lavanderia, ecc.); 
- Assicurazione medica integrativa opzionale con massimali 100.000 euro; 
- Tasse locali di soggiorno – tourist tax 
- Quota gestione pratica;   


