
	

	

La terra degli incanti 

MALAYSIA	
dal 9 al 20 settembre 2023 
 
Dai dolci declivi verde smeraldo delle piantagioni di tè nelle Cameron Highlands alla foresta pluviale di Belum, 
antica e incontaminata.Dalla capitale, Kuala Lumpur con i suoi templi buddisti, moschee, quartieri etnici e grattacieli 
imponenti a Malacca, centro coloniale del commercio delle sete e delle spezie. Infine l’isola di Panang, “la Perla 
d’Oriente”  dal suo cuore antico alla street art 

1° giorno – sabato 9 settembre: LUBIANA-ISTANBUL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza per l’aeroporto “Jože Pučnik” di Lubiana via autostrada. Raggiunto 
l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Turkish Airlines TK 1064 alle ore 20.20. Arrivo 
all’aeroporto di Istanbul alle ore 23.40 e proseguimento con volo Turkish Airlines TK 60 delle ore 1.20. 

2° giorno – domenica 10 settembre: ISTANBUL-KUALA LUMPUR 
Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur alle ore 16.40 e disbrigo per le pratiche di ingresso. Incontro con la guida e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, tempo a disposizione, cena e pernottamento. 

3° giorno – lunedì 11 settembre: KUALA LUMPUR 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della capitale malese per conoscere la storia, la cultura e 
l’architettura della Malaysia. Si attraverserà il Lake Garden con soste alla Moschea Nazionale e alla Piazza 
dell’Indipendenza centro della vita inglese durante il periodo della colonizzazione. Quindi passeggiata per visitare il 
Central Market e la Moschea Jamek (esterno) la più antica di Kuala Lumpur, costruita nel cuore della città vecchia. 
Pranzo libero e tempo a disposizione nel quartiere di Chinatown. Continuazione per il quartiere di Kampung Baru 
dove è possibile osservare le case in tipico stile malese. Quindi dopo una sosta fotografica alle Torri Petronas si 
raggiungerà il Klcc (Kuala Lumpur City Centre) per ammirare l’affascinante spettacolo di luci Lake Symphony. 
Cena in un ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno – martedì 12 settembre: ESCURSIONE A MALACCA 
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata a Malacca. Fondata nel 1403, Malacca è la città più antica 
della Malesia con una storia affascinante ed un patrimonio multiculturale. I portoghesi, gli olandesi e gli inglesi 
hanno dominato per secoli il commercio della seta e delle spezie ed hanno lasciato un’eredità ineguagliabile di 
retaggi storici e monumenti. Si visiterà la Dutch Square, centro storico con gli splendidi esempi di architettura 
coloniale olandese e la Porta di Santiago, ultima vestigia della grande fortezza portoghese “A Famosa”. Quindi 
passeggeremo lungo le strade della parte antica della città con la visita al museo di Baba Nyonya. Sosta per il 
pranzo in un ristorante locale e nel pomeriggio continuazione della visita con il tempio cinese di Cheng Hoon Teng 
e con la Moschea di Kampung Kling. L’ultima sosta sarà al Bukit China, il più vasto cimitero cinese al di fuori della 
Cina. Partenza per la rientro a Kuala Lumpur, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno – mercoledì 13 settembre: KUALA LUMPUR-CAMERON HIGHLANDS 
Prima colazione in hotel e partenza per Cameron Highlands percorrendo una spettacolare strada attraverso le 
montagne ammantate di foresta pluviale. Visita ad un piccolo insediamento di Orang Asli, gli aborigeni della 
penisola che in gran parte vivono di raccolta di fibre naturali nella giungla e di caccia. Dopo il pranzo libero arrivo 
nel pomeriggio all’altopiano di Cameron Highlands. Distese di piantagioni da tè e lussureggianti foreste ricoprono 
questo territorio ondulato. Le Highlands prendono il nome dal topografo inglese William Cameron. Dopo la visita ad 
una piantagione di tè, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

6° giorno – giovedì 14 settembre: CAMERON HIGHLANDS-BELUM RAINFOREST 
Prima colazione in hotel e partenza verso l'isola della Fondazione “Bukit Merah Orang Utan”, l'unica struttura di 



	

	

ricerca sugli oranghi della Malesia peninsulare. Navigazione di circa 20 minuti sul lago per raggiungere l'isola, che 
funge da santuario per l'allevamento degli Orang Utan e da centro di conservazione, ricerca e istruzione per 
studiare e proteggere questa specie in via di estinzione. Da Bukit Merah, proseguimento per la città reale di Kuala 
Kangsar, dove si visiterà la Moschea di Ubudiah, uno degli esempi più raffinati di architettura islamica malese. 
Continuazione verso la Belum Rainforest Reserve, situata vicino al confine con la Thailandia. All’arrivo 
sistemazione presso il resort naturalistico di Belum. Cena e pernottamento in lodge 

7° giorno – venerdì 15 settembre: BELUM RAINFOREST-PENANG 
Prima colazione in lodge e escursione di due ore e mezza nella foresta di Belum. Un meraviglioso tuffo nella fauna 
e nella flora della riserva, una delle foreste pluviali più antiche e incontaminate della Malesia. Durante l'escursione 
è incluso un leggero pranzo al sacco. Al termine rientro al resort e partenza per Penang. All'arrivo sull'isola, faremo 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

8° giorno – sabato 16 settembre: PENANG 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Georgetown. Si inizierà con 
la visita al tempio thailandese del Buddha dormiente e al tempio birmano e si procederà con visita al tempio di Kek 
Lok Si, che si trova incastonato sulle colline di Penang. Questo complesso religioso conosciuto anche come il 
Tempio dei Diecimila Buddha comprende anche la Pagoda di sette piani. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
visita a Fort Cornwallis, l’antico forte costruito da Sir Francis Light, fondatore di questo insediamento britannico e 
tempo a disposizione per ammirare l’architettura coloniale dei palazzi circostanti. Quindi si procederà con la visita 
della Khoo Kongsi, una bellissima Clan House cinese(l'edificio in cui le famiglie cinesi con lo stesso cognome si 
riuniscono per aiutarsi reciprocamente) e il Giardino Botanico. Dopo le visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

9° giorno – domenica 17 settembre: PENANG 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione dei Signori Partecipanti 

10° giorno – lunedì 18 settembre: PENANG 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione dei Signori Partecipanti 

11° giorno – martedì 19 settembre: PENANG-KUALA LUMPUR 
Prima colazione e mattinata a disposizione dei Signori Partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 
Kuala Lumpur. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea Turkish Airlines TK 61 delle ore 23.05. 

12° giorno – mercoledì 20 settembre: ISTANBUL-LUBIANA  
Arrivo a Istanbul alle ore 4.45. Proseguimento per Lubiana con volo Turkish Airlines TK 1061 alle ore 655 con 
arrivo alle ore 8.05. Trasferimento in autopullman ai luoghi di origine.  

NOTA BENE : Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni per motivi di ordini tecnico non prevedibili, 
senza comunque sostanziali mutamenti al programma stesso. 

preBookInTime € 2.400,00 solo per prenotazioni entro il 31 marzo 2023 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALE 
BookInTime € 2.480,00 per prenotazioni entro il 19 maggio 2023 
BookInTime è lo speciale prenota prima della Via degli Artisti Viaggi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.580,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 440,00 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 



	

	

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
IN CAMERA DOPPIA € 87,00 PP 
IN CAMERA SINGOLA € 100,00 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
SARÀ RICHIESTO UN ACCONTO DI € 500,00 

Validità delle quote sino alla data partenza e comunque fino all’esaurimento dei posti 
a disposizione 

Idoneità del viaggio : consigliato a coloro che non hanno problemi di mobilità 

Si informa che il programma di viaggio potrebbe subire delle modifiche legate alla variazione delle condizioni 
sanitarie legate al contenimento dell'emergenza Covid-19. Qualsiasi 
modifica sarà comunicata in anticipo 

Al momento della prenotazione 
saranno assegnati i posti a bordo 
del pullman, validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore 
(cambio tipologia del pullman) 

LA QUOTA COMPRENDE : I trasferimenti in autopullman per aeroporto di Lubiana a/r.  Il trasporto aereo in classe 
economica con voli Turkish Airlines Lubiana/Istanbul/Kuala Lumpur a/r. La franchigia bagaglio di kg 30 per 
persona. Le tasse aeroportuali e l’adeguamento carburante alla data 27 febbraio 2023. La sistemazione in hotel 
Swiss Garden a Kuala Lumpur, Strawberry Park a Cameron Highlands, Belum Rainforest Resort a Belum, Royal 
Chulan a Penang (o similari) in camera doppia con servizi privati. Il viaggio prevede 12 giorni con 9 pernottamenti. 
Il trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) dalla cena del secondo giorno alla prima colazione 
dell’undicesimo giorno. Il pranzo del quarto, del settimo e dell’ottavo giorno. I pasti durante i voli previsti dalla 
compagnia aerea. L'assistenza di una guida parlante italiano dal secondo all’ottavo giorno. Tutti i trasferimenti e le 
visite in autopullman con a/c. Le visite guidate come da programma. L’assistenza di un accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio. Gli ingressi per le visite in programma. L'assicurazione sanitaria e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Gli eventuali aumenti relativi alle tasse aeroportuale e/o a eventuali 
adeguamenti carburante. Le bevande ai pasti. I pasti non inclusi nel presente programma. Le mance (da calcolare 
€ 50,00 per persona) e gli extra in genere. Tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese. 

CAMBIO: Per il cambio è stato calcolato il dollaro USA = € 0,90. Ogni eventuale oscillazione del corso della valuta 
comporterà un adeguamento della quota di partecipazione. 

 


