SUD EST ASIATICO / MALESIA / KUALA LUMPUR
TOUR

KUALA LUMPUR &
MALACCA 20/21

3 GIORNI / 2 NOTTI - PARTENZE SU BASE PRIVATA IN
INGLESE (ITALIANO CON SUPPL.) CON PARTENZE
GIORNALIERE (EXO) - TOUR DI GRUPPO

Itinerario: Kuala Lumpur, Malacca
Kuala Lumpur & Malacca 2020/21
Itinerario: Kuala Lumpur, Malacca
Partenze su base privata in inglese (italiano con suppl.) con partenze giornaliere
Durata 3 giorni / 2 notti
Assistenza Guida locale
Lingua Italiano o inglese
Pasti 2 colazioni (B), 1 pranzo (L)
Hotel Previsti (o similari):
Categoria Superior:
Kuala Lumpur - PULLMAN Hotel KLCC - Superior room
Categoria Deluxe:
Kuala Lumpur - Ritz Carlton Hotel - Deluxe room
La quota comprende:
Sistemazione in hotel con prima colazione
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida parlante inglese o italiano
La quota non comprende:
Pasti e bevande non incluse nel programma
Mance ad autisti e guide ed extra personali
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
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Note:
- Partenze nei giorni indicati su base collettiva con guida parlante italiano (SIC ISG)
- I trasferimenti in entrata e in uscita per i tour verranno effettuati solo con autista locale parlante inglese.
- I tour con partenza prevista con oltre 45 giorni dalla data di prenotazione sono solitamente confermabili
mentre per prenotazioni entro 45 giorni dalla data d'arrivo è sempre necessaria la riconferma da parte del
corrispondente locale.
- Partenze effettuate con un minimo di 2 persone.
- I voli domestici sono sempre esclusi come anche mance, facchinaggio negli hotel, bevande durante I
pasti e addebito per l'uso di macchine fotografiche e video camere nei vari luoghi d'interesse dove
previsti.
1° Giorno - Kuala Lumpur
Arrivo del volo all'aeroporto di Kuala Lumpur ed incontro con il nostro rappresentante per il trasferimento in
citta' con autista in lingua inglese.
Nota: L'orario del check-in negli Hotels sarebbe alle ore 14.00. L'Hotel potrebbe assegnare la camera
prima di tale orario ma soltanto i base all'effettiva disponibilita' della stessa
Ore 14.00 incontro nella lobby dell'hotel con la guida ed inizio della scoperta di Kuala Lumpur. Il tour
permettera' di visitare il coloratissimo e particolare Tempio Buddista di Thean Hou per poi percorrere il
rigoglioso Lake Garden con la sua natura tropicale e fermarsi di fronte alla moderna Moschea Nazionale
ed alla vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita dagli inglesi. Da qui si approdera' alla
Piazza dell'Indipendenza centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell' 800 attorno alle miniere di stagno.
Si procedera' per un tour a piedi alla scoperta delle vecchie strade cittadine contornate dai tipici piccoli
edifici in stile malese/coloniale (shop houses) ed i mercati popolari di Central Market e di Chinatown nelle
cui vicinanze sorge anche il colorato tempio Indu di di Sri Mahamariamman. Si procedera' quindi fino alle
iconoche Petronas Twin Towers per effettuare delle belle foto di questa meraviglia della tecnologia.
Termine del tour e rientro in Hotel*. Cena libera. Pernottamento a Kuala Lumpur
**Per coloro che vogliono restare a Chinatown e dintorni si consiglia il rientro in maniera autonoma tramite
mezzi pubblici come segue:
'The Journal KL: prendere MRT da Chinatown in direzione Kajang, e scendere a MRT Bukit Bintang. 2 fermate. (5 minuti a piedi per l'hotel)
'Pullman KLCC: prendere Monorail da Marajalela in direzione Tititwangsa, e scendere a Raja Chulan. 4
fermate (8 minuti a piedi)
'Ritz Carlton: prendere Monorail da Marajalela in direzione Tititwangsa, e scendere a Bukit Bintang. 3
fermate (8 minuti a piedi)
2° Giorno - Kuala Lumpur - Malacca - Kuala Lumpur (Prima Colazione & Pranzo)
Colazione in Hotel
Ore 08.30 incontro nella lobby dell`hotel con la guida e partenza verso la citta' storica di Malacca, ricca di
templi, mercati e moschee. (Durata del percorso: circa 2 ore 15 minuti)
Nel centro della citta` sono conservati edifici storici che hanno permesso alla citta` di ricevere, nel 2008, un
riconoscimento storico da parte dell'Unesco. Il tour avra' inizio con una suggestiva escursione in barca sul
Melaka River. Giunti in centro citta', passeggiata lungo Jonker Street, la strada principale di Chinatown
rinomata per i suoi antichi negozi. Qui sara` possibile visitare il Museo 'Baba-Nyonya' (che mostra la storia
locale delle etnie cinesi dello Stretto di Malacca conosciuti anche come Peranakan). Da qui si prosegue
per Harmony Street, cosi` chiamata perche` i templi delle maggiori religioni della regione convivono qui
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pacificamente; si visiteranno quindi l`antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di Kampung
Kling. Si prosegue verso la Piazza dell'Orologio con lo Stadhuys (Municipio) in stile Olandese per poi salire
sulla collina di San Paolo con le rovine dell'omonima Chiesa e terminando il tour della citta` presso la
Porta de Santiago, unica traccia rimasta dell`ultimo bastione dell'antica Fortezza portoghese 'A Famosa'
distrutta dagli Inglesi. Pranzo in stile locale in un ristorante in citta'.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Kuala Lumpur. Serata libera. Cena libera.
Pernottamento a Kuala Lumpur
3° Giorno - Kuala Lumpur (Prima colazione)
Colazione in Hotel
In giornata trasferimento in aeroporto per la prossima destinazione
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