
      SETTORE TURISMO                                        DIREZIONE TECNICA 
       UTAT VIAGGI 
     

 

VIAGGIO IN MALAYSIA 
 

Kuala Lumpur – Malacca - Kuching – Batang Ai –  
Kota Kinabalu – Sandakan – Fiume Kinabatangan - 

Soggiorno Mare 
 

DAL 19 AL 30 OTTOBRE 
 

Quota per persona in camera doppia  
€ 2.550,00  -  (min. 20 pax) 

Supplemento singola € 355,00 
Tasse aeroportuali 

soggette a modifica € 110,00 
 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA) € 95,00 
 

 
1° giorno, 19 ottobre  MILANO/ROMA – HONG KONG (-/-/-) 

In tarda mattinata  partenza da Roma o da Milano con volo Cathay Pacific per Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, 20 ottobre  HONG KONG – KUALA LUMPUR (visita città) (-/-/D) 
Arrivo al mattino presto a Hong Kong e coincidenza con volo di linea Cathay Pacific per Kuala Lumpur (arrivo previsto nel primo 
pomeriggio). Disbrigo delle formalità burocratiche, incontro la guida locale parlante italiano e trasferimento all’Hotel Traders 
5* o similare. Alle ore 14.00 circa partenza per il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. Il tour farà conoscere 
i luoghi di maggiore interesse della città quali il Palazzo Reale (foto stop), residenza del Re della Malesia, il Monumento e la 
Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le 
foto alle più alte torri gemelle del mondo: le Petronas. Cena in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno, 21 ottobre  KUALA LUMPUR – MALACCA (visita città) – KUALA LUMPUR (B/L/D) 
 

Prima colazione. Escursione di un intera giornata (partenza alle 08.45 e rientro nel tardo pomeriggio) alla storica città di 
Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a sud di Kuala Lumpur, lungo la costa ovest della penisola malese. La città è ricca di 
templi, mercati e moschee e il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici, che hanno permesso di ricevere nel corso 
del 2008 il riconoscimento da parte dell’Unesco. Inizio delle visite della città con una passeggiata lungo la strada degli 
antiquari Jonker Street, la Piazza Rossa Olandese Stadhuys. Si salirà sulla collina di St. Paul dove si trovano le rovine 
dell’omonima chiesa proseguendo verso la Porta de Santiago, ultimo bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese “A 
Famosa” distrutta dagli Inglesi. Pranzo in ristorante locale con cucina tipica Peranakan. Nel pomeriggio termine delle visite 
con il museo “Baba-Nyonya” ed una mini crociera sul Melaka River. Rientro a Kuala Lumpur. Cena in hotel e pernottamento. 
 

4° giorno, 22 ottobre  KUALA LUMPUR – KUCHING (visita città) (B/L/D) 
 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Malaysia Airlines per Kuching. All’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento all’Hotel Hilton Kuching 4* sup o similare. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio (ore 15.00 circa) visita 
della città, ridente capitale del Sarawak con bei palazzi antichi, mercati all'aperto, templi cinesi e moschee. La visita si completa 
con il museo naturalistico ed etnografico del Sarawak, voluto dal secondo Rajah bianco Charles Brooke. Al termine (ore 18.00 
circa) rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 

5° giorno, 23 ottobre KUCHING – SEMENGGOH - BATANG AI (B/L/D) 
 

Prima colazione. Partenza di buon mattino (ore 08.30 circa) per il Lago Batang-Ai (circa 4 ore di strada) con sosta lungo il 
tragitto al centro di conservazione degli Orang Utan di Semenggoh. Durante il tragitto si effettuano fermate a Serian per 
visitare il tradizionale mercato locale, ad una piantagione di pepe ed al villaggio di Lachau dove è possibile acquistare qualche 
regalo per gli Iban e oggetti d`’artigianato locale. Dopo il pranzo in ristorante locale si procede verso il confine con il 
Kalimantan Indonesiano giungendo all’incantevole Lago Batang-Ai. Trasferimento a bordo di un’imbarcazione per raggiungere in 
15 minuti di navigazione l’Hilton Batang Ai Longhouse Resort 4*. Sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio si effettua una 
passeggiata di circa 1 ora  per osservare la flora e la fauna del lago. Cena in hotel e pernottamento. 
 

C. I. 036 Ex 
 



6° giorno, 24 ottobre  BATANG AI  (visita longhouse Iban) (B/L/D) 
 

Dopo la prima colazione partenza con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago. Visita di un villaggio Iban e 
di una tipica longhouse. Danza di benvenuto da parte degli Iban popolazione indigena del Sarawak, discendenti dei famosi come 
cacciatori di teste. Dopo un semplice pranzo con pietanze locali preparate dagli Iban, si riparte in barca sulle rive del lago. 
Ritorno al resort nel pomeriggio e tempo a disposizione per attività extra. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, 25 ottobre  BATANG AI – KUCHING - KOTA KINABALU (B/L/D) 
Prima colazione al resort e partenza (alle ore 08.30 circa) per il viaggio di ritorno a Kuching. Sosta per il pranzo durante il 
tragitto al parco di Ranchan, con le sue piccole cascate e giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per volo di linea Malaysia Airlines per Kota Kinabalu (via Mulu). Trasferimento e sistemazione all’ Hotel Horizon 4* 
o similare. Cena in hotel e pernottamento. 
 

8° giorno, 26 ottobre   KOTA KINABALU (Mt. Kinabalu National Park) (B/L/D) 
 

Prima colazione. Escursione di un intera giornata (partenza alle 08.30 e rientro alle ore 17.00 circa) al Kinabalu National 
Park. Partenza di primo mattino verso il Mesilau Nepenthes trail passando tra piccoli villaggi e paesaggi mozzafiato con il 
maestoso Monte Kinabalu onnipresente. Si salirà ad un’altitudine di circa 2000m per effettuare un percorso che porterà alla 
scoperta dei diversi tipi di piante carnivore giganti (Nepenthe). Pranzo in corso d’escursione presso ristorante locale. Nel 
pomeriggio rientro a Kota Kinabalu. Cena in hotel e pernottamento. 
 

9° giorno, 27 ottobre        KOTA KINABALU - SANDAKAN - FIUME KINABATANGAN (B/L/D 
 

Partenza di primissimo mattino per l’aeroporto di Kota Kinabalu e volo di linea Malaysia Airlines per  Sandakan. Arrivo e 
proseguimento per il Sepilok Orang Utan Sanctuary. In questo centro gli oranghi vengono riabilitati alla vita nella foresta dopo 
aver perduto il loro habitat naturale. E` possibile vedere alcuni esemplari provenienti dalla giungla circostante, che accorrono 
alla piattaforma dei rangers per una scorpacciata di frutta e latte. Dal Sepilok Orang Utan Center breve trasferimento al 
Rainforest Discover Centre di Sepilok per una visita a questa ultima attrazione naturalistica nella quale poter ammirare la flora 
circostante e il suo rigoglioso giardino botanico. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per il Fiume Kinabatangan. 
Sistemazione presso il Malapi Lodge o similare situato presso le rive del fiume. Nel pomeriggio uscita in barca lungo il fiume in 
cerca di fauna locale. Con un po’ di fortuna si  potranno osservare le tipiche scimmie nasiche del Borneo, elefanti, buceri, gibboni 
e moltissime specie di uccelli pescatori. Cena e pernottamento presso il lodge. 
 

10° giorno, 28 ottobre KINABATANGAN – SANDAKAN – KOTA KINABALU – NEXUS RESORT (B/L/D) 
Sveglia di buon mattino al suono di buceri e uccelli esotici per visitare il lago Ox Bow immerso nel lussureggiante ed incantevole 
contesto della foresta del Borneo. L’escursione porterà alla scoperta della natura circostante e alla ricerca della enorme varietà 
di uccelli che vivono in prossimità del lago. Rientro al lodge per la colazione e partenza per l’aeroporto di Sandakan. Pranzo in 
ristorante locale nei pressi dell’aeroporto. Volo di linea Malaysia Airlines per Kota Kinabalu. Trasferimento e sistemazione 
presso il Nexus Resort Karambunai 4*, situato su una spiaggia a circa 30 km dalla città. Sistemazione in camere di tipologia 
Ocean Panorama Deluxe. Resto della giornata a disposizione per attività balneari e relax. Cena in hotel e pernottamento. 
Nexus Resort Karambunai 4* 
Raffinato resort di grandi dimensioni situato su una lunga spiaggia dorata, a 30 Km dalla città di Kota Kinabalu, ed immerso in un 
lussureggiante giardino tropicale. Dispone di 485 camere con vista mare o campi da golf ognuna dotata di aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per thé e caffè, internet, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti 
5 ristoranti in cui gustare le specialità tipiche malesi oltre a quelle della cucina internazionale. Per il benessere ed il 
divertimento degli ospiti, l’hotel dispone i 3 piscine, jacuzzi all’aperto e, a pagamento, di palestra, campi da tennis e squash, ping-
pong, tiro con l’arco, campo da golf a 18 buche, minigolf, sport acquatici e centro benessere. 
 

11° giorno, 29 ottobre  NEXUS RESORT - KOTA KINABALU – HONG KONG (B/L/-) 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività balneari e relax. Pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo di linea Cathay Pacific per Hong Kong. 
 

12° giorno, 30 ottobre HONG KONG – MILANO/ROMA (-/-/-) 
Nella notte proseguimento con volo diretto Cathay Pacific per Milano o Roma.  
 

Note:(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con validità residua 6 mesi. 

 

HOTEL PROPOSTI: 
 

1. Kuala Lumpur:   Hotel Traders 4* sup   http://www.shangri-la.com/kualalumpur/traders . 
2. Kuching:    Hilton Kuching 4* sup    www.hilton.com 
3. Batang Ai:    Hilton Batang Ai Longhouse Resort 4*   www.hilton.com 
4. Kota Kinabalu:   Hotel Horizon 4*sup   http://www.horizonhotelsabah.com 
5. Fiume Kinabatangan:  Bukit Malapi Lodge o similare 
6. Soggiorno balneare:  Nexus Resort Karambunai 4*  http://www.nexusresort.com  

 

 
PIANO VOLI PROPOSTI: 

http://www.shangri-la.com/kualalumpur/traders
http://www.hilton.com/
http://www.horizonhotelsabah.com/
http://www.nexusresort.com/


 Partenza da Roma  
 Volo  Data  Aeroporti   Orario 
 CX 292   19 ottobre   Fiumicino – Hong Kong   12.30 06.25+1  
 CX 723   20 ottobre  Hong Kong  – Kuala Lumpur  08.40 12.30    
 CX 5064 29 ottobre    Kota Kinabalu – Hong Kong    20.00/22.50  
 CX 293   30 ottobre    Hong Kong   – Fiumicino  00.10 06.50    
 Voli domestici in Malesia  (da prenotare con nominativi) 

Volo  Data  Aeroporti   Orario 
 MH2564  22 ottobre  Kuala Lumpur - Kuching  09.25/11.15      
 MH3696  25 ottobre         Kuching  -   Mulu         15.15/16.00   
 MH3184  25 ottobre        Mulu  - Kota Kinabalu          16.30/18.05   
 MH2042   27 ottobre   Kota Kinabalu – Sandakan   07.00/ 07.40   
 MH2047   28 ottobre   Sandakan – Kota Kinabalu  14.00/14.45    

 

La quota comprende: 
 Voli intercontinentali Cathay Pacific da Roma in classe economica  
 Voli domestici in Malesia con Malaysia Airlines  
 9 pernottamenti negli hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria 
 Trattamento pensione completa con 1/2 l di acqua minerale o 1 soft drink ai pasti  
 Trasferimenti e visite privati come indicato nel programma con guide locali parlanti italiano 
 Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia  
 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio  

 

La quota NON comprende: 
 Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto € 110 
 Eventuali tasse locali da pagare localmente 
 Pasti e bevande non indicate, gli extra di carattere personale,  
 eccedenza bagaglio  
 Tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"  

 

Tasso di cambio 
1 EUR = 4.64 RM 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
N.B. 

• le quote sono  state calcolate in base alle tariffe aeree e turistiche alberghiere   attualmente in vigore e al cambio attuale,  
• eventuali variazioni potrebbero comportare un adeguamento delle stesse. e verranno comunicati entro 20 giorni dalla 
partenza        
• Vi ricordiamo inoltre che tutti gli importi indicati relativi a tasse, sono soggetti a variazioni e saranno riconfermati  
• In caso di variazione o cancellazioni di voli (indipendente dalla nostra volontà) e si renderà necessario modificare il programma 
di viaggio senza alterarne il contenuto  
• da nuova normativa, i passeggeri sono tenuti a controllare la validità dei propri documenti di viaggio e a visionare ante 
partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  
• Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido. 
• Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide. 

 

MALESIA: notizie utili 
PASSAPORTO:  
per l’ingresso in Malesia è necessario possedere un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e una pagina libera. Il visto 
per turismo non è necessario per soggiorni non superiori a tre mesi. Informazioni sugli altri tipi di visto vanno richieste 
all’Ambasciata della Malaysia in Roma. 
 

FORMALITÀ D’INGRESSO:  
all’arrivo nel Paese il visitatore deve compilare un formulario (Arrival/Departure Card), che dovrà essere esibito alle autorità di 
polizia al momento dell’ingresso in Malesia e conservato durante il soggiorno, poiché sarà richiesto al momento della partenza 
dal Paese. E’ consigliabile custodire con molta attenzione il proprio passaporto, lasciandolo ove possibile in luogo sicuro, e 
circolando con una fotocopia dello stesso. 
Viaggi all'estero di minori e cittadini stranieri: assumere informazioni aggiornate sulla normativa applicata presso la propria 
Questura. 
 

VACCINAZIONI:  
nessuna obbligatoria   Per maggiori informazioni preghiamo visionare il sito www.viaggiaresicuri.it  
 

VALUTA: 
 l’Euro viene accettato per il cambio in valuta locale nella maggior parte della Malaysia. La valuta ufficiale è il Ringgit (RM). 1 
Euro equivale a circa 4,5 Malaysian Ringgit (MYR). 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


TASSE AEREPORTUALI:  
al momento della stesura di questa circolare NON è dovuto il pagamento di alcuna tassa in loco 
 

LINGUA:  
bahasa malaysia (ufficiale); inglese, dialetti cinesi ed indiani 
 

CLIMA:  
tropicale, caldo-umido, soggetto a monsoni. La temperatura nel corso dell’anno oscilla tra i 30 e 35 gradi centigradi. Esiste una 
lieve differenza tra la costa Ovest (dove la stagione delle piogge dura da ottobre a dicembre) e quella Est ed il Borneo (dove la 
stagione delle piogge dura da ottobre a febbraio). In Borneo le piogge, presenti tutto l’anno, sono più frequenti  tre novembre e 
gennaio. 
 

FUSO ORARIO:  
+7 (+6 con l'ora legale)  
 

TELEFONI:  
GSM - prefisso 0060 - per l'Italia 0039  
 

ABBIGLIAMENTO: 
Un’ abbigliamento leggero (in fibre naturali) va bene tutto l'anno, ma tenete una giacca o una maglia a portata di mano, per 
l’aria condizionata degli hotel, ristoranti e bus.  Un impermeabile leggero è sempre utile. Utile una torcia elettrica. 
La Malaysia e’ un paese multietnico ma prevalentemente islamico. Le donne non sono soggette ad alcuna restrizione di natura 
giuridica per quanto riguarda l’abbigliamento. In occasione di visite a moschee, è tuttavia necessario indossare pantaloni o gonne 
lunghe, avere braccia e capo coperti ed essere scalzi.  
 

MANCE: 
 la mancia, seppure non obbligatoria, è una buona norma. Oggi, in Malaysia, l’abitudine di dare mance è molto diffusa, 
contrariamente a quanto avveniva anche in un recente passato. Tutte le persone che vengono a contatto con i turisti si aspettano 
di ricevere la mancia.  
 
 

 
 
 
 


