
Singapore, Kuala Lumpur e Langkawi
14  giorni 12 notti da € 2.660,00 p.p. 

        Singapore e Malesia

1° giorno  ROMA / SINGAPORE Partenza per Singapore, con volo regolare di linea 

Malaysia Airline. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

2° giorno  SINGAPORE  Arrivo all’aeroporto. Trasferimento allo SHERATON TOWERS 

HOTEL (5*). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

3° giorno SINGAPORE Prima colazione. Trasferimento libero al “Clarke Quay” punto 

di partenza per la “River Cruise”. La prima imbarcazione parte alle ore 10:30 e l’ulti-

ma alle ore 22:00. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

4° giorno SINGAPORE / KUALA LUMPUR Prima colazione. Trasferimento in aeropor-

to e partenza per Kuala Lumpur. Arrivo e trasferimento al CROWNE PLAZA HOTEL 

(5*). Tempo libero a disposizione per relax, nel pomeriggio possibilità di effettuare 

facoltativamente il giro della città, il Pudu Jail Chinatown, visita del Palazzo Reale e 

della Moschea di Masjid Jamek. Pernottamento.

5° giorno KUALA LUMPUR / TAMAN NEGARA Prima colazione. Incontro con la guida 

nella Lower Lobby del Crowne Plaza Hotel. Partenza in bus per il Parco di TAMAN 

NEGARA. Si procede per Kuala Tembeling, risalendo il  fiume Kuala Tahan a bordo di 

una barca a motore, ammirando la foresta pluviale. Arrivo nel pomeriggio e sistema-

zione al resort. Tempo a disposizione fino alla cena in hotel. Dopo cena possibilità di 

effettuare un trekking nella giungla per vedere le creature notturne del parco. Per-

nottamento.

6° giorno TAMANA NEGARA Prima colazione. Partenza per il trekking nella giungla, 

fino a Teresik Hill, per ammirare la vegetazione e le varie specie di animali: uccelli, 

tapiri, iguane, primati ecc. Quindi passeggiata aerea su uno dei ponti di corda tra i 

più lunghi del mondo. Si camminerà per circa 480 metri in cima agli alberi ad un’al-

tezza media di 30 metri dal terreno… L’esperienza di vedere la giungla dall’alto sarà 

una emozione unica. Nel pomeriggio ci si imbarcherà in una crociera sul fiume fino 

alle rapide di Lata Bertoh. Alle cascate di Lata Berkoh sarà possibile fare il bagno alla 

base delle rapide Pranzo. Nel pomeriggio ritorno in hotel per la cena. Pernottamen-

to.

7° giorno TAMAN NEGARA / KUALA LUMPUR Prima colazione. Ritorno in barca a 

Kuala Lumpur. Trasferimento al CROWNE PLAZA  HOTEL (5*).Tempo libero a disposi-

zione. Pernottamento.

8° giorno KUALA LUMPUR / LANGKAWI Prima colazione. Trasferimento in aeropor-

to e partenza per Langkawi. Arrivo e trasferimento al TANJUNG RHU RESORT (4*). 

Tempo libero. Pernottamento.

Dal 9° al 12° giorno LANGKAWI Prime colazioni. Intere giornate a disposizione per 

relax ed attività balneari. Pernottamenti.

13° giorno LANGKAWI / KUALA LUMPUR / ROMA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Kuala Lum-

pur. Arrivo e coincidenza per Roma. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

14° giorno ROMA Arrivo. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse con voli regolari di linea MALAYSIA AIRLINE, in classe economica – Trasferimenti 

aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di pernotta-

mento e prima colazione all’americana e pasti in corso di minitour, come da programma - Minitour 3 giorni / 2 notti Taman Negara, da Kuala Lum-

pur, in pensione completa e guida di lingua italiana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistan-

ce medico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carattere personale e quanto non espressa-

mente indicato alla voce "Le quote includono". 
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