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MALESIA & SINGAPORE 
 Un viaggio in Malesia è una vertigine selvaggia di colori, profumi e sensazioni da solcare 

intensamente su vascelli di pirati salgariani. Dalle bellezze naturali della giungla primordiale della 

Penisola Malese, alla città storica di Malacca, alle  città futuristiche di Singapore e Kuala Lumpur che 

ancora conservano un tocco coloniale. Un mix che si può trovare in pochi Paesi al Mondo! 
 

30 SETTEMBRE – 08 OTTOBRE 2023 
 
                       EXPERIENCE FOR LINKPLANET 

• Eat like a local  
• Move Like a local 
• Meet local tribes 
• Boutique hotels 

SPECIAL FOR LINK PLANET : 
• Incontro con la tribù degli Orange Asli 
• Trekking nel parco nazionale ENDAU ROMPIN 
• Street food tasting 
• Cena Tamarind Springs Restaurant all’interno della riserva naturale della foresta di Ampang 
• “Party – passaggio del testimone al Heli Lounge & Roof Top Bar  “ 

 
Minimo 4 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
 
 
Durata 8 giorni / 7 notti 
Unica partenza.  30  SETTEMBRE – 08 OTTORE  2023 
Pasti inclusi: tutte le prime colazioni 7 cene – 3 pranzi  
Guida locale parlante inglese (con minimo 6 partecipanti, la guida sarà in inglese) 
 
 
1° GIORNO SINGAPORE                        
Arrivo a Singapore e trasferimento in Hotel.  
Singapore è una città-Stato formata da 63 isole e popolata da un mix di razze, culture e religioni. 
Non solo è una capitale economica mondiale, ma sta diventando sempre più meta per le vacanze: 
il suo inconfondibile skyline dominato dal Marina Bay Sands, i Garden by the Bay con gli unici 
Super Tree, i colorati e vivaci quartieri etnici e le suggestive spiagge dalla sabbia fine, acque 
cristalline e le foreste di mangrovie. 
In serata incontro con la guida per il primo assaggio della sfavillante Singapore. Passeggiata 
alla vicina Promenade che si estende lungo la bellissima Baia e da dove si parte a bordo di una 
tipica Bumboat, imbarcazione in legno retaggio di tempi lontani. Attraversiamo la Baia per 
godere dello spettacolo delle luci notturne e attracchiamo nell’animata area di Clark Quay, 
lunga passeggiata pedonale che si snoda lungo il fiume con tanti piccoli ristoranti che servono 
pesce e crostacei freschissimi e pubs con musica dal vivo.  
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Cena in ristorante 
Hotel The Warehouse Hotel 
 
 
2° GIORNO – SINGAPORE - KLUANG 
Colazione in Hotel. Incontro in Hotel con la guida per scoprire in modo differente e piu’ 
autentico la città di Singapore ed il suo mix di etnie. Tour a piedi e con mezzi pubblici tra cui la 
velocissima Metropolitana ed i trishaw . 
Visita al Civic District, con il Parlamento, la Corte Suprema ed   il Municipio; Il Kampung Glum il 
tipico quartiere Malese ed Arabo con la sua bella Moschea, piccoli negozi di prodotti tipici e dove 
si avrà un assaggio di dolcetti locali; il mercato all’aperto di Bugis , Little India e l’animata 
Chinatown. Camminando tra le stradine di questo quartiere, con i suoi tipici mercatini 
all’aperto, eccoci visitare il Tempio Buddha Tooth Relic, avvolto da un’atmosfera mistica in 
contrasto della vita frenetica di questa metropoli asiatica. Proseguiamo alla visita dell’immenso 
polmone verde del Giardino Botanico ed il curatissimo Giardino delle Orchidee. Un oceano 
verde pieni di profumi naturali con cui staccarsi dalla vita quotidiana. 
Nel pomeriggio si passa la dogana di Singapore per entrare in Malesia per poi raggiungere la 
piccola cittadina di Kluang con arrivo previsto in prima serata. 
 
Cena in resort 
Hotel “Casa Bianca Villa”  
Esperienza Heritage Tour a piedi e con mezzi pubblici   

 
 
3° GIORNO –KLUANG  - ENDAU ROMPIN  NATIONAL PARK                                                                              
Colazione in Hotel di buon mattino per partire con la guida e l’auto 4x4 alla volta del 
rigoglioso Parco Nazionale di Endau Rompin  
 Il grande Parco Nazionale di Endau Rompin si estende su circa 80.000, più incontaminato rispetto al più 
turistico Taman Negar, è ricco di flora e fauna esotica ed ospita numerose specie di uccelli, mammiferi, 
rane, insetti e varietà esotiche di orchidee, erbe e piante medicinali. I sentieri che attraversano la giungla 
offrono la possibilità di incontrare le belle monkey leaves, macachi long tail, gibboni, elefanti se si e’ 
fortunati, cervi, tapiri.  
Entrati nel Parco, si raggiungerà una piccola comunità di Orang Asli, gli aborigeni delle foreste 
malesi. Sono considerati fra i gruppi etnici più antichi del Sud-est asiatico, nomadi dediti 
principalmente alla caccia e raccolta, ancora legati alle tradizioni ancestrali. Un’esperienza 
culturale interessantissima e saranno proprio gli aborigeni a farci da guida nel trekking. Ci 
accompagneranno per questa esperienza naturalistica iniziando la risalita del fiume vicino al 
villaggio e ci si addentrerà nella foresta attraverso l’Elephant Trail, il sentiero percorso dagli 
elefanti pigmei che vivono nella zona. Sosta per il pranzo al sacco  
Sempre con le 4x4 rientro in Hotel con arrivo nel tardo pomeriggio.  
Cena e pernottamento al “Casa Bianca Villa” di Kluang. 
n.b. Il trekking nel Parco non e’ molto difficile in quanto non ci sono grandi altezze da superare.  
 
Cena in hotel 
Pranzo al sacco 
Hotel “Casa Bianca Villa”  
Esperienza :Incontro con le tribù degli Orang Asli   
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         Trekking guidato dagli aborigeni 
 
 
4° GIORNO  KLUANG  - MALACCA                                                          
Colazione in Hotel ed incontro con guida per dirigersi verso la città storica di Malacca. 

La città di Malacca offre ai viaggiatori un assaggio di come era la vita nei secoli passati, eredità dei 
passati governi sovrani di Malacca, particolarmente dei Sultani Malesi e in seguito dei dominatori 
portoghesi, olandesi e inglesi. La maggior parte di quello che è rimasto del glorioso passato della città è 
concentrato tra Town Square, dove sopra spicca la collina di St. Paul e dove i Portoghesi avevano 
costruito il forte ‘A Famosa’ e la zona del molo vicino al fiume. La città, fondata nel 1396 da un principe 
Indù esiliato da Sumatra si trasformò ben presto in un punto nevralgico del commercio tra oriente e 
occidente. La pacatezza di Malacca è un luogo seminato di incantesimi dove ogni angolo sussurra le 
storie di ricchi sultani e leggendari navigatori. Le rovine e i palazzi risalenti al periodo coloniale sono 
ancora oggi preservati dal veloce sviluppo che la città ha vissuto negli ultimi decenni, come pure  l’antico 
tempio di Cheng Hoon Teng (il piu’ vecchio in Malesia) ; visita  all’interessante casa-museo “Baba 
Nyonya”, situata all’interno di una sfarzosa e caratteristica casa di ricchi mercanti cinesi ancora oggi 
esistenti come clan. 
Nel pomeriggio, imbarco per una piacevole crociera sul fiume che attraversa la città. 

Cena tipica in ristorante 
Courtyard Heeren Boutique Hotel Melaka 
Esperienza: gita in barca a Malacca 

 
5° GIORNO – MALACCA  -  HUTDL LIPUR FOREST                                                           
Colazione in Hotel e partenza con la guida per dirigersi verso il nord della Penisola Malese per 
raggiungere la bellissima foresta Hutan Lipur. Passeggiata con la guida nella foresta 
Una foresta completamente differente da quella assaporata a Endau Rompin. Qui dolci colline 
ricoperte dalla fitta vegetazione tropicale regalano un panorama naturalistico mozzafiato ma 
creando un senso di relax e benessere. Anche i sentieri che si snodano non lontano dal Retreat, 
offrono passeggiate naturalistiche di  bellezza 
 
Cena in resort 
Hotel “The Dusun Retreat” di Hutan Lipur Forest 
Esperienza: passeggiata nella foresta Hutan Lipur 
 
 
6° GIORNO – HUTAN LIPUR - KUALA LUMPUR  
Colazione e trasferimento con la guida per raggiungere la città di Kuala Lumpur. In mattinata 
visita della città e nel pomeriggio ci si dirige verso le famose e mistiche Batu Caves 
Kuala Lumpur è la capitale della Malesia e vanta scintillanti grattacieli, architettura coloniale, 
e una miriade di attrazioni naturali. Diviso in numerosi distretti, il suo fulcro principale è 
chiamato il Triangolo d'Oro che comprende Bukit Bintang, KLCC e Chinatown. KL è ampiamente 
riconosciuto per numerosi punti di riferimento, tra cui le Petronas Twin Towers (i grattacieli 
gemelli più alti del mondo), i suoi mercati all’aperto del vecchio centro cittadino. Soprattutto da 
vivere a Kuala Lumpur è la vita giornaliera multietnica che rende la Malaysia un Paese ad alta 
integrazione culturale e religiosa tra passato ed il moderno presente. 
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Batu Caves sono grotte naturali e sede di uno dei piu’ importanti siti religiosi dell’Hinduismo. Il 
luogo e’ una collina calcarea che comprende tre grotte principali e una serie di grotte più piccole. 
Al suo ingresso troneggia un’altissima statua dorata del Lord Muruganil Dio della guerra e della 
vittoria. Incorporato con formazioni calcaree interne che si dice abbiano circa 400 milioni di 
anni, il tempio è considerato un importante punto di riferimento religioso dagli indù. La grotta 
della cattedrale, la caverna più grande e popolare delle grotte di Batu, ospita diversi santuari 
indù sotto il suo soffitto ad arco alto 100 metri e la si raggiunge salendo ben 272 gradini 
attorniati dalle simpatiche ma anche dispettose scimmie. Ai piedi della collina si visiteranno altri 
due templi rupestri all’interno dei quali durante l’intera giornata si celebrano funzioni religiose, 
funzioni aperte a tutti i credi così come insegna la religione Hindu’.  
 
Cena speciale ed esotica al fascinoso “Tamarind Springs Restaurant” raffinato ristorante 
situato all'interno della riserva naturale della foresta di Ampang. La cucina è d’impronta 
tipicamente del Sud-Est Asiatico con menu ripresi dalle esperienze gastronomiche della 
Malaysia, Thailandia, Laos, Cambogia, Vietnam.  
 
Cena tipica 
Hotel Anggun Boutique Hotel KL 
Esperienza : visita alla grotte di Batu Caves 
                        Cena nel raffinato ristorante all’interno della foresta di Ampang 
 
7° GIORNO : KUALA LUMPUR  
Colazione in Hotel. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta della cultura, natura e vita 
quotidiana di Kuala Lumpur tra storia del periodo coloniale britannico e le etnie locali. Tour a 
piedi e con mezzi pubblici ed assaggi culinari della cucina malese 
 
A bordo della simpatica monorotaia, si procederà alla visita del Chow Kit Market il più grande 
mercato all’aperto della città: strette viuzze con un labirinto di bancarelle cariche di prodotti 
locali. Visita Kampung Baru, la più antica area residenziale totalmente di etnia malese a Kuala 
Lumpur. Mentre gran parte della città si è velocemente modernizzata, Kampung Baru mantiene 
ancora un forte senso della storia e della cultura locale. Proseguiremo le visite alla vecchia Kuala 
Lumpur con Masjid Jamek l’antica Moschea (chiusa per non musulmani durante gli orari delle 
preghiere) il cui design è stato ispirato dall'architettura Mogul del nord dell'India. Esploreremo la 
vicina Masjid India (Little India) ed il colorato tempio indù Sri Mahamariamman, il Pasar Seni 
o Mercato Centrale, un centro di arti e mestieri in stile bazar che offre un'ampia varietà di 
prodotti creati da artisti e artigiani locali. Si puo’ tonare a casa con un proprio autoritratto 
abbozzato, sfogliare i souvenir in mostra o visitare un negozio di medicine tradizionali oltre a 
trovare ottimi tessuti malesi tra cui i famosi Batik. Per un momento di relax, sosta all’interno del 
mercato, presso una tipica Tea House Cinese/Baba Nyonya  per una tazza di fragrante te’ verde e 
nero. Prima di terminare la visita alla città è dovuta la sosta per le foto alle iconiche Petronas 
Twin Towers meraviglia architettonica ormai simbolo di Kuala Lumpur 
 
Durante la giornata esperienze culinarie: 
Nasi lemak, normale colazione o tarda colazione di tutti i Malesiani: riso cotto nel latte di cocco 
ed accompagnato da una salsa un po’ piccante di pomodoro e spezie ed anche accompagnato da 
fettine di cetriolo e uovo sodo ed altre specialità’ da gustare in quest’area: piccoli dolci tipici 
malesi di composte di frutta esotica e gelatine naturali, i famosi Kuih. Il famoso Roti Canai, 
pane locale molto morbido ed accompagnato dal Dhal, condimento a base di lenticchie. 
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Assaggio del famoso Tea Tarik, un mix di tè locale e latte, il tutto… ‘tirato!!!’… il che significa 
che con un gioco di abilità, le persone miscelano i due elementi versandoli da una teiera all’altra 
in modo acrobatico!!  
Il “ Party del passaggio del testimone “ sarà un pre-dinner cocktail in uno dei piu’ popolari 
Roof Top bars in citta’: l’ Heli Lounge & Roof Top Bar situato in cima ad uno dei grattacieli del 
centro cittadino. Di giorno questo ‘tetto’ e’ usato come atterraggio degli elicotteri ed alla sera 
diventa uno dei luoghi di appuntamento piu’ glamour a Kuala Lumpur. 
Dopo questo cocktail, in pochi minuti a piedi si raggiungerà il ristorante tipico per la cena in 
stile malese presso il premiato “Bijan Restaurant” situato nell’area della vita notturna di 
Changkat Bukit Bintang.  

 
Hotel Anggun Boutique Hotel KL 
Cena in ristorante 
Esperienza ; Intera giornata Heritage Tour, Food Street a piedi e con mezzi pubblici  
                       ” Baton Party “ al Heli Lounge & Roof Top Bar” 

 
8.GIORNO: KUALA LUMPUR  
Colazione in Hotel. Giornata libera fino all’orario di trasferimento in aeroporto per il volo sulla 
prossima destinazione. 
 

Quota Solo Tour € 2060 (a persona)  
Quota Tour + Voli € 2820 (a persona)  

Sistemazione in doppia/tripla 

Supplemento camera singola € 380 

Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 

Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 
 
 
SERVIZI INCLUSI: 
Voli in classe economica con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva (per pacchetto VOLO+ 
TOUR) 
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
Viaggio in auto o minibus ad uso esclusivo (in base al numero di partecipanti ) 
Guida locale privata in lingua INGLESE (con minimo 6 partecipanti, la guida sarà in italiano) 
7 pernottamenti negli Hotels/Resorts sopra menzionati (o similari) 
7 cene 
3 pranzi 
3 Street Food Tastings 
Escursioni come descritto nel programma 
Gli ingressi ai musei & siti indicati sul programma. 
Il “Baton party” 
Assicurazione sanitaria 
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Servizi NON inclusi 
Voli internazionali e nazionali ( nella quota solo Tour) 
Bevande durante i pasti 
Eventuali mance  
Tasse di soggiorno  

 
 

OPERATIVI VOLO CON TURKISH AIRLINES 

  TK1322 30 settembre Bologna – Istanbul   11.10 14.50  

  TK 208 30 settembre Istanbul – Singapore  16.10 07.45*(1° ottobre) 

  TK  61 07 Ottobre Kuala Lampur – Istanbul  23.05 04.50* ( 8 ottobre ) 

  TK1321 08 Ottobre Istanbul – Bologna           08.35 10.10  

La quota volo include le tasse aeroportuali – il bagaglio in stiva da 23 kg ed il bagaglio a mano da 8kg   

 
 

DOCUMENTI E VISTI 

È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso. 

Il visto per turismo non è necessario per soggiorni non superiori ai 90 giorni. 
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