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   ANYWHERE VIAGGI SRL 

VIA ROMA 47 
10025 PINO TORINESE 

TEL.011 840528 / 011 840582  

  KUALA LUMPUR + BEST OF PENINSULA 
BEST OF PENINSULA con termine a PENANG 

7giorni / 6 notti  
(Kuala Lumpur 2 notti, Taman Negara 2 notti, Cameron Highlands 1 notte, Penang 1 notte) 

 

SIC in italiano: partenze fisse ogni LUNEDI’ da Kuala Lumpur  

 + REDANG  
DAL 14/08 AL 29/08 2022 

01 GIORNO 14/08/2022                                                                                                      MALPENSA DOHA   
Orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA alle ore 06.40 al banco QATAR AIRWAYS per le 
operazioni d’imbarco. Ore 09.40 partenza con volo QR124 per DOHA con arrivo alle ore 16.25. Coincidenza 
con volo QR844 delle ore 19.35 per KUALA LUMPUR.  
 
02 GIORNO 15/08/2022                                                         DOHA KUALA LUMPUR 
Arrivo a Kuala Lumpur alle ore 08.25 trasferimento con incaricato in hotel  PULLMAN HOTEL RESIDENCE  KLCC camera 

deluxe ,   Mattina libera a disposizione. 
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. 
 
03 GIORNO 16/08/2022 (colazione, pranzo)                       KUALA LUMPUR MALACCA KUALA LUMPUR 
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 
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 città. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Kuala Lumpur. Serata libera. Cena libera.  
Pernottamento a Kuala Lumpur.  
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          04 GIORNO 17/08/2022    (colazione/cena) KUALA LUMPUR -TAMAN NEGARA                                                  

Ore 07.30 Trasferimento organizzato dal proprio hotel in citta’ fino alla KL Central Station 
Ore 08.00 Partenza dalla KL Central Station con lo shuttle van/bus per raggiungere via terra 
ed in circa 4 ore il jetty di Labu situato all’ingresso del Taman Negara National Park. Con una 
tipica Longboat si risalira’ il fiume nella giungla per raggingere in poco piu’ di 2 ore il Resort. 
Pranzo libero.  

Ore 17.00 con la guida si visitera’ uno dei tanti villaggi degli Orang Asli, gli aborigeni della 

Penisola Malese che ancora oggi in gran parte vivono nelle giungle della parte centrale della 

Penisola e con una economia legata alla raccolta di materie prime, bambù e caccia. Rientro al 

Resort e cena. 

Ore 20.45 incontro con la guida nella Lobby e partenza per un facile ma interessante trekking 
notturno nella giungla. Pernottamento al “Mutiara Taman Negara Resort” 
 
05 GIORNO18/08/2022 (colazione /pranzo/cena ) TAMAN NEGARA /ESCURSIONI & TREKKINGS  
Colazione al Resort  
Ore 09.30 con la guida ed un ranger locale si partirà per un trekking fino alla cima della Teresek 
Hill da cui si potra’ godere di uno spettacolare panorama sulla giungla circostante a cui 
seguira’ l’esperienza del Canopy Walkway, lungo ponte sospeso sulla giungla. Rientro al 
Resort e pranzo. 

Ore 14.00 con la guida si partirà in barca per risalire uno dei piccoli fiumi della giungla e 

raggiungere le rapide del fiume Tahan a Lata Berkoh, dove si potrà anche fare un bel bagno 

ristoratore. Rientro al Resort. Cena e pernottamento al “Mutiara Taman Negara Resort” 

 

06 GIORNO 19/08/2022 (colazione)                                       TAMAN NEGARA -CAMERON HIGLANDS  
Colazione in Hotel e rilasco della camera 
Ore 08.00 si riattraversera’ il fiume per partire via terra dal jetty di Kuala Tahan verso le Cameron 
Highlnads raggiungibili in poco piu’ di ore e, lungo il percorso, si troveranno diversi semplici villaggi, 
abitati dagli Orang Asli, Situate all’estremo confine nord-occidentale dello Stato del Pahang, sono 
queste la più vasta pianura coltivata della Malesia che si alterna con lussureggianti e selvagge foreste 
ad alta quota. Famose per le piantagioni di te` e le temperature miti, ristoro dal caldo equatoriale del 
territorio, le Highlands prendono il nome dal topografo inglese William Cameron, il quale ne traccio` 
per primo la mappa. Le Cameron Highlands conservano ancora un caratteristico stile da belle époque, 
con i suoi ordinati poderi, case di campagna in stile Tudor, prati all’inglese e campi da golf.  
Si visitera’ una delle tante piantagioni di te’ dove si potra’ assistere ai vari processi di 
lavorazione per poi visitare Pranzo libero e quindi visita di una interessante Butterfly & Insect 
Farm  
Nel pomeriggio ci si sposterà per un piacevole e caratteristico Afternoon Tea per poi recarsi 

a visitare alcuni mercati di frutta e verdure locali. Nel pomeriggio arrivo al proprio Resort 
e check-in della camera. Serata e cena libere. Pernottamento alle Cameron Highlands 
 
07 GIORNO 20/08/2022     (colazione )         CAMERON HIGLANDS-BUTIK MERAH-PENANG TOUR CITTA’  

Colazione al Resort. 
Ore 07.30 partenza con la guida dallo ‘Strawberry Park Resort”  
** Ore 07.40 dal ‘Cameron Highlands Resort’ ** 
 

Si comincia la discesa verso Ipoh, capitale dello Stato del Perak, dove si camminerà tra vecchie 
vie del piccolo centro cittadino e quindi ci si recherà a visitare uno dei tanti Templi Buddisti 
scavati nella roccia. Si proseguirà poi verso nord fino a raggiungere la Città reale di Kuala 
Kangsar,con la sua bellissima Moschea Ubudiah, tutta bianca con intarsi in oro e sarà anche 
possibile vedere il profilo del Palazzo del Sultano del Perak. Pranzo libero in tour. 
Risalendo sempre verso nord, eccoci infine giungere a Bukit Merah, un piccolo isolotto sul 
lago raggiungibile con una barca, che e’ sede del Centro di Conservazione degli Orang Utan, 
unico nel suo genere qui nella Penisola Malese. In questo centro, questi primati, trovati orfani 



o in fin di vita nella giungla del Borneo Malese, vengono ricoverati per seguire un corso di cure 
e riabilitazione. Vengono anche curati diversi aspetti sulla ricerca e lo studio di questi primati, 
con lo scopo di sensibilizzare le autorità federali e le nuove generazioni sul futuro degli 
oranghi in serio pericolo di estinzione. Pranzo libero. 
 

Dopo il pranzo il viaggio riprenderà per dirigersi verso lo stato di Penang. Nel pomeriggio é 
previsto l’arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti più lunghi dell’Asia, il Penang Bridge, 
lungo esattamente 13.5 Km e con arrivo nella citta’ di Georgetown nel primo pomeriggio  
Inizio della visita della citta' di Georgetown: le sue peculiari caratteristiche storiche hanno reso 
la citta` sito UNESCO. La scoperta della citta' prevede la visita del Kek Lok Si formato da ben 
7 templi ed un’alta Pagoda, il tutto caratterizzato da pilastri scolpiti, lavori in legno pregiato, 
dipinti in colori vivaci, e l’abbondanza di lanterne risaltano all'impressione visiva.  
Ridiscesi in città, si passera’ accanto alle rovine di Fort Cornwallis, sede del distaccamento 
militare/coloniale inglese e da qui, tour a piedi per inoltrarsi tra le tipiche vie del vecchio centro 
storico con i suoi simpatici ed artistici murales; mercati all’aperto di cibi e spezie che 
consentiranno di assaporare la vita quotidiana di questa citta’ con anche piccoli negozi di 
artigiani che fabbricano utensili, bacchette di incensi da usare nei templi e delicatetzze di 
pasticceria locale. Dopo essere passati di fronte alla Kapitan Kling Mosque ed alla bella 
St.George Church, simbolo della grande comunità cristiana locale, si camminerà attraverso le 
strette vie dove sorgono vecchi complessi di abitazioni della comunità cinese/malese Peranak. 
Qui si visiterà la bella dimora del clan Khoo Kongsi: prende nome da una grande famiglia 
cinese dominante che erano tra i facoltosi commercianti cinesi del diciassettesimo secolo. Il 
famoso tempio di Khoo Kongsi fu costruito nel 1906, quando il clan dei Khoo era all'apice della 
ricchezza e dell'eminenza nella società di Penang.  
In serata check-in in hotel. Cena libera. Pernottamento a Georgetown/Penang Island 
 
07 GIORNO  21/08/2022                             PENANG/KOTA BHARU / SHAHBANDAR REDANG 
Colazione in Hotel e rilascio della camera.  
Trasferimento in aeroporto in base all’orario di partenza del volo per la prossima destinazione 
Per il volo diretto e giornaliero da PENANG a KOTA BHARU per poi recarsi sulle isole della 
Costa Est: 
Colazione da asporto preparata dall’Hotel 
Ore 06.00 trasferimento all’aeroporto di Penang 
Ore 08.15 partenza del volo MH 5431 per Kota Bharu 
Ore 09.10 arrivo del volo all’aeroporto di Kota Bharu  

 Da qui trasferimento privato con incaricato al porto di SHAHBANDAR/MERANG. Traghetto per REDANG e 
sistemazione presso il CORAL  RESORT 3*** camera stadard  trattamento di pensione completa  
 
OPPURE presso LAUGAN RESORT 4**** camera deluxe garden  con trattamento di pensione completa  
 
DAL 09 AL 14 GIORNO DAL 22/08 AL 27/08/2022                                                                           REDANG 
Pensione completa PRESSO LA STRUTTURA DA VOI PRESCELTA . Giornate libere da dedicare ad 
attività balneari o a visite ed escursioni facoltative. 
   
15 GIORNO 28/08/2022                                                                    REDANG  KUALA LUMPUR DOHA  
Prima colazione e rilascio della camera entro ore 12.00. Trasferimento in traghetto per SHABANDAR . Arrivo  
e trasferimento con incaricato all’aeroporto di KUAL TERRANGANU  in tempo per volo AK6437 delle ore 
14.40 con arrivo a KUALA LUMPUR alle ore 15.50. Ritiro dei bagagli e trasferimento libero dal terminal 2 
dell’aeroporto al terminal 1, partenze internazionali (c’è un treno che in 5 minuti collega i due terminal, costo 
circa 2 euro a persona). Disbrigo pratiche d’imbarco al banco QATAR AIRWAYS e partenza con volo QR849 
delle ore 20.35 con arrivo a DOHA alle ore 23.15.  
 
16 GIORNO 29/08/2022                                                                                            DOHA MALPENSA 
Coincidenza con volo QR123 delle ore 01.40 con arrivo a MALPENSA alle ore 07.00.  
  
 
PREZZI FINITI PER PERSONA 



 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA   
CON SOGGIORNO A REDANG PRESSO CORAL REDANG 3*** DOPPIA STANDARD      EURO 2690    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHILD  ( FINO AI 12 ANNI NON COMPIUTI)                        EURO 1590                                                                        
 
CON SOGGIORNO A REDANG PRESSO LAGUNA REDANG 4**** DELUXE GARDEN      EURO 3130                                                                     
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHILD  ( FINO AI 12 ANNI NON COMPIUTI)                        EURO 1790                                                                        
 
(prezzo finito inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 
 
  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- VOLO IN CLASSE ECONOMICA MALPENSA DOHA KUALA LUMPUR / KUALA LUMPUR DOHA 

MALPENSA CON QATAR AIRWAYS  
- VOLO  KUALA TERENGGANU /KUALA LUMPUR  CON AIR ASIA 
- 06 NOTTI TOUR BEST OF PENINSULA DI GRUPPO GUIDA PARLANTE ITALIANO PASTI INCLUSI 

COME DA PROGRAMMA (2 pernottamenti a Kuala Lumpur incluse le visite presenti nel programma)   
- 07 NOTTI REDANG PRESSO LA STRUTTURA DA VOI PRESCELTA   IN PENSIONE COMPLETA 
- TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE INCLUSI TRAGHETTI E TRATTE IN 

BARCA PRIVATA  
- ASSISTENZA 
- L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO CON ESTENSIONE COVID-19 
- LE TASSE AEROPORTUALI  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 
LE BEVANDE 
LE MANCE 
GLI EXTRA IN GENERE 
TASSE DI SOGGIORNO IN MALESIA CIRCA 2 EURO A NOTTE DA PAGARE DIRETTAMENTE IN HOTEL 
TASSA DI USCITA DALLA MALESIA 6 EURO PER PERSONA CIRCA DA PAGARE IN AEROPORTO  
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 
COMPRENDE. 

HOTEL PREVISTI DURANTE IL VIAGGIO 
          Pasti Inclusi: Colazioni (6), Pranzi (2), Cene (2 al Taman Negara); Afternoon Tea (1) 

PROGRAMMA categoria SUPERIOR (4*) – oppure hotels simile categoria 

Location Hotel Name Room Type 

  Kuala Lumpur Pullman Hotel & Residence KLCC – 5* Deluxe – 35 sqm 

Taman Negara Mutiara Taman Negara Resort – 4* Chalet – 28 sqm 

Cameron Highlands Strawberry Park Resort – 4* Studio – 45 sqm 

Penang 

REDANG 

Hotel Jen Penang – 4* (by Shangri-la) 

CORAL REDANG 3*** 

Deluxe – 28 sqm 

STANDARD ROOM  

 

L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non preesistenti 

alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 20%   

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 100.000 € per persona. 

 

 

 


