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OPERATIVO  VOLI INTERCONTINENTALI 
CX 292  18AUG  FCOHKG       1305 0620+1 

KA 731  19AUG  HKGKUL       0830 1225 
KA 734  30AUG  KULHKG      1745 2150 
CX 293  31AUG  HKGFCO      0040 0735 

OPERATIVO VOLI INTERNI (SOGGETTI A RICONFERMA) 
MH2542  20AUG  KULKCH          0800 0940 
MH2806  23AUG  KCHBKI           1240 1410 
MH2042  25AUG  BKISDK          0705 0745 

 AK6495  27AUG  SDKBKI    14.30  15.15 
MH2603  29AUG  BKIKUL   0715 0940 

 
 
 

Tasso di cambio 
1 EUR = RM 4,65 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori  

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
 
Voli intercontinentali 
Cathay Pacific da Roma 
in classe economica 
Voli domestici in Malesia 
con Malaysia Airlines 
Pernottamenti negli hotel 
menzionati, o se non 
disponibili altri della 
stessa categoria 
Pasti come da 
programma 
Trasferimenti e visite 
privati come indicato nel 
programma con guide 
locali parlanti italiano 
Ingressi ai siti menzionati 
nel programma 
Accompagnatore 
dall’Italia (minimo 16 
partecipanti) 
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  
Eventuali tasse locali da 
pagare localmente 
Pasti non indicati,  le 
bevande non incluse, le 
mance, gli extra di 
carattere personale, 
eccedenza bagaglio  
Tutto ciò non evidenziato 
nella voce "la quota 
comprende" . 
Assicurazione ontro gli 
annullamenti (€ 55) 
 
 

MALESIA 
 

LA MERAVIGLIOSA 

DAL 18 AL 31 AGOSTO  2019 

 
 
“Viaggio alla scoperta della Malesia, affascinante paese che grazie alla diversità delle sue 
culture, fusione delle tre più antiche civiltà asiatiche, Malese, Cinese e Indiana, arricchite 
dalle tradizioni indigene delle minoranze etniche del Sabah del Sarawak, offre una “vera 
esperienza Asiatica” 
 
 

OTEL PROPOSTI o similari: 
Kuala Lumpur: PULLMAN Hotel & Residence KLCC 5* (camera superior) 

Batang Ai: Aiman Batang Ai Resort & Retreat 4* (camera standard) 
Kuching:  Hilton Kuching 4* sup (camera standard) 
Kota Kinabalu: Grandis Hotel  4* (superior bay view) 

Kinabatangan: Bilit Rainforest Resort Sukau 3* 
 
 
 
 

MINIMO 10 PAX 
 
SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 560 
 
TASSE APT 310 
 

€ 3.030 
(Prezzo a Persona) 
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del 3% comporteranno 
 un adeguamento dei costi e verranno comunicati  

entro i 20 giorni dalla partenza. 
 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
“Viaggio alla scoperta della Malesia, affascinante paese che grazie alla diversità delle sue culture, fusione delle tre più 
antiche civiltà asiatiche, Malese, Cinese e Indiana, arricchite dalle tradizioni indigene delle minoranze etniche del Sabah del 
Sarawak, offre una “vera esperienza Asiatica”. Grattacieli mozzafiato, eleganti edifici storici, isole e spiagge incantevoli, 
foreste pluviali ancestrali  dall’impressionante biodiversità di flora e fauna rendono il viaggio in questo paese un esperienza 
unica. Da secoli esploratori ed avventurieri sono sbarcati sulle coste della Malesia incantati dal suo patrimonio naturale e 
dalla cordialità dei suoi abitanti. Oggi la Malesia è ancora un paradiso per gli amanti della natura e dell’avventura e abbonda 
d’attività eco-turistiche. Un paese vibrante di colori e pieno di vita, con una popolazione accogliente, strutture di livello 
internazionale ed  stupefacente una varietà di prodotti e di piatti da assaporare durante il viaggio. Il viaggio comincia da 
Kuala Lumpur, moderna città cosmopolita e dinamica che vanta le torri gemelle più alte del mondo ed un architettura 
fusione delle 3 culture dominanti nel paese, unite all’eredità coloniale e alle influenze moresche. Si prosegue lungo la costa 
verso sud fino a Malacca, città patrimonio dell’Unesco, uno dei centri culturali del paese, conosciuta per la sua storia, i suoi 
musei e la singolare comunità Baba-Nyonya. Si vola poi alla volta degli  stati del Sarawak e del Sabah,  nel Borneo Malese, 
che offrono ai visitatori un’esperienza unica in Malesia: il Borneo è ricco d’immense foreste tropicali tuttavia è la sua 
popolazione che rende il viaggio  indimenticabile. Il Sarawak, la “Terra dei buceri” è il più esteso stato del paese  è 
caratterizzato da distinti gruppi etnici molti dei quali vivono ancora in insediamenti fluviali. Si arriva nella capitale Kuching, 
città ricca di edifici coloniali lascito dei colonizzatori britannici e della Dinastia Brooke, base di partenza per visitare le tribù 
Iban,  discendenti dei temibili “tagliatori di teste” che un tempo popolavano la regione e che ancora oggi vivono nelle 
caratteristiche longhouses. Si prosegue in volo per il Sabah conosciuto come la “Terra al di sotto del vento”,  stato tutt’ora 
coperto per gran parte da foreste dove vivono 32 comunità etniche cheparlano 80 dialetti. Da Kota Kinabalu, la piccola 
capitale dello stato si parte in volo per visitare i tesori naturalistici di questo stato come l’area del fiume Kinabatangan ed il 
Santuario degli oranghi di Sepilok  Il viaggio si completa con escursione in una delle incantevoli isole al largo della costa 
del Borneo”  
 
 
 
1° giorno, 18 agosto ROMA – HONG KONG (-/-/-)  
In tarda mattinata  partenza da Roma con volo Cathay Pacific per Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, 19 agosto HONG KONG  - KUALA LUMPUR (-/-/CENA) 
Arrivo al mattino presto a Hong Kong e coincidenza con volo di linea Cathay Pacific per 
Kuala Lumpur. Disbrigo delle formalità burocratiche, incontro la guida locale e 
trasferimento in hotel (camere a disposizione da regolare orario di check in alle 14.00). 
Nel pomeriggio (ore 15.30 circa) visita di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. 
Il tour farà conoscere i luoghi di maggiore interesse della città quali il Palazzo Reale 
(foto stop dall’esterno), residenza del Re della Malesia,  il tempio Buddista Thean Hou, 
il più importante a Kuala Lumpur, dal quale si gode di un bel panorama sulla città, Little 
India per assaporare le fragranze ed i colori della numerosa comunità Indiana. L’itinerario 
proseguirà attraverso Lake Garden passando di fronte alle enormi voliere degli uccelli e 
delle farfalle, per arrivaredi fronte alla Moschea Nazionale, struttura moderna ma 
interessante con accanto la vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca ed in 
stile moresco-moghul. Si giungerà quindi nel cuore’ della vecchia città con la Merdeka 
Square (Piazza dell’ Indipendenza) e camminando lungo la confluenza dei due fiumi che 
segnano il punto dove Kuala Lumpur e’ nata, si raggiungerà la vecchia Moschea di Masjid 
Jamek.  Prima di rientrare in hotel si giunge alle Petronas Twin Towers (ore 19.00 
circa) per una sosta fotografica. Alle ore 19.30 circa si inizia la visita delle torri e si 
arriva allo skybridge situato all’86°piano. Al termine rientro a piedi in hotel. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
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3° giorno, 20 agosto  KUALA LUMPUR – KUCHING - BATANG AI (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
 
Di primissimo mattino (ore 04.45 circa - box colazione 
fornita dall’hotel) trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per volo di linea Malaysia Airlines per Kuching. 
All’arrivo incontro con la guida locale e partenza per il 
Lago Batang-Ai (circa 4 ore di strada) con sosta 
lungo il tragitto 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. Pranzo in 
semplice 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 20 minuti di 
navigazione il resort che si trova in un isolotto nel centro 
del lago. 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. 
4° giorno, 21 agosto BATANG AI  (visita longhouse Iban) (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
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. Le Longhouses sono composte da 
strutture in legno su palafitte arroccate sulle sponde dei fiumi.  Gli interni delle 
Longhouses sono formati da un lungo corridoio che rappresenta il luogo di vita 
sociale e comune per tutte le famiglie che l’abitano, a volte si arriva a 20 nuclei 
familiari per ogni Longhouse! Sedendo in cerchio di fronte agli anziani, vi verrà 
offerto da bere il rituale distillato di riso con una cerimonia tipica. Semplice 
pranzo con pietanze locali preparate dagli Iban.  (oppure: rientro al 
Resort e pranzo) Dopo pranzo si assisterà’ ad una breve dimostrazione del 
classico combattimento dei galli e la perizia nell’usare la lunghissima 
cerbottana che ancora oggi viene usata nelle battute di caccia, prima di riprendere il viaggio in canoa per ritornare al 
Resort. Rientro al Resort e breve passeggiata nella giungla dell’isola con anche l’esperienza di un ponte di corda 
sospeso Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, 22 agosto BATANG AI – SEMENGGOH - KUCHING  (visita città)  (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
 Prima colazione. Partenza di buon mattino (ore 07.30 circa) per rientra a Kuching, con soste lungo il tragitto per visitare 
una tipica piantagione di caucciù e per il pranzo al parco di Ranchan, con le sue piccole cascate e giardini rigogliosi.  
Alle ore 15.00 circa si arriva  al centro di conservazione degli Orang Utan di Semenggoh. Dopo la visita 
proseguimento per Kuching dove si arriva alle ore 16.30 circa. Visita della città, ridente capitale del Sarawak con bei 
palazzi antichi, mercati all'aperto, templi cinesi e moschee. Si passeggia lungo le tranquille strade del Quartiere Malese 
(Malay Village),  prima  di una breve visita alla Moschea di Kuching attorniata da una miriade di negozietti sotto vecchi 
portici. A piedi si avrà così modo di attraversare questi mercati locali per assaporarne gli odori delle spezie e dei vari tipi di 
curry. Attraverso Jalan India con tipici negozietti dove si vendono anche varie spezie e tessuti locali, si raggiungerà sempre 
a piedi il Watefront. E’ questa una passeggiata pedonale che costeggia la riva del fiume fino alla zona degli hotel, dove si 
trovano gli edifici del periodo coloniale Inglese: il Tribunale con il Palazzo del Governatore, il Forte Margherita sulla sponda 
opposta del fiume. Al termine mini crociera sul fiume Sarawak in sampan. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
6° giorno, 23 agosto  KUCHING  -  KOTA KINABALU (COLAZIONE/-/CENA) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Malaysia Airlines per Kota Kinabalu.  Pranzo libero. Nel 
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pomeriggio partenza in pullman per il Klias River (circa 2 ore di strada), situato nella parte meridionale del Sabah, durante 
il tragitto si attraversano piccoli villaggi e piantagioni di palme da olio. Dopo un drink di benvenuto si parte per 
un’escursione in barca lungo il fiume alla ricerca delle famose scimmie nasiche, specie endemica che vive solo in 
Borneo. Si potranno inoltre vedere varie specie di uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si potranno osservare migliaia di 
lucciole che ornano gli alberi circostanti. Cena in stile locale. Al termine rientro a Kota Kinabalu (ore 22.00 circa) e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.  
 
7° giorno, 24 agosto  KOTA KINABALU (Mt. Kinabalu National Park) (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
Prima colazione. Escursione di un intera giornata (partenza alle 08.30 e rientro alle ore 17.00 circa) al Kinabalu National 
Park passando tra piccoli villaggi e paesaggi mozzafiato con il maestoso Monte monte onnipresente. Partenza di primo 
mattino e sosta alle sorgenti calde di Poring Hot Springs conosciute per le proprietà terapeutiche e curative. All’arrivo si 
effettua una camminata su un percorso sospeso tra le cime degli alberi a circa 30 metri di altezza alla scoperta della flora 
locale. Pranzo in ristorante locale. Nel tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu. Cena in hotel e pernottamento. 
 
8° giorno, 25 agosto KOTA KINABALU – SANDAKAN - SEPILOK -  KINABATANGAN RIVER  
(COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
Di primissimo mattino (ore 05.15 circa - box colazione fornita dall’hotel) trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
volo di linea Malaysia Airlines per per Sandakan. Arrivo e trasferimento a Sepilok (circa 25 minuti) per la visita del 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. Proseguimento per il Bornean Sun Bear Conservation Centre, centro 
di conservazione e riabilitazione dove si può ammirare a distanza ravvicinata la più piccola specie di orso esistente al mondo, 
in pericolo di estinzione. Dopo la visita trasferimento via terra di circa 2 ore fino all’aera del Kinabatangan River. Si 
attraverserà il fiume su barche per raggiungere il il lodge. Sistemazione e pranzo al lodge. Ore 16:00 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 al lodge. 
 
Nota: trattandosi di animali selvatici e liberi nel loro habitat naturale, l`avvistamento della fauna selvatica, non può essere 
garantito ma le nostre guide cercheranno le location migliori per gli avvistamenti. 
 
9° giorno, 26 agosto KINABATANGAN RIVER (COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
Sveglia di buon mattino al suono di buceri e uccelli esotici e partenza in barca (ore 06.30 circa) 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. Alcuni dei quali meno 
facilmente avvistabili durante l’escursione pomeridiana (come aironi rossi e bianchi, uccelli serpentari). Rientro al lodge per 
prima colazione. Si parte poi per un trekking nella giungla circostante alla ricerca di flora e fauna selvatica. Rientro al 
resort per il pranzo. Nel pomeriggio (ore 06.30 circa) uscita in barca alla ricerca di fauna e per ammirare la stupenda 
vegetazione. Cena in hotel. Dopo cena uscita notturna in barca. Pernottamento 
 
10° giorno, 27 agosto   KINABATANGAN RIVER – SANDAKAN – KOTA KINABALU  
(COLAZIONE/-/CENA) 
Prima colazione. Ore 08.30am Partenza via terra da Sukau per rientrare a Sandakan, da dove si prosegue per il Labuk 
Bay Proboscis Monkey Sanctuary dove, all’interno di una foresta di mangrovie, si potrà ammirare la particolare ed 
endemica scimmia nasica presente solo in Borneo. Pranzo libero. Al termine proseguimento per l’aeroporto di Sandakan 
e partenza con volo di linea Malasyan Airlines per Kota Kinabalu. Trasferimento e sistemazione in hotel. Ore 17.30 
passeggiata con la guida per visitare il mercatino sul Waterfront compreso quello Filipino con tutti i suoi prodotti etnici oltre 
al mercato all’aperto che si svolge ogni sera dopo il rientro dei pescherecci locali. Al termine rientro in hotel. Cena in hotel 
e pernottamento.   
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11° giorno, 28 agosto  KOTA KINABALU – ISOLA DI 
MANTANANI – KOTA KINABALU (COLAZIONE/PRANZO/-) 
Prima colazione. Escursione all’isola di Mantanani, situata a circa 
un’ora di bus da Kota Kinabalu e 45 minuti (a seconda delle condizioni 
del mare) di barca: l’incontaminata isola di Mantanani è un paradiso 
tropicale lambito da acque color turchese, spiagge di sabbia bianca e 
piante da cocco. Tempo a disposizione per passeggiate, bagni di sole e 
di mare o per esplorare il reef corallino che circonda l’isola, ricco di pesci 
tropicali multicolori. Pranzo in stile locale in corso d’escursione. 
Rientro in albergo nel pomeriggio. Equipaggiamento per snorkeling, 
acqua, soft drinks e frutta fresca saranno disponibili  a bordo. Cena 
libera. Pernottamento. 
  
 
 
 
 
12° giorno, 29 agosto  KOTA KINABALU – KUALA LUMPUR (Visita Malacca)   
(COLAZIONE/PRANZO/CENA) 
Di  mattino (box colazione fornita dall’hotel) trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Malaysia Airlines 
per Kuala Lumpur. Partenza in pullman per Malacca. 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: dopo una mini crociera sul Melaka River si giunge nella zona coloniale olandese con la 
Clock Square, dove si trovano la Chiesa protestante di St. Paul’ ed il ‘Municipio’ (Stadthuis), entrambi gli edifici 
costruiti dagli Olandesi nel 1650. Si prosegue  per la  collina dove si trova ciò che rimane del Forte Portoghese di ‘A’ 
Famosa’, una fedele ricostruzione dell’antico Palazzo del Sultano interamente in struttura lignea ed i resti della grande 
chiesa cattolica di  St. Peter costruita dai portoghesi  e quindi distrutta dagli olandesi Scendendo poi verso il centro 
città, si potranno ammirare gli edifici coloniali, con i tipici muri color rosso e le persiane bianche. Si prosegue la passeggiata 
tra le viuzze cittadine con case tipiche ed iscrizioni in lingua cinese sui portoni per visitare la particolare Moschea di 
Kampung Kling ed il Cheng Hoo Temple ora posto sotto la tutela dell’ UNESCO, il piu’ antico tempio cinese di tutta la 
Malaysia. Pranzo in ristorante locale con cucina tipica Peranakan. Nel pomeriggio termine delle visite con il museo 
“Baba-Nyonya”,situato all’ interno di una caratteristica casa di ricchi mercanti cinesi ancora oggi esistenti come clan e 
tempo libero per una passeggiata lungo la Jonker Street. Nel tardo pomeriggio rientro a in hotel a Kuala Lumpur. Cena in 
hotel e pernottamento.   
 
13° giorno, 30 agosto  KUALA LUMPUR (Visita Malacca)   HONG KONG  
(COLAZIONE/PRANZO/-) 
Prima colazione. Partenza in pullman per il Tempio Batu Caves, situato a circa 13 chilometri dalla città,  il più grande e 
importante tempio Hindu in Malesia. Al termine della visita rientro  in hotel a Kuala Lumpur. Pranzo in hotel. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto e volo di linea Cathay Pacific per Hong Kong. 
 
14° giorno, 31 agosto  HONG KONG - ROMA (-/-/-) 
Nella notte proseguimento con volo di linea Cathay Pacific per Roma. Arrivo al mattino presto. 
 
 
 
Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con validità residua 6 mesi. 
 
Dall’1 di settembre 2017 il Governo Malese ha implementato una tassa turistica di soggiorno in tutti gli hotel 
della Malaysia di Myr 10.00 per camera per notte (circa 2 euro al tasso attuale) 
Questa tassa dovrà essere  pagata direttamente all’hotel al momento del check-out e non può essere inclusa 
nei nostri preventivi o pagata da noi per conto dei partecipanti. 
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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). 
 
TASSE AEREPORTUALI VOLI LOCALI : 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. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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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.  
 
 

 


