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   SINGAPORE E MALESIA 
 

DAL 26 SETTEMBRE AL 07 OTTOBRE 2020 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 
 

 
 

EURO 2340,00 

 
OPERATIVO VOLI  

 
EK     98    26SEP FCO DXB   1525  2325 

        EK    404   27SEP DXB SIN   0230  1405    + 1 
EK    345   07OCT KUL DXB   1020  1315 
EK     95    07OCT DXB FCO   1545  2005 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea Emirates da Roma , 3 notti a Singapore , 3 notti a Tioman Island  , 4 notti in tour in Malesia ,  

trasferimenti con assistenza in arrivo e partenza , visite ed escursioni come da programma. Guida in 
italiano a Singapore , assistenza in Italiano a Tioman Island , guida in italiano durante il Tour in Malesia , 

Pasti come da programma bevande escluse, assicurazione medico bagaglio, 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali euro 369,00 circa da riconfermare in sede di emissione,  assicurazione annullamento 
euro 85,00 ,  Gestione Pratica Euro 65,00 Mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La quota comprende” 
 
 

Supplemento singola Euro 580,00 – nessuna Riduzione Tripla 
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ITINERARIO:        [C=colazione/P=pranzo/C=cena] 
 
26 Settembre  PARTENZA DALL’ITALIA  
 Incontro in aeroporto e disbrigo delle formalità doganili. Imbarco sul volo per Singapore. 

Pasti a Bordo.  
 
27 Settembre  ARRIVO A SINGAPORE [20Km, 45min] [-/-/C] 
 All'arrivo all’aeroporto internazionale di Singapore; dopo aver passaton il controllo all’ 

immigrazione e recuperato i bagagli,  meet & greet con la guida parlante italiano e 
trasefrimento verso il centro cittadino. 
Arrivo in Hotel e check in. 
Note: 
standard check in time is at 15.00; any early check in request is subjected to Hotel 
availability and under supplement 
Resto della giornata libera a disposizione per esplorare la citta in autonomia. 
Cena e pernottamento al Park Regis, Single or Double Park Room / Triple Regis Room (o 
simile se non disponibile nelle date richieste) 
https://www.parkregissingapore.com/ 
 
 

28 Settembre  SINGAPORE – HALF DAY NIGHT SAFARI (4 Hrs)   [C/-/] 
Colazione in hotel 
Mattinata Libera a disposizione. 

18:30 Incontro nella hall dell’hotel con la guida parlante italiano e partenza per un tour di 4 ore 
che vi porterà al National Zoo. Primo safari notturno al mondo ** immerso in 40 ettari di 
giungla dove respirerete il mistero ed il dramma della giungla tropicale dopo il tramonto 
con effetti sorprendenti. Vedrete una miriade di animali notturni, dai predatori feroci a 
timidi abitanti della foresta, nel loro habitat naturale al chiaro di luna. Potrete vagare per 
la giungla in totale sicurezza su di un confortevole tram, che vi porterà attraverso 
l'Oriente ed il  West Loop. Passerete attraverso gli habitat selezionati e progettati 
specificamente per replicare l'ambiente naturale degli animali ospiti dello Zoo. Al termine 
del giro in tram, la vostra guida vi condurrà in un percorso a piedi, dove potrete 
visualizzare alcuni animali in ambienti più stretti.  
Al termine del tour, rientro in hotel. 
Pernottamento al Park Regis, Single or Double Park Room / Triple Regis Room (o simile 
se non disponibile nelle date richieste) 

 
 
29 Settembre  SINGAPORE – HALF DAY CITY TOUR & BOTANICAL GARDEN  (4 Hrs)  [C/-/C] 

Colazione in hotel 
09:00 Scoprirete la città cominicando dal distretto Civico, passando per il Padang, il Cricket 

Club, lo storico Palazzo del Parlamento, della Corte Suprema ed il Municipio. Dopo di che, 
farete una sosta al Merlion Park, dove potrete godere della splendida vista su Marina Bay. 
Non perdete questa occasione per scattare fotografie con il Merlion, una creatura 
mitologica che è meta’ leone, meta’ pesce, ed e’ il simbolo di Singapore. Visita al Thian 
Hock Keng, uno dei più antichi templi buddisti-taoisti di Singapore, prima di dirigersi a 
Chinatown. Procederete al “National Orchid Garden”, situato all'interno dei Giardini 
botanici di Singapor, che vanta un display tentacolare di 60.000 piante di orchidee. La 
vostra ultima fermata sara’ a Little India, dove sarete accolti dal profumo dell’incenso, 
gelsomino e spezie. 
Al termine del tour, rientro in hotel.  
Pomeriggio libero a disposizione.  
Cena e pernottamento al Park Regis, Park Room / Regis Room (o simile se non disponibile 
nelle date richieste) 
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30 Settembre SINGAPORE – MERSING JETTY [3hrs,17mins / 215 km] - TIOMAN ISLAND [C/-/C] 
 Colazione in hotel. 
 Partenza dalla lobby dell’hote e partenza per il molo di Mersing. 
 Orario previsto di arrivo a Mersing. 
 Partenza con il traghetto pubblico da Mersing/ Tanjung Gemok al molo Genting sull’isola 

di Tioman. Il viaggio in traghetto dura da 2 a 3 ore (dipende dalle condizioni del mare e 
del tempo) 
Una volta arrivati al molo sull’isola di Tioman, trasferimento al Resort, check in e 
sistemazione nelle rispettive camere. 
Resto deklla giornata libero a disposizione.  
Cena e pernottamento all’ Aman Tioman Resort, Double – Triple Deluxe room (o simile se 
non disponibile nelle date richieste) 
https://amantioman.com/ 
Nota:  
Il trasferimento da Singapore a Mersin si compone di due parti: un trasferimento 
dall’hotel di Singapore al 2nd Link (dogana Singaporena) con autista parlante inglese e 
guida parlante italiano ed un secondo trasferimento dal 2nd link al molo di Mersing con 
autista e guida parlante inglese. 
 
 

01 Ottobre  TIOMAN ISLAND        [C/-/C] 
  Colazione in hotel.  
  Giornata libera a disposizione.  

Cena e pernottamento all’ Aman Tioman Resort, Double – Triple Deluxe room (o simile se 
non disponibile nelle date richieste) 

 
 
02 Ottobre  TIOMAN ISLAND        [C/-/C] 
  Colazione in hotel.  
  Giornata libera a disposizione. 

Cena e pernottamento all’ Aman Tioman Resort, Double – Triple Deluxe room (o simile se 
non disponibile nelle date richieste) 

 
 
03 Ottobre  TIOMAN ISLAND – MERSING JETTY – MALACCA [3hrs, 20min /241 km] [C/-/C] 

Colazione in hotel.’ 
Trasferimento ia terra verso il molo di Genting e poi via barca verso il molo di Mersiong / 
Tanjung Gemok. 
Al vostro arrivo, incontro cn la guida parlante italiano e trasferimento verso la cittadina 
storica di Malacca. 
Al vostro arrivo, rilascio in hotel, check in e sistemazione nelle rispettive camere. 
Note: 
Standard check in time is at 15.00: any early check in request is subjected to availablity 
and under supplement. 
 
Dopo cena in hotel, croceria sul fiume Malacca  
Pernottamento al Puri Boutique Hotel Malacca Double – Triple Superior room Cena e (o 
simile se non disponibile nelle date richieste) 
http://www.hotelpuri.com/  
 
 

04 Ottobre   MALACCA         [C/-/C] 
 Colazione in hotel.  
09:00 Incontro nella hall dell’hotel con la nostra guida parlante Italiano e partenza per il tour 

della città, visitando la piazza olandese, Chiesa di Cristo, la Torre dell'Orologio e la 
Fontana della regina Vittoria. Si vedrà anche la Cheng Hoon Teng, che è il tempio cinese 
funzionante più antico in Malesia, che è stato fondato nel 1645. Il Santiago Gate, la porta 
alla fortezza portoghese "A Famosa" anno 1511, la Chiesa di St. Paul dove San Francisco 
Javier fu sepolto, e molti altri siti interessanti. 

12:30  Pranzo libero a proprie spese in un ristorante locale.  
14:00 Dopo pranzo, visiterete un tipico villaggio malese. Questo tour di 2,5 ore offre 

un'eccellente opportunità per vivere lo stile di vita e l'ospitalità del tradizionale “Malay 
Kampung”. 
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All' arrivo a Kampung Cantik, vi verrà mostrata come viene lavorato un albero della 
gomma. Piu avanti vedremo la palma da olio e imparieremo a conoscere i diversi usi 
dell'olio derivati da questa palma. 
Faremo poi una passeggiata all’interno del villaggio, passando attraverso le pittoresche 
case “Kampong”, costruite su palafitte, tipiche della Malaysia. Scopriremo i vari frutti 
esotici, dalla noce moscata, le foglie aromatiche di curry, gli alberi del pane fino alle varie 
frutta di stagione, come il durian, mangosteen ed altri. Inoltre, all'interno del villaggio, si 
trova una zona di risaia, in cui si svolge la coltivazione del riso su base stagionale. 
Durante il viaggio di ritorno, si avrà l'opportunità di entrare in una tradizionale casa 
kampong dove vi verrà data una spiegazione delle loro usanze e tradizioni. Alla fine del 
viaggio avrete imparato una cosa o due riguardo il semplice stile di vita delle persone 
Kampong malesi, e’ una promessa!  
Durante la visita ai partecipanti verrano offerti dell’ ananas fresca e acqua minerale. 
Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero a disposizione per girare tra i vari negozi di Jonker Street. Lungo la 
strada, troverete tanti negozi che vendono oggetti d'antiquariato, sculture in legno, 
prodotti per interni e per la casa, vestiti alla moda, accessori colorati, vari souvenir e 
molto altro ancora. 
Pernottamento al Puri Boutique Hotel Malacca Double – Triple Superior room Cena e (o 
simile se non disponibile nelle date richieste) 

 
 
05 Ottobre  MALACCA – PUTRAJAYA [1hr,47min /140 km] - KUALA LUMPUR  [C/P/-] 

Colazione in hotel.  
09:00 Partenza per Kuala Lumpur. 
 Sosta a Putrajaya, la " Città Giardino Intelligente". Il viaggio da Malacca a Putrajaya dura 

circa 2 ore. La nostra prima tappa sarà Taman Warisan o Agricultural Heritage Park - un 
museo 'vivente' dove potrete ammirare il mango, l’albero di gomma, olio di palma, 
durian, jackfruit, erbe ed ecc. Passeremo poi per il Putrajaya Government Centre, dove ci 
sono numerosi nuovi edifici del governo. La struttura più imponente a Putrajaya è la 
sottile e rosa “Putra Mosque”. In piedi accanto alla Piazza (Dataran) Putra, affacciata sul 
lago di Putrajaya, incorpora elementi architettonici Turkestan, Kazakistan e Marocchini. 
Un altro edificio accattivante è l'ufficio del primo ministro - Putra Perdana. Altri luoghi 
interessanti sono il Ponte di Putra e la residenza del Primo Ministro. 

13:00 Pranzo al Spring Garden Seafood Restaurant (o simile- bevande escluse).  
14:00 Arrivo previsto a Kuala Lumpur e rilascio in hotel. 
 Check-in e sistemazione nelle camere. 
18:30 Partenza dall’hotel per una visita al vivace mercato notturno di Chinatown dove avrete la 

possibilita di testare la vostra abilità nellla contrattazione. Visita al tempio Sri Maha 
Mariamman, il più antico tempio di religione indù di Kuala Lumpur, situato a ridosso di 
Petaling Street. Questo templio è stato costruito nel 1873, agli albori della città. 

20:00 Cena presso un ristorante locale con show culturale che permettera’ di scoprire le tipiche 
e colorate danze locali assaporando una varieta’ di specialita’ della cucina malese fra cui il 
Satay - piatto tipico nazionale.  
Foto-stop alle luccicanti Petronas Twin Towers . 
Rientro in hotel. 
Pernottamento a The Journal Boutique Hotel, Double – Triple Deluxe Room (o simile se 
non disponibile nelle date richieste) 
https://www.kljournalhotel.com/ 
  

 
06 Ottobre  KUALA LUMPUR        C/P/-] 

Colazione in hotel 
09:00 Incontro nella hall dell’hotel con la guida parlante italiano e partenza per le famose Batu 

Caves, a 13 Km a nord di Kuala Lumpur, dove, dopo una salita di 272 gradini immersi nel 
verde che ricopre l'omonimo massiccio calcareo, potrete visitare lo splendido complesso 
di templi Hindu in esso ospitati. 

11:00 Nel rientrare a Kuala Lumpur, faremo anche una breve sosta presso la Royal Selangor 
Pewter Factory. Royal Selangor è la società produttrice di peltro più grande del mondo, 
conosciuta per il design e la produzione artigianale innovativa nella creazione di oggetti in 
peltro prezioso. 

13:00 Pranzo allo storico Old China Cafe Restaurant (bevande escluse) 
15:00 Dopo pranzo, proseguiremo per la visita della città di Kuala Lumpur. Il tour fara’ 

conoscere i luoghi di maggiore interesse della citta’ quali il Palazzo Reale (foto stop), la 
residenza del Re della Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione 
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Ferroviaria in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza (Merdeka Square). Il tour termina 
con una sosta per le foto alle piu’ alte torri gemelle del mondo: le Petronas. 
Nota: La Moschea Nazionale non è visitabile il venerdì e durante le ore di preghiera. 

18:00 Al termine del tour, rientro in hotel. Check in e sistemazione nelle rispettive camere.  
Cena libera a proprie spese. 
Pernottamento a The Journal Boutique Hotel, Double – Triple Deluxe Room (o simile se 
non disponibile nelle date richieste) 

 
 
07 Ottobre KUALA LUMPUR – PARTENZA     [C/-/-] 
  Colazione in hotel  e check out (12.00) 

Tempo libero a disposizione fino all’orario di ritrovo per il trasferimento in aeroporto, da 
dove prenderete il volo per la prossima destinazione.  

 
 

~~~ FINE DEI NOSTRI SERVIZI -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


