
 

 

 

MALESIA 

BORNEO & SARAWAK 

TOUR DI GRUPPO 

DI 15 GIORNI - 14 NOTTI 

PARTENZA SPECIALE  4  Agosto 2022 

ACCOMPAGNATA DA TOM TACCARDI 

 

Un fantastico tour di interesse culturale e naturalistico, 

che  prevede la riscoperta della grande biodeversita’ del 

monte Kinabalu e del suggestivo fascino coloniale della 

citta` dei rajah bianchi, oltre ad una caratteristica 

immersione nel folklore della civilta` indigena degli 

Iban, temibili ex cacciatori di teste.  Non mancherà la 

suggestiva modernita` di Kuala Lumpur con la 

storicita` caratteristica della citta` di Malacca 
patrimonio Unesco dell’umanita`. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

1° Giorno   MILANO / KUALA LUMPUR  

Partenza da Milano con volo di linea per Kuala Lumpur. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

 2° Giorno  KUALA LUMPUR  

Al mattino arrivo del volo internazionale al Kuala Lumpur International Airport  

Si passeranno i banchi dell’ Immigrazione dove si otterrà il visto di ingresso in Malaysia 

Ritirati i bagagli incontro con la guida in lingua italiana per il trasferimento con mezzo private all’ 

Hotel in città. Arrivo in Hotel e check-in delle camere. Pranzo libero. Ore 14.00 incontro con la 

guida in lingua per recarsi alla visita delle magiche grotte e templi delle Batu Caves. 

Le Grotte di Batu Caves sono locate nella prima periferia nord della città e sono considerate dagli 

Induisti uno dei siti più sacri per gli adepti di questa religione. E’ questo il motivo per cui, una 

volta  l’anno per  la festività del ‘Taipusan’, qui convergono più di  1 milione di pellegrini 

provenienti da tutte le parti del mondo. 

Le Batu Caves sono grotte naturali ricoperte dalla folta vegetazione della foresta equatoriale. Nel 

secolo scorso un Santone Induista proveniente dall’ India si insediò qui durante I suoi periodi di 

ritiro spirituale. E’ questa una enclave totalmente sotto la giurisdizione Indiana (ma di 

nazionalità malese). 

Vi si accede da un ampio piazzale alla cui sinistra si trova un bellissimo Tempio Induista dove 

ogni giorno ed a ogni ora si può assistere alle tipiche cerimonie celebrate dai Santoni di questa 

religione. E’ un incessante  “via vai” giornaliero  di indiani che vengono a far benedire tutto ciò 

che hanno, oltre alla famiglia ed e’ una nota coloratissima visti gli sgargianti ‘sari’ indossati dalle 

donne.  

Una altissima statua dorata che riproduce le sembianze del Dio “Murugan” si erge a lato della 

lunga scalinata di ben 272 gradini che porta all’ingresso della grande grotta dove si trovano 

piccoli templi induisti. Lungo la scalinata si annidano e giocano miriade di scimmie (e’ bene non 

avere in mano nessun oggetto che possa attirare la loro attenzione!!!!) 

Rientro in città per inizierà un tour esplorativo alla scoperta di questa moderna capitale simbolo 

della multi etnicità della Malaysia con la visita all’ edificio in stile Malese/Coloniale dell’ Old King’s 

Palace, un tempo residenza del Governatore Britannico e quindi,dall’indipendenza del Paese, 

residenza del Re della Malaysia fino all’inaugurazione del nuovo Palazzo reale situate fuori città. 

Sarà interessante camminare su folti tappeti dorati attraverso la sala del trono e quindi attraverso 

le stanze private e di rappresentanza. 

Si proseguirà per la visita al Tempio Buddista più importante a Kuala Lumpur:  “Thean Hou 

Temple” locato in cima ad una collina con grande panorama sulla città. Classico tempio 

buddista/taoista cinese con i vividi colori che spaziano dal rosso, blue, giallo oro e’ uno dei più 

frequentati templi cittadini a tutte le ore della giornata. Da questo tempio potrete avere una 

bellissima panoramica sul centro cittadino. Quasi come in un viaggio virtuale eccoci approdare a 

Little India per assaporare le fragranze ed i colori della numerosa comunità Indiana. Qui a Kuala 

Lumpur tutto si condivide ma alla fine della giornata la propria identità ancestrale riemerge tra 



 

 

piccolo negozi che vendono fiori profumatissimi, sete e cotoni dei tipici sari indiani, spezie e cibi 

che riportano alle vivaci città dell’ India. L’itinerario continuerà attraverso Lake Garden passando 

di fronte alle enormi voliere degli uccelli e delle farfalle, strutture integrate nella vera foresta 

tropicale per poi ridiscendere di 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  Merdeka Square (Piazza dell’Indipendenza), 

estesa piazza che raccoglie le memorie del passato coloniale facendo da “spartiacque” tra la zona 

elegante inglese e quella popolare di Chinatown. Da un lato si potrà ammirare il grande palazzo in 

stile Malese/Moghul  un tempo Palazzo del Sultano del Selangor (lo Stato che circonda Kuala 

Lumpur) e quindi trasformato dagli inglesi in sede del  Tribunale. Sull’altro lato della piazza una 

spianata a prato un tempo adibita al gioco del cricket su cui si affacciano, mantenute nello stile 

Tudor, le palazzine di caccia del periodo coloniale inglese così come il vecchio Club del cricket. Su 

di un lato la prima chiesa Cristiana della città, St.Mary, che ha ospitato varie volte anche la Regina 

Elisabetta II. Si passerà attraverso il vicino e tipico quartiere Malese di Kampung Baru: vecchie 

case in legno e ristorantini locali con lo sfondo dei grattacieli del centro città, la KL Tower e le 

iconiche Petronas Twin Towers. Un vero spaccato di vita Malese in una moderna città Eccoci ora 

raggiungere le iconiche Petronas Twin Tower per un photo stop (OPZIONALE: visita interna delle 

Petronas Twin Tower). Ore 19.00 ca. termine del tour e serata libera. Cena libera 

Pernottamento al “Pullman Hotel KLCC” situato non lontano dalle Petronas Twin Towers 

 

3° Giorno KUALA LUMPUR - MALACCA   (Prima Colazione & Pranzo)   

Colazione in Hotel. Ore 08.30 incontro con la guida in italiano nella Lobby dell’ Hotel e partenza 

verso la città storica di Malacca.  

Malacca e’ una delle città storiche sia della Malaysia sia di tutto il Sud-Est asiatico essendo stata, 

per secoli, uno dei porti naturali piu’ importanti per il traffico marittimo e commerciale tra Ovest 

ed Est.  

Posizionata lungo la costa dello Stretto di Malacca fu il primo punto di approdo dei 

commercianti cinesi qui denominati ‘Peranakan’ e quindi portoghesi, olandesi ed in infine inglesi 

nei commerci marittimi tra India ed Asia. E’ la capitale dello Stato omonimo, pianeggiante e 

produttore di spezie, alberi della gomma ed ‘e uno dei pochi Stati della Ma-laysia a non avere un 

proprio Sultano, esiliato al tempo dei colonizzatori europei. 

La vera e propria citta’ fu fondata nel 1402 dal Principe indiano ‘Parameswara’, primo Sultano 

Malese a convertirsi all’ Islam anche se il nucleo antico della città ospitava già una forte 

comunità Cinese. Conquistata dai Portoghesi nel 1526 divenne sempre piu’ un centro focale per il 

commercio per poi passare sotto il dominio Olandese nel  tardo 1600 fino al 1795, anno in cui gli 

Inglesi si impadronirono anche di questo porto. 

Ore 10.30 ca. arrivo previsto a Malacca per imbarcarsi per una piacevole crociera sul fiume che 

attraversa la città. Si avrà un diversa prospettiva di questa città tra cui anche la vista di un tipico 

quartiere centrale in puro stile Malese/Peranakan.  

Arrivati nel vecchio centro città si camminerà attraverso le piccole e caratteristiche vie cittadine 

con case tipiche ed iscrizioni in lingua cinese sui portoni per visitare la la particolare Moschea di 

Kampung Kling  che addirittura ha delle caratteristiche cinesi nei tetti  colorati  di verde e che 

rispecchia una delle tante comunità locali venute nel passato dalle regioni estreme della Cina nord-

occidentale 



 

 

Da qui si raggiungerà l’importantissimo e magico “Cheng Hoo Temple” ora posto sotto la tutela 

dell’ UNESCO, il più antico tempio cinese di tutta la Malaysia 

Pranzo in stile locale in città 

Eccoci ora visitare l’interessante casa-museo “Baba Nyonya” situato all’interno di una sfarzosa e 

caratteristica casa di ricchi mercanti cinesi ancora oggi esistenti come clan. 

Percorrendo l’animata e commerciale Jonker Street, si raggiungerà la piazza centrale della città 

dove  si potranno ammirare rilevanti edifici in puro stile coloniale/olandese, con i tipici muri color 

rosso e le persiane bianche. Qui si trova la Chiesa protestante della citta’ ‘St. Paul’ ed il ‘Municipio’ 

(Stadthuis) del 1650 entrambi gli edifici costruiti dagli Olandesi. Qui si potranno osservare i 

divertenti e coloratissimi tipici ‘Trishaw’, uno dei simboli della città 

Si salirà sulla collina dove si trovano i resti della grande chiesa cattolica di  St. Peter costruita dai 

portoghesi  e quindi distrutta dagli olandesi. Al suo interno numerose pietre tom-bali con iscrizioni 

in latino ed olandese e la statua del primo missionario cattolico che raggiunse queste zone dell’ 

Asia: Francisco Xavier. Scesi dalla collina ecco i resti di ciò che rimane del Forte Portoghese di ‘A’ 

Famosa’ 

Nel pomeriggio  partenza alla volta di Kuala Lumpur. 

Arrivo in Hotel e cena libera. Pernottamento al “Pullman Hotel KLCC” 

 

4° Giorno  KUALA LUMPUR - KUCHING  (Prima colazione)  

Prima colazione in hotel. Ore 08:30 incontro con la guida per il trasferimento in aeroporto e 

partenza in aereo per Kuching, All'arrivo, si passeranno i banchi dell’Immigrazione per ottenere il 

visto di ingresso in Sarawak 

Incontro con la guida in lingua italiana per il trasferimento al proprio Hotel in città. Pranzo libero. 

Kuching  rappresenta in pieno l’esoticità di questo Stato della grande Isola del Borneo. Il primo 

impatto e’ di una città tranquilla con il suo largo Sarawak River, tipico fiume della giungla 

ancora oggi così importante per il commercio di questa zona del Paese. Non esistono ponti nella 

zona centrale della citta’ e quindi il trasbordo tra le due rive si svolge ancora con le tipiche 

barchette colorate e coperte che in pochi minuti trasportano i passeggeri dal centro della città 

sull’altra sponda dove, nel folto della vegetazione, si nascondono i vari quartieri malesi. 

Ore 15.00 con la guida si partirà alla scoperta di questa esotica citta’ con la visita di uno dei più 

importanti templi buddisti situato di fronte al fiume Sarawak, il "Tua Pek Kong", tempio dove ogni 

giorni miriadi di cittadini si recano per pregare per il loro business e tanta buona fortuna! Si  

proseguirà quindi attraverso lungo le tranquille strade del Quartiere Malese (Malay Village). Qui 

gran parte delle case piu’ antiche hanno un’uscita sulla strada e l’altra sul fiume con le barche lì 

ancorate. Tante case con più di 100 anni di storia, completamente in legno, colorate e su palafitte 

daranno questo “stacco” con il resto della città. 

Si tornerà in centro città con una breve visita alla Moschea di Kuching attorniata da una miriade di 

negozietti sotto vecchi portici e si camminerà tra orodi e colori delle spezie locali. Attraverso Jalan 

India con tipici negozietti dove si vendono anche varie spezie e tessuti locali, si raggiungerà sempre 

a piedi la caratteristica Jalan Carpenter con le sue tipiche case basse con portici ancora oggi con 

inframmisti piccoli negozi di artigiani locali, uno spaccato della vita da villaggio di pochi decenni 

orsono. Sempre a piedi eccoci raggiungere gli edifici intonacati di bianco tipici del periodo 

coloniale Inglese: il Tribunale con il Palazzo del Governatore, il Forte Margherita sulla sponda 



 

 

opposta del fiume. Si continuerà a camminare lungo il bel Waterfront, passeggiata pedonale che si 

affaccia sull’esotico Sarawak River e dove si avrà una simpatica crociera lungo questo fiume a 

bordo di una tipica imbarcazione in legno ancora oggi in uso tra la popolazione locale (sampan) 

Al termine del Tour rientro in hotel e cena libera  

Pernottamento in camera Deluxe River View all’ “Riverside Majestic Hotel - Astana Wing” 

prospicente il fiume Sarawak 

 Nota: la crociera fluviale potrebbe essere annullata in caso di brutto tempo 

 

5° Giorno KUCHING - SEMENGGOH – SRI AMAN   (Prima Colazione & Pranzo)  

Prima colazione in hotel. 08:30 partenza da Kuching per Semonggoh Wildlife Center che si trova a 

circa 22 km da Kuching. È l'unico del suo genere in Sarawak. Istituito nel 1975, conta di 740 ettari 

di foresta vergine e  ospita oranghi, orsi melliferi, buceri, istrici, cicogne, aquile, cervi e scimmie. La 

maggior parte di questi animali è stata salvata dalla prigionia e vengono riabilitati qui nel loro 

ambiente naturale. Il centro offre un'opportunità unica per osservare come gli oranghi vengono 

riabilitati e addestrati a difendersi da soli prima di essere rilasciati in natura. I visitatori possono 

studiare e osservare a distanza gli oranghi. 

Proseguimento per Serian Town per visitare il mercato indigeno e sosta alla caffetteria Ranchang 

Pool per il  pranzo. Partenza per Sri Aman Town, per la visita di Fort Alice. Al termine 

trasferimento al Seri Simanggang Hotel per il pernottamento  

 

6° Giorno SRI AMAN – LEMANAK RIVER – SRI AMAN  (Prima Colazione & Picnic )  

Prima colazione in hotel.  09:00, trasferimento di circa 90 minuti per raggiungere il molo di Lubok 

Subong. Si partirà risalendo il fiume Lemanak per inoltrarsi nella giungla dove sorgono le 

Longhouses della tribù degli Iban.  Le Longhouses della tribù degli Ibans sono piu’ di 500 dislocate 

su quasi tutti i fiumi del  Sarawak centrale.  

Noi visiteremo una delle Longhouse che rispetta il tradizionale stile di vita locale. Gli Iban possono 

indossare jeans e magliette ma quello che colpisce è il fatto che comunque vivano qui lungo il fiume 

dove gli spostamenti sono obbligatoriamente via acqua e poi siamo a molti Km di distanza dalla 

città 

Le Longhouses sono composte da strutture in legno su palafitte arroccate sulle sponde dei fiumi.  

Gli interni delle Longhouses sono composti da un lungo corridorio 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! Un’altra zona comune esterna e’ adibita all’ essiccaggio del pepe e di altri 

alimenti che ne necessitano. Su questi lunghi corridoi si affacciano le porte degli “appartamenti" 

all’interno un semplice stanzone dove tutti dormono senza separazioni, una cucina sul restro con 

“balcone” in puro legno per l’essiccaggio di altri prodotti alimentari. Alcune di queste Longhouses 

hanno ora a disposizione un generatore per avere qualche ora di luce ed alcune anche una linea 

telefonica speciale per comunicare con i centri di assistenza in caso di incendi..   

Sedendo in cerchio di fronte agli anziani, vi verrà offerto da bere il rituale distillato di riso con una 

cerimonia tipica e propiziatoria, in questo caso per i turisti ma comunque una cerimonia che si 

ripete da centinaia di anni e nello stesso identico modo anche quando si festeggiano arrivo di amici 

e parenti. Al suono di semplici strumenti a percussione, alcuni dei locali si esibiranno in una danza 



 

 

propi-ziatoria tipica Iban e vi inviteranno a ballare per loro e’ un divertimento ma e’ soprattutto un 

segno di socializzazione. 

Si assiterà ad una breve dimostrazione sull’uso della lunghissima cerbottana (Blowpipe) che ancora 

oggi viene usata nelle battute di caccia, prima di riprendere il viaggio in canoa per ritornare al 

Resort.  

Pranzo a Picnic sulle sponde del fiume. Al termine rientro  in barca a Sri Aman e trasferimento in 

hotel. Pernottamento. 

 

7° Giorno  SRI AMAN - KUCHING – KOTA KINABALU    (Prima Colazione)  

Prima colazione. Ore 9:00 si partirà lungo la strada che vi riporterà a Kuching. 

Lungo il percorso sosta per il pranzo proseguimento e arrivo in città trasferimento in aeroporto e 

volo per Kota Kinabalu.  

All'arrivo a Kota Kinabalu si passeranno i banchi dell’ Immigrazione dove si otterrà il visto di 

ingresso in Sabah. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento al “Grandis Hotels & 

Resorts”  

 

8° Giorno KOTA KINABALU – MT. KINABALU   (Prima Colazione & Pranzo)  

Prima colazione. Ore 08:00 incontro con la guida e partenza per iniziare l’escursione al Parco 

Nazionale del Monte Kinabalu, patrimonio UNESCO dal 2000. Ci si dirigerà vero la dorsale 

montuosa orientale del Monte Kinabalu, conosciuta anche col nome di area di Mesilau. Dopo una 

sosta al mercato locale di Nabalu, si entrerà all’interno del Parco del Mt.Kinabalu dove si 

cercheranno le piccole orchidee selvatiche e le piante carnivore tipiche di queste zone. 

Il Kinabalu Park è fu il primo sito della Malesia ad essere riconosciuto come patrimonio 

mondiale da parte dell’ UNESCO. Il Parco vanta oltre 5.000 specie di piante vascolari e il Parco 

non ha carenza di fauna, essendo sede di circa 90 specie di mammiferi di pianura e molti altri. 

Un elenco di piante trovate qui è il famigerato rajah di Nepenthes; la più grande pianta 

carnivore al  mondo, la Nepenthes sukaibiensis; un incrocio ibrido naturale tra Nepenthes lowii e 

Nepenthes burbidgae e l'enigmatica Paphiopedilum rothschildianum (orchidea di pantofola 

Rothschild) una delle orchidee più rare al mondo. 

L’altimetria del Parco va da  152m - 4.095m e presenta una vasta gamma di habitat dalla ricca 

pianura tropicale e foresta pluviale collinare (35% del parco) alla foresta montana tropicale 

(37%) e foresta sub-alpina e macchia al altitudini più elevate. Le rocce ultramafiche (a 

serpentina) coprono circa il 16% del parco e hanno una vegetazione specifica per questo 

substrato. La proprietà è stata identificata come Centro di diversità vegetale per il Sud-est 

asiatico; contiene rappresentanti di almeno la metà di tutte le specie di piante del Borneo ed è 

eccezionalmente ricco di specie con elementi dell'Himalaya, della Cina, dell'Australia, della 

Malesia e della Florida tropicale. 

Con la presenza su questo territorio della metà di tutti gli uccelli, mammiferi e anfibi del Borneo e 

due terzi di tutti i rettili del Borneo, l’area del Monte Kinabalu  è sia ricca di specie sia rimane  un 

importante centro per l'endemismo. 

Pranzo al parco per poi raggiungere le Poring Hot Springs, fonti naturali termali dove si potranno 

ammirare le grandi piccole orchidee selvatiche e quindi effettuare un facile camminata nella 



 

 

giungla e sperimentare un Canopy Walkway (ponte sospeso) a ben 30 metri sulla giungla 

sottostante. 

Se si sarà fortunati, si potrà anche ammirare il fiore più grande al mondo, la rafflesia, fiore che 

nessun botanico ha ancora potuto stabilire quando fiorirà. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu passando di fronte alla bella Moschea del Sabah 

prima di fare rientro in Hotel e quindi tempo libero in città 

Cena libera e pernottamento al “Grandis Hotels & Resorts” 

 

9° Giorno   KOTA KINABALU      (Prima Colazione & Cena)  

Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per escursioni facoltative. 

Ore 14.00 con la guida in italiano si partirà lungo la costa meridionale del Sabah attraversando 

varie cittadine e villaggi locali, tra campi di riso e piantagioni. 

Si raggiungerà nel pomeriggio il corso del fiume Klias, uno dei tanti fiumi della bassa giungla. Qui, 

dopo un rinfresco in stile locale, ci si imbarcherà per percorrere questo fiume alla ricerca della 

fauna locale, tra cui le autoctone Scimmie Proboscidate. 

Dopo il tramonto eccoci assistere allo spettacoli di miriadi di lucciole che illumineranno vari tipi 

alberi come se fossero Alberi di Natale! 

Rientro al Jetty per una cena in stile locale e quindi ritorno al proprio Hotel in città in tarda serata. 

Pernottamento al “Grandis Hotels & Resorts” 

 

10° Giorno  KOTA KINABALU – KUALA LUMPUR – MILANO 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e e volo per Kuala Lumpur. Arrivo e 

proseguimento per Milano. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

11°  Giorno MILANO  

Arrivo e fine dei servizi 

 

ESTENSIONE MARE 

 



 

 

SIPADAN MABUL ISLAND RESORT 

 

10° Giorno  KOTA KINABALU – TAWAU - MABUL ISLAND    (Prima Colazione) 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Tawau, 

arrivo e trasferimento via terra al molo di Semporna e partenza con il ferry per raggiungere Mabul 

Island. Arrivo e sistemazione al resort. Tempo a disposizione per attività balneari. Pernottamento 

 

11° - 12° -13°  Giorno  MABUL ISLAND        (Prima Colazione) 

Prima colazione in hotel. Giornate dedicate al soggiorno mare. Pernottamento. 

 

 

14° Giorno  MABUL ISLAND – SEMPORNA – TAWAU – KUALA LUMPUR – MILANO 

Prima colazione. Trasferimento al molo per il ferry su Semporna. Trasferimento all’aeroporto di 

Tawau e volo per Kuala Lumpur. Arrivo e proseguimento per Milano. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

 

15°  Giorno MILANO  

Arrivo e fine dei servizi 

 

 

HOTEL PREVISTI: 

 

Kuala Lumpur Pullman KLCC Hotel & Residence  

Kuching  Riverside Majestic Hotel - Astana Wing   

Sri Aman   Seri Simanggang Hotel  

Kota Kinabalu Grandis Hotels & Resorts  

Sipadan Island  Sipadan Mabul Island Resort   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 

Da Kuala Lumpur    Euro  2.490,00 

Supp. Singola    Euro     490,00 

 

Estensione mare (Facoltativa)  Euro      890,00 

Supp. Singola E.M.    Euro     340,00 

 

Voli aerei a partire da   Euro     1000,00  Tax incluse 

Ass. annullamento  a partire da   Euro     120,00    Facoltativa 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

Tutti i voli interni di collegamento, tutti i trasferimenti da e per gli hotel o gli aeroporti, pasti e 

escursioni come da programma, sistemazione in camere doppie con, Tour di gruppo con 

accompagnatore e guida in italiano, assistenza - in lingua italiana dei nostri responsabili locali.  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO :  

Voli internazionali - Le tasse aeroportuali. I pasti non menzionati, le bevande dove non 

diversamente indicato, le mance. Gli extra e in generale tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce '' Le quote comprendono”. 

 


