IL TESORO NASCOSTO NEL MARE

1° giorno:

Italia – Kuala Lumpur

Partenza da Malpensa al mattino. Notte in aereo
Notte AEREO

2° giorno:

Kuala Lumpur

Arrivo a Kuala Lumpur alle ore 08.55. Trasferimento in hotel. Mattino riposo
pomeriggio
 visita alle Batu Caves.
All'interno di una maestosa grotta naturale, al centro di una montagna, si trova uno dei templi indù
più importanti della Malesia, raggiungibile salendo una suggestiva scalinata intagliata nella roccia
di 272 scalini. Durante la salita è possibile assistere ai particolari riti induisti, con le offerte, le
benedizioni, i tamburi che suonano. I pellegrini si ritrovano in massa e la loro partecipazione
spirituale è davvero coinvolgente. Il tempio principale si trova al centro della montagna, al quale si
accede tramite un'enorme grotta che diventa poi a cielo aperto. Completano il luogo le enormi
statue dorate, i piacevoli laghetti, il folclore della gente.
Informazioni pratiche: per arrivare a Batu Caves, che dista circa 15 km dal centro, conviene contrattare un taxi per 3
ore, il costo è sui 50 RM.

sera
 Parco Naturale di Kuala Selangor
il parco si trova prossimità del villaggio di Kampung Kuantan, distante un’ora di strada da Kuala
Lumpur. Il fenomeno peculiare vede radunarsi ogni giorno milioni di lucciole all’imbrunire lungo il
fiume Selangor. Questo spettacolo naturale è noto come Firefly Park. L’effetto ottico è notevole,
con centinaia di migliaia di insetti bioluminescenti tra il fiume e gli alberi, che creano uno
spettacolo naturale unico al mondo. E' possibile effettuare dei giri in barca per vedere le lucciole
dopo il tramonto. Il momento migliore è tra il tramonto (dopo le 7 di sera e le 11 di sera).
Notte KUALA LUMPUR

3° giorno:

Kuala Lumpur

mattino:
 Putrajaya e Putra Mosque
Putrajaya è la città del futuro. Situata nella periferia di Kuala Lumpur, tra la città e l'aeroporto,
Putrajaya è stata edificata di recente con lo scopo di farne il nuovo centro amministrativo della
Malesia. Qui troviamo bizzarri edifici che si distinguono per lo stile arabeggiante, la maggior parte
dei quali sono in realtà uffici del governo. Al centro della città si trova un enorme lago artificiale
con moderni ponti che collegano Putrajaya con le principali arterie. Posizionata direttamente sul
lago, la Putra Mosque è una moschea moderna ma grandiosa, che si distingue per la sua imponente
cupola e l'alto minareto. La costruzione è iniziata nel 1997 ed è stata completata nel giro di due
anni. Si può visitare l'interno con un abbigliamento adeguato ma l'ingresso è vietato durante i
momenti di preghiera.
Informazioni pratiche: il modo più comodo e rapido per raggiungere la moschea è con il Klia Transit, quindi 5 minuti
di taxi dalla stazione. Chiedete al tassista di attendervi perché non è facile trovare un altro taxi al ritorno.

pomeriggio
 visita di Kuala Lumpur Merdeka Square e Sultan Abdul Samad Building
Merdeka Square rappresenta il cuore pulsante della capitale. Il centro della piazza è dominato dal
maestoso Sultan Abdul Samad Building, uno stravagante edificio del 1897 che prende il suo nome
dal sultano Abdul Samad, il sultano di Selangor al potere al momento della sua costruzione. Si
caratterizza per l'aspetto tipicamente moresco, con le finestre ad archi, le tipiche cupole in rame e
per l'imponente torre orologio alta 41 metri.
Informazioni pratiche: si raggiungono con una passeggiata di 10 minuti dalla stazione LRT di Masjid Jamek

sera
 Kuala Lumpur salita alle Petronas Twin Towers.
Il simbolo sono le sue futuristiche torri gemelle, che furono per qualche anno l’edificio più alto del
mondo con un’altezza di 452 metri, poi superate dal Taipei 101 e dal Burj Khalifa di Dubai. Le
due torri sono collegate tra loro a 175 metri per mezzo dello Skybridge, un suggestivo passaggio
sospeso nel vuoto. Le Petronas sono state completate nel 1998 e l’architettura, d’ispirazione
islamica, ricorda una stella ad otto punte in stile arabesco anche se, con la spettacolare
illuminazione notturna, sembra di osservare un’astronave di Star Trek.
Informazioni pratiche: l’accesso allo Skybridge è dal 41° piano il costo è di RM 80 ed i biglietti si possono acquistare
online per evitare le code. Aperto dalle 9 alle 21, chiuso il lunedì.

Notte KUALA LUMPUR

4° giorno:

Kuala Lumpur – Kuala Terangganu – (Merang) – Pulau Lang Tengah

Partenza dall'hotel alle ore 05.00. Ritrovo in aeroporto alle ore 05.30
Kuala Lampur KUL 07.00

07.50 TGG Kuala Terangganu

Arrivo a Kuala Terangganu e trasferimanto a Merang per l'imbarco per l'isola di Lang Tengah.
Kuala Terangganu airport – Merang 40km 35'
Imbarco e trasferimento in barca a Lang Tengah.
Merang – Pulau Lang Tengah 40'
PULAU LANG TENGAH
E' una piccola isola al largo della costa dello stato malese del Terengganu, sul Mare Cinese
meridionale. Il nome “Lang Tengah” ha origine da “Helang” che significa aquila in lingua malese.
Secondo la popolazione locale, infatti, l’isola era un luogo di sosta e nidificazione per le acquile di
mare. L’isola è veramente piccola e può essere circumnavigata in barca in una decina di minuti ed il
suo perimetro è percorribile a piedi in breve tempo. Le acque che circondano Lang Tengah fanno
parte del parco marino protetto di Redang, per la quantità di coralli e la biodiversità marina
esistente. L’acqua dell’isola – al di fuori dei periodi monsonici (novembre e marzo) – è
normalmente calma e cristallina, rendendola particolarmente idonea a immersioni facili, oltre ad
attività di snorkeling, kayaking e trekking nella parte centrale dell’isola caratterizzata da
vegetazione tropicale e fauna terrestre isolana. Sull’isola è presente un centro autorizzato PADI,
per il resto è disabitata, al di fuori dei 4 resort eco-compatibili.
pomeriggio
 Relax, spiaggia e mare presso il nostro resort.
Notte PULAU LANG TENGAH

5° giorno:

Pulau Lang Tengah

intera giornata
 Escursione all'insegna delle spiagge, sole e mare. In motoscafo visiteremo alcune isole
disabitate soffermandoci su quelle più belle. Abbordiamo come fossimo pirati un'isola dopo
l'altra. Pranzo a base di pesce. Nel tardo pomeriggio rientreremo nel nostro resort.
Notte PULAU LANG TENGAH

6° giorno:

Pulau Lang Tengah

mattino
 Escursione di mezza giornata nella giungla a ridosso delle spiagge. Vera e propria
immersione nel cuore dell'isola dove potremo intuire cosa significa il spesso abusato termine
di “Madre Natura”. Sembrerà di fare una spedizione nella giungla con tanto di suggestioni e
emozioni. La flora e la fauna uniche di questo posto renderanno questo trekking nella
giungla unico diverso da qualsiasi altro. Come si entra nella magica terra della foresta
pluviale, si è ipnotizzati con gli scenari magici.
pomeriggio
 Relax, spiaggia e mare presso il nostro resort.
Notte PULAU LANG TENGAH

7° giorno:

Pulau Lang Tengah

mattino
 Escursione SNORKELLING
Con il calore del sole e acqua di mare limpido, l'attività dello snorkeling è ideale. Nuotare a pelo
d'acqua a fianco con svariati pesci che vivono i reef incontaminati della zona. Il coralo conserva
colori ancora inalterati dalle orde turistiche. Si possono avvistare tutti i più comuni pesci tropicali
oltre a tartarughe verdi o embricate, nudibranchi, barracuda e squali leopardo, oltre a una varietà di
coralli e altre specie di pesci e crostacei..
pomeriggio
 Relax, spiaggia e mare presso il nostro resort.
Notte PULAU LANG TENGAH

8° giorno:
mattino
 Escursione SNORKELLING

Pulau Lang Tengah – (Merigan) – Kuala – Kuala Lumpur

Con il calore del sole e acqua di mare limpido, l'attività dello snorkeling è ideale. Nuotare a pelo
d'acqua a fianco con svariati pesci che vivono i reef incontaminati della zona. Il coralo conserva
colori ancora inalterati dalle orde turistiche. Si possono avvistare tutti i più comuni pesci tropicali
oltre a tartarughe verdi o embricate, nudibranchi, barracuda e squali leopardo, oltre a una varietà di
coralli e altre specie di pesci e crostacei.
Pomeriggio
Trasferimento in barca dall'isola di Lang Tengah a Merang.
Kuala Terangganu airport – Merang 40km 35'
Trasferimento in taxi da Merang a Kuala Terangganu
Merang – Pulau Lang Tengah 40'
Air Asia Kuala Terangganu TTG 18.55 20.00 KUL Kuala Lumpur
Trasferimento in hotel vicino all’aeroporto.
Notte: KUALA LUMPUR

9° giorno:

Italia

Trasferimento in aeroporto con partenza al mattino
Arrivo a Milano alle

FINE

