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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Malesia  

 
Un viaggio per scoprire la Malesia Peninsulare con la coloniale Malacca; l’isola di 

Penang e la natura lussureggiante di Belum e Kuala Sepetang. 
 

2 – 10 giugno 2019 
16 – 24 giugno 2019 

30 giugno – 8 luglio 2019 
14 – 22 luglio 2019 

28 luglio – 5 agosto 2019 
4 – 12 agosto 2019 
18 – 26 agosto 2019 
1 – 9 settembre 2019 

15 – 23 settembre 2019 
 
Proponiamo un viaggio per scoprire la Malesia Peninsulare, fra città coloniali e vegetazione lussureggiante.  
 
Durante questo breve viaggio si parte da Kuala Lumpur per raggiungere Malacca, antico e importante porto 
portoghese. Dopo una mini crociera sul fiume Malacca, che attraversa il centro della città, si ha modo di 
partire in direzione delle colline e piantagioni di tè di Cameron Highlands. Continuazione per Kuala 
Sepetang, per scoprire i villaggi di pescatori che vivono lungo il fiume, fra foreste di mangrovie. Ci si 
immerge poi nella vegetazione di Belum e il centro riabilitazione per gli Orang Utan di Bukit Merah . Infine 
si conclude il tour con Penang, l’isola più grande della Malesia occidentale. Un tempo la più importante 
stazione commerciale della British Indian Company nello Stretto di Malacca ed oggi patrimonio culturale 
dell’UNESCO. Per chi lo desidera è possibile aggiungere un pretour a Kuala Lumpur o Singapore e 
un’estensione mare lungo la costa orientale.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: domenica 
Italia – Kuala Lumpur 
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.  
 
Giorno 2: lunedì  
Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur e successivo trasferimento presso Le Apple Hotel Klcc 3* o similare (check in della 
ore 15.00), tempo a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento. 



 
 

Nota: di base abbiamo previsto una notte sola a Kuala Lumpur prima dell’inizio del tour. E’ però possibile 
partire alcuni giorni prima per avere il tempo di visitare la capitale in autonomia, con  visite private o di 
gruppo. Costo pernottamenti aggiuntivi indicato a parte.   
 
Giorno 3: martedì  
Kuala Lumpur - Malacca (B;L) 
Prima colazione, incontro alle ore 9.00 con la guida e il gruppo, successiva partenza per Malacca, antico e 
importante porto portoghese, situata a circa 145 chilometri a sud di Kuala Lumpur. Il tragitto dura circa 2 ore 
e 30 minuti. All’arrivo si visita il centro storico i cui palazzi sono stati completamente ristrutturati e 
conservano ancora l’architettura originale. Pranzo presso ristorante di cucina tipica Baba-Nyonya per provare 
questa antica cucina mista di sapori cinesi e malesi. Nel tardo pomeriggio, si effettua una mini crociera sul 
fiume Malacca, che attraversa il centro della città. Resto della serata libero per attività a proprio piacimento o 
trasferimento al teatro Encore Melaka per assistere allo spettacolo facoltativo Impression Series, con musica e 
danze che ripercorrono i sei secoli di storia di Malacca e Malaysia (costo esplicitato a parte). Pernottamento 
presso l’Ibis Malacca o similare. 
 
Giorno 4: mercoledì  
Malacca - Cameron Highlands (B;L;D) 
Prima colazione al mattino presto e successiva partenza per Cameron Highlands. Lungo il tragitto si effettua 
una sosta per il pranzo in ristorante locale e si visitano le cascata di Iskandar e il vicino insediamento di 
Orang Asli, gli aborigeni della Malaysia. Continuazione per Cameron Highlands, con una visita ad una 
piantagione di tè e al mercato. Sistemazione presso lo Strawberry Park resort o similare, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 5: giovedì  
Cameron Highlands – Kuala Sepetang – Bukit Merah - Belum (B;L;D) 
Prima colazione al mattino presto e partenza per Kuala Sepetang. All’arrivo si effettua un tour che 
comprende una visita ad una tradizionale fabbrica di carbone, una crociera in barca attraverso la foresta di 
mangrovie per raggiungere un villaggio di pescatori. Pranzo in un ristorante locale con vista panoramica sulla 
foce del fiume. Successivo proseguimento alla volta di Bukit Merah  al centro di riabilitazione per gli Orang 
Utan. Dopo la visita, trasferimento al Belum Rainforest Resort o similare, cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: venerdì  
Belum – Penang (B;L) 
Prima colazione e successiva crociera sul lago alla scoperta della natura selvaggia di Belum. Dopo pranzo, 
partenza per Penang, all’arrivo sistemazione presso il The Northam o similare, resto della giornata a 
disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento.  
 
Giorno 7: sabato  
Penang (B;L) 
Prima colazione e successivo trasferimento a Chew Jetty per iniziare il tour di George Town con il risciò. 
Pranzo in un ristorante locale. Alla fine del tour, trasferimento al tempio Kek Lok Sin. Rientro in hotel e resto 
della giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento. 
 
Giorno 8: domenica  
Penang – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia o per 
una eventuale estensione mare. 
 
Giorno 9: lunedì   
Arrivo in Italia   



 
 

Possibilità di aggiungere delle notti a Kuala Lumpur all’arrivo oppure effettuare un’estensione mare sulla 
costa orientale, quotazione su richiesta  
 
Date di partenza: 2, 16 e 30 giugno; 14 e 28 luglio; 4 e 18 agosto; 1 e 15 settembre 2019  
 
Quota: euro 1.150,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00  
Spettacolo folkloristico facoltativo a Malacca: euro 80,00 a persona  
 
Notte aggiuntiva a Kuala Lumpur al Le Apple Hotel Klcc 3* o similare: euro 100,00 a camera 
doppia/singola a notte 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: euro 49,15 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, non è previsto numero massimo.  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
- Tutti i trasferimenti come da programma con auto/minibus/barca privati 
- Pernottamenti in camera doppia come specificato nel programma 
- Pasti come specificato nel programma 
- Guida locale parlante italiano dal giorno 3 al giorno 7 
- Visite, ingressi e escursioni come da programma  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia/Malesia/Italia (su richiesta) 
- Eventuali pre-tour o estensioni mare (su richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma  
- Eventuale early check in (da definire) 
- Visite a Kuala Lumpur il giorno 2 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 



 
 

Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


