
 

  
 

MALESIA E INDONESIA 

Kuala Lumpur  capitale della Malesia dal profilo moderno 
dominato dalle Torri Petronas, una coppia di grattacieli alti 451 m, 
costruiti in vetro e acciaio. Yogyakarta, città dell'isola indonesiana 
di Giava, conosciuta per le arti tradizionali e il patrimonio culturale 

ed in particolare per il monumento buddhista di Borobudur, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Giacarta, l'imponente capitale 

dell'Indonesia, dove architettura, lingua e cucina sono state 
influenzate dalle diverse culture che storicamente hanno vissuto 

nella città. 

DAL 4 AL 12 LUGLIO 2020

quota a persona 

1.790€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, voli interni, sistemazione nelle varie città in hotel in camera doppia con prima 
colazione, trasferimenti da/per aeroporto, n. 4 escursioni come da programma, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore 
dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 

ITALIA - KUALA LUMPUR  

Incontro all’aeroporto con i Sig.ri partecipanti per il volo intercontinentale che prevede un scalo di circa 

quattro ore, con arrivo previsto nella prima mattinata della domenica a Kuala Lumpur. 

Arrivati a destinazione trasferimento dall’aeroporto al nostro Hotel in centro.  

Sistemazione dei bagagli nelle camere ed inizio del tour: attraverseremo la periferia di Kuala Lumpur in 

macchina alla volta della nostra destinazione le Batu Caves, costituita da 3 caverne principali e altre piccole 

grotte. 

Visiteremo la più grande azienda produttrice di oggettistica in peltro del mondo, la Royal Selangor, 

rinomata per la qualità della sua offerta e la maestria dei suoi lavoratori; scopriremo i vari processi della 

produzione: la colata, la limatura, la lucidatura, la saldatura, la martellatura e l'incisione.  

Faremo poi tappa presso un altro centro di produzione artigianale per osservare da vicino come viene 

utilizzata la tipica tecnica pittorica e decorativa del batik, giungendo infine verso la cavità carsica di Batu. 

Ammireremo l'imponente statua di Murgan e saliremo i 272 gradini che ci condurranno all'interno di una 

grotta-santuario ammirando i significativi murales dei testi sacri dell'Induismo e i macachi che vivono nella 

rigogliosa vegetazione circostante unendoci a una moltitudine di pellegrini indù nel cammino verso gli altari 

dorati. 

Al termine della visita verremo poi ricondotti in albergo da dove partiremo a piedi per un tour della città 

che ci condurrà alle Torri Petronas (ingresso non incluso nel prezzo) maestose torri in acciaio al centro del 

KLCC Park, un parco situato nel cuore della città proprio che offre un’oasi d’ombra in una città inondata di 

sole.  

La Moschea Masjid Jamek sarà invece il punto di partenza per una passeggiata che ci porterà a 

costeggiare il fiume Klang per arrivare a Chinatown. Visiteremo anche il Central Market, un mercato 

coperto nel quale trovare tanti oggetti che si possono anche trasformare in souvenir : le bancarelle le 

troveremo anche sulla via attigua, Jalan Hang Katsuri, che percorreremo verso sud dirigendoci verso un 

altro famosissimo mercato di Kuala Lumpur: Petaling Street, dove le bancarelle di fanno fitte sotto teloni di 

plastica per contrastare un eventuale acquazzone. Ben diversa è l’atmosfera ad Alor Street, soprattutto 

perché arrivando sarà ormai calata la sera. Questa ampia via dalle 17.00 fino a notte inoltrata si trasforma in 

una tavola calda a cielo aperto, costellata com’è di ristorantini e bancarelle. Dove noi faremo la nostra prima 

esperienza culinaria locale unendoci ai vari cittadini per mangiare tra i famosi piccoli ristoranti  

Rientro e pernottamento in hotel. 

  

GIORNO 2  

KUALA LUMPUR  

Colazione in hotel presto per la partenza 

In questa giornata vivremo l'atmosfera tranquilla e il clima temperato delle Cameron Highlands, una 

regione montuosa famosa per la coltivazione del tè, per i frutteti   e i vivai, ed è un luogo rinomato per le 

gite fuori porta degli abitanti della città. 

Faremo una sosta in una casa delle farfalle prima di visitare la Boh Tea Plantation, la più grande 

piantagione di tè della Malesia: imboccheremo poi la breve salita per raggiungere il centro per la raccolta 



del tè, scoprendo come viene prodotto e la storia locale riguardo alla sua coltivazione per poi ammirare lo 

splendido panorama della verdeggiante vallata. 

Gusteremo poi un ottimo pranzo servito in un ristorante locale, prima di rinfrescarci sotto una cascata.  

Visiteremo infine un profumato e colorato roseto vicino alla proprietà prima di rientrare a Kuala Lumpur. 

Cena libera e pernottamento  

GIORNO 3  

KUALA LUMPUR - YOGYAKARTA 

Partenza dal nostro albergo nella primissima mattinata in direzione aeroporto dove ci attende il nostro volo 

interno che ci condurrà, con un breve scalo, a Yogyakarta.  

Una volta arrivati a destinazione trasferimento dall’aeroporto all’Hotel in centro.  

Check in e sistemazione nelle nostre camere.  

Dopo una rinfrescata partiremo verso il sito patrimonio mondiale UNESCO di Prambanan, situato a circa 17 

chilometri da Yogyakarta, nella provincia di Giava Centrale.  

Il tempio è dedicato alla Trimurti, formata da Brahma il creatore, Vishnu il preservatore e Shiva il distruttore, 

che celebra sia la fede buddista che quella induista. Costruito tra l'VIII e il X secolo, le dimensioni sono 

impressionanti, tanto che, all'interno del sito, è disponibile un trenino per aiutare i visitatori a raggiungere i 

vari luoghi.Il sito è stato dichiarato patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, è il più grande tempio indù 

dell'Indonesia e uno dei più grandi di tutta l’Asia, nonchè il più grande tempio buddista del mondo. 

Al termine rientro in hotel per cena libera e pernottamento.  

GIORNO 4 

YOGYAKARTA 

Se la notte scorsa siamo andati a letto molto presto un motivo c’è: alle 3:30 della mattina infatti ci attende 

la partenza del nostro tour per visitare all’alba il Tempio di Borobudur, il più grande monumento buddhista 

dell'emisfero meridionale.  

Una volta terminata la visita proseguiremo poi verso bellissimo e sperduto Tempio di Selogriyo: il tragitto 

dura circa un ora da Borobudur e ci permetterà di ammirare lo scenario fiabesco percorrendo le 

leggendarie terrazze di riso, dove si coltivano riso, fagioli, mais e altro, godendoci il paesaggio maestoso e 

la quiete della campagna. 

Al termine di questa seconda visita Vi potrete rilassare mentre l'autista ci riporterà al nostro alloggio.  

Cena libera e pernottamento. 

 

GIORNO 5 

YOGYAKARTA - JAKARTA 

Colazione in hotel  

Durante questa ultima mattinata in città ne approfitteremo per fare un po di shopping con una passeggiata 

per il centro città in attesa del nostro prossimo volo.  

Atterrati a Jakarta verremo accompagnati come di consueto, al nostro Hotel per il check in nelle nostre 

stanze.  

Dopo una breve passeggiata nei dintorni del nostro hotel ci concederemo una cena prima del nostro rientro 

in hotel per il pernottamento.  



GIORNO 6  

JAKARTA  

Colazione in hotel  

Partenza del nostro tour a piedi della città cominciando dal quartiere di Glodok: anche se non cosi grande 

e carattersitica come le cugine di Singapore e Kuala Lumpur, la Chinatown di Jakarta conserva comunque 

negozi, botteghe e ristoranti tipicamente cinesi, che si espandono principalmente intorno a Jalan Pancoran, 

strada che ospita negozietti di oggettistica tipicamente cinese, fino ad arrivare al Tempio Cinese Toa Se 

Bio, chiamato anche Vihara Dharma Jaya. 

Con una breve passeggiata di 10 minuti raggiungeremo Kota, la vecchia zona coloniale di Jakarta chiamata 

Old Batavia, raggiungendo la piazza pricipale, Taman Fatahillah 

Ci dirigeremo poi verso Sunda Kelapa, il vecchio porto di Jakarta per sarete catapultati in un mondo 

antico,  in cui troveremo ormeggiate una grande quantità di Pinisi, golette in legno ancora usate per il 

commercio via mare, cariche di ogni merce, trasportate da uomini sporchi ed affaticati che sembrano usciti 

da un film ambientato nei primi novecento.  

A poca distanza dal porto vecchio, sorge la zona esclusiva di Ancol: parchi divertimento, ristoranti di pesce 

fresco, oceanografico, posto perfetto per la nostra cena.  

Non preoccupatevi, potremo poi prendere un taxi per tornare all'Hotel in centro, per il nostro ultimo 

pernottamento.  

GIORNO 7 

JAKARTA - ITALIA 

Colazione in hotel  

Saluteremo oggi questa bella città che ci ha ospitati dopo i consueti ultimi momenti per lo shopping 

turistico di souvenir ed un ultimo pranzo, per poi dirigerci verso l’aeroporto dove il nostro volo ci porteraà 

prima nuovamente a Kuala Lumpur, e poi a casa con arrivo previsto la domenica.  

https://www.lamiaasia.net/singapore/
https://www.lamiaasia.net/malesia/kuala-lumpur/


Incluso dalla quota: 

Volo di linea da Bologna 

Voli interni tra le varie destinazioni  

Bagaglio a mano da 8kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione  

Escursioni come da programma  

Trasferimenti da/per aeroporto in destinazione  

Assicurazione medico, bagaglio  

Accompagnatore dall’Italia parlante lingua spagnola 

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Assicurazione annullamento  

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader. 


