MALESIA COLONIALE E SINGAPORE
PROGRAMMA 7 GIORNI /6 notti
1° giorno

Italia –Malesia

Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.


NB Imperdibile la visita serale alle Petronas.

2° giorno

Kuala Lumpur – Malacca (150 km )

Mattinata dedicata alla visita della città.
Il primo stop sara la MERDEKA SQUARE, la piazza dell’Indipendenza,
collocata nel centro storico della capitale malese Kuala Lumpur, consiste
principalmente di un campo d’erba, attorno al quale furono eretti gli edifici
amministrativi coloniali Britannici, nonché il palazzo del Sultano Abdul
Samad, il Royal Selangor Club e la Chiesa di Saint Mary. Visita a MASJID
JAMEK, costruita proprio sulla confluenza dei due fiumi, Klang e Gombak,
punto in cui Kuala Lumpur ha avuto origine, ed esplorazione di "LITTLE
INDIA". Dal li, ci sposteremo verso CHINATOWN, passando per il CENTRAL
MARKET, un bazar di arti e mestieri e offre una vasta gamma di prodotti
creati da artisti e artigiani locali. Si può avere il proprio ritratto abbozzato,
sfogliare i souvenir in mostra o visitare un negozio di medicina
tradizionale. Visita al "Sze Ya", il più antico tempio taoista della città con
una storia che risale al 1864, ed al vicino tempio Hindu di Sri Maha
Mariamman, fondato nel 1873, e’ il più antico tempio funzionante a KL ed
a cui è stato recentemente dato l'onore di essere il primo in assoluto ad
essere raffigurato su un francobollo.
Da Pasar Seni, prenderemo ci dirigeremo verso il parco di KLCC da dove
potrete scattare meravigliose foto delle Petronas Twin Tower.
Si continua con la visita del tempio Then Hou, situato in Robson Heights; il
tempio e la casa della dea della misericordia Thean Hiu, patrona della
comunita Hainanese. Il tempio a sei piani è considerato uno dei templi
cinesi più grandi del sudest Asiatico.
Nel primo pomeriggio trasferimetno a Malacca, dove si arriva in ca 3 ore.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
-Attenzione MALACCA è una città “NON-SMOKING”. Non è possibile
fumare liberamente per le strade, ma solo nelle aree designate.
3° giorno

Malacca

Intera giornata dedicata alla visita della città.
Visita alla piazza olandese Stadthuys dal caratteristico colore rosso, Christ
Church, la Torre dell'Orologio e la Fontana dedicata alla Regina Vittoria.

Si vedrà anche Cheng Hoon Teng, che è il tempio cinese funzionante più
antico in Malesia, fondato nel 1645. La Porta De Santiago, la Porta della
fortezza portoghese "A Famosa", costruita nel 1511, la chiesa di St. Paul,
dove San Francesco Saverio è stato sepolto, e molti altri siti di interesse.
Tempo per una passeggiata a Jonker Street, famosa per i suoi pezzi di
antiquariato ed a seguire river cruise sul fiume Malacca.
Pernottamento in hotel.
4° giorno

Malacca – Singapore (260 km )

Dopo la prima colazione, trasferimento a Singapore (ca 4 ore)
Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite private
o shopping. Pernottamento in Hotel.
Suggerita la crociera serale tra i grattacieli illuminati e lo spettacolo di
suoni e luci davanti all’ hotel Marina Sand bay.
5° giorno

Singapore

Incontro nella hall dell’ hotel con la guida e partenza per il tour di mezza
giornata nell’affascinante citta stato.
Passarete dal quartiere coloniale per una vista sul Padang, l'Esplanade e i
diversi teatri sulla baia. Sosta al Merlion - famoso simbolo turistico di
Singapore, mezzo-leone e mezzo pesce. Proseguirete quindi con la visita
a Thian Hock Keng Temple, uno dei tempi Hokkien più antichi e più
importanti di Singapore.
Visita al Giardino Botanico, in cui e’ compreso il Giardino delle Orchidee:
quest’ultimo e’ situato sul lato medio-occidentale del Giardino, su di un
sito collinare di ben 3 ettari e con più di 1.000 specie e 2.000 ibridi di
orchidee.
Al termine del tour all’interno del giardino, continuerete verso Chinatown e
Little India, distretto dell'ex area di Chulia Kampong, che fu
originariamente una divisione di Singapore nell’epoca coloniale dove gli
immigrati Tamil risiedevano sotto la supremazia britannica e la costretti
alla segregazione etnica.
Al termine del tour, rientro in Hotel e resto della giornata libera a vostra
disposizione. Pernottamento in hotel
6° giorno Singapore
Giornata libera dedicata a questa magnifica città, approfondimento delle
visite o shopping scatenato in Orchid Road.
Certo da non perdere la visita pomeridiana al Garden By the bay, la nuova
oasi verde che si affaccia sulla baia che alle 19.45 dà inizio allo spettacolo
di suoni e luci che illuminano gli ormai super fotografati « Super Tree »
Pernottamento in hotel.

7° giorno Singapore –Italia /o estensione all’isola di Bintan
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.


In alternativa estensione mare di 3 /4 notti a Bintan Island,
raggiungibile con meno di 1 ora di catamarano da Singapore. E’ la
piu’ grande isola delle Riau dell’Indonesia, ma si trova vicinissima a
Singapore. Le sue spiagge bianche ed il mare cristallino ed i campi
da golf l’hanno trasformata in una meta turistica ambita. E’ una
destinazione valida per tutto l’anno, ma il periodo meno piovoso è
tra gennaio e marzo.

