
 
 
 

 
 

MALESIA, KUALA LUMPUR E ISOLE PERENTHIAN   
 

PROGRAMMA CLASSICO  9 GIORNI/8NOTTI   

 
Le isole Perhentian si trovano a 21 Km al largo di Kuala Terengganu, e 
sono un parco marino protetto. Le isole Perhentian sono 2: Pulau 

Perhentian Besar (l’isola piu grande) Pulau Kecil (Kecil significa piccola in 

malese). La prima è piu’ sviluppata ed attrezzata, soli 2 resort 3* ed 

infinite altre tipologie di sistemazioni. Kecil è meglio attrezzata per 

viaggiatori indipendenti e low-cost, ma comunque dispone di 2 hotel 4 

stelle per i piu’ esigenti.  Entrambe le isole sono piene di verdi giungle 
vergini, con spiaggie bianche e mare cristallino ricco di pesci. 

 

 
1° giorno  Italia –Kuala Lumpur 

 

Arrivo a kuala Lumpur, disbrigo delle formalità e trasferimento in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno   Kuala Lumpur 
 

Intera giornata dedicata alla visita della città. 

La visita comprende il mercato di Chow kit,il piu’ grande mercato coperto 

della città, l’antica moschea Masjid Jamek situata alla confluenza di 2 

fiumi ed esplorazione di "Little India". Segue il tipico pranzo indiano 

Banana Leaf a Lebuh Ampang. Si prosegue con la passeggiata attraverso 
Dataran Merdeka e poi al Mercato Centrale via Chinatown. Il notevole 

palazzo Sultano Abdul Samad, costruito nel 1897, vanta uno stile 

maomettano o neo-saraceno. Oggi ospita le Alte Corti Supreme malesi, 

nonché un centro artigianale. Visita al "Sze Ya", il più antico tempio 

taoista della città con una storia che risale al 1864 ed il vicino tempio 

Hindu di Sri Maha Mariamman. Infine si procede verso il parco di KLCC da 
dove potrete scattare meravigliose foto delle Petronas Twin Tower.  

 

 Opzionale visita alle Batu caves a soli 30 min. dalla città. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

  

3° giorno   Kuala Lumpur – Kota Bahru – Perhentian 
 

Dopo la prima colazione, trasferimento fino all’aeroporto di Subang in 

tempo per il volo in partenza per l’aeroporto internazionale di Kota Bahru. 

Incontro con un incaricato e trasferimento verso il molo di Kuala Besut, 

che dura ca 1 ora, da cui partirà la barca (ca 50 min.) per l’isola 

Perhentian. All’arrivo sull’isola, check in e sistemazione in hotel. 
Resto delle giornata libera da dedicare al relax e pernottamento. 

 

 

 



4-5-6-7° giorno   Perhentian 

               

Soggiorno di 5 notti. Intere giornate dedicate al relax e bagni di mare. 
L’attività principale è lo snorkeling essendo un vero paradiso con fondali 

ricchi di pesci colorati e coralli. Le escursioni sono tutte i barca tra le isole 

per visitare altre spiagge, dato che non ci sono strade.    

Consigliata l’escursione sull’isola di Redang per un fantastico snorkeling 

nel parco marino di cui fa parte. 
 

8° giorno   Perhentian- Kota Bahru –Kuala Lumpur 

                  

Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione. 

Nel pomeriggio, trasferimento in barca verso il molo di Kuala Besut dove  

si incontra l’incaricato locale per il tasferimento verso l’aereoporto di Kota 

Bahru.Volo domestico per Kuala, trasferimento in hotel e pernottamento.  
 

9° giorno    Kuala Lumpur -Italia   

 

Trasferimento in aeroporto in base agli operativi del volo di rientro in Italia 
 

 

NOTA IMPORTANTE 

Itinerario che predilige il soggiorno mare che può essere ridotto con visita 
ad altre interessanti isole vicine. In alternativa può essere abbinato ad un 

tour verso il nord della penisola Malese come il parco Taman Negara o alle 

Cameron Highland e Belum rain forest facendo l’avvicinamento alle isole 

via terra. 


