
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MALESIA, Estensione Taman Negara  
 

PROGRAMMA  3 GIORNI/2NOTTI   

Il Taman Negara significa Parco Nazionale, ed in questa foresta 

incontaminata troviamo un innumerevole numero di specie di insetti, 

mammiferi ed uccelli. Questo minitour di 3 giorni, ci permette 

d’immergerci nella foresta attraverso crociere sul fiume, camminate serali 

per individuare gli animali, passeggiate sui ponti sospesi e trekking nella 
natura. Avremo anche il tempo di rilassarci e rinfrescarci nelle fresche 

acque che punteggiano la foresta, tra cui Lata Berkoh, dove una serie di 

cascate attraversano rocce e massi; qui potremo semplicemente rilassarci 

al suono della foresta ed allontanarci dalla caotica vita della città. 

1° giorno   Kuala Lumpur- Taman Negara 

 
La nostra avventura parte con il trasferimento verso Jerantut, lungo 

l’autostrada Karak. All’arrivo al molo Labu Sentral, continueremo il 

trasferimento su di una imbarcazione; il fiume è il mezzo più utilizzato per 

i trasferimenti in quest’area. Godremo del paesaggio sulle rive sul fiume, 

con il verde intenso della foresta, pesci esotici e varani che nuotano 

nell’acqua. Arrivati al molo del Mutiara Taman Negara Resort, procederemo 

con il check-in in hotel e con la registrazione al Department of Wildlife per 
ottenere i permessi e le licenze necessarie.  

Dopo il pranzo a proprie spese, servito nel ristorante Seri Mutiara, avremo 

tempo libero a disposizione per goderci della tranquillità del Resort.  

La giornata non è ancora terminata; dopo cena ci attende una camminata 

serale nella giungla con partenza alle 20:30. Questa passeggiata ci 

permette di avvistare la fauna e flora che abita la foresta al calare del sole. 
Pernottamento al Mutiara Taman Negara Resort. 

 

3° giorno   Taman Negara  
 

Iniziamo la giornata esplorando la foresta incontaminata e la bellezza della 

natura attraverso un trekking verso Bukit Teresek. Camminiamo lungo 
pittoreschi sentieri le chiome folte degli alberi, colorati uccelli ed il suono 

intense della natura catturano la nostra attenzione. Nei 45 minuti di 

camminata verso i ponti sospesi, preparati ad essere accolto da animali ed 

insetti. Con più di 400 metri di lunghezza, i ponti sospesi sono formati da 

una serie di passerelle sospese tra le chiome degli alberi, che favoriscono 

una visuale mozzafiato sulla foresta. 
Rientriamo al Resort per pranzo, prima di proseguire con la prossima 

avventura sul fiume che ci porterà sino a Lata Berkoh. Su di una 

imbarcazione passeremo le rapide e le cascate del fiume Tahan, con la 

possibilità di rinfrescarci nelle sue acque dopo le tante avventure della 

giornata. Pernottamento al Mutiara Taman Negara Resort. 



Note: I Canopy Walkway, o ponti sospesi, sono aperti da Sabato a 

Mercoledi, dalle 9 del mattino sino alle 3 del pomeriggio, e Venerdi dalle 9 
sino alle 12 del pomeriggio. I Canopy Walkway sono chiusi tutti i Giovedì. 

 

4° giorno   Taman Negara- Kuala / o Kuala Besut  
                
Suggeriamo di godere al massimo quest’ultimo giorno, alzandoci presto per 

immortalare l’alba e la serenità della foresta. 
Colazione al Resort immersi tra il verde ed il suono degli animali.  

Dopo la colazione effettueremo il check-out e procederemo per Kuala Tahan 

da dove partirà il nostro viaggio di ritorno a Kuala Lumpur via terra 

 

In alternativa trasferimento privato a kuala Besut (considerare almeno 2 

ore di barca e 6 ore di auto ) e proseguimento del viaggio alle isole 
Perenthian. 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Da Ottobre a Marzo il Taman Negara è colpito dalle piogge monsoniche. 

Attività e trasferimenti con barca all’interno del parco nazionale potrebbero 

essere cancellati per motivi di sicurezza. 
 


