
 
 

 

 

 

 
 

 

 

MAGnifica Malesia 
19-29 OTTOBRE 2017 

Carissimi Soci, quest’anno Vi proponiamo un bel tour in una località che probabilmente pochi di voi hanno 

avuto modo di visitare: la MALESIA, terra di emozioni, sensazioni e contrasti.  

Costo per il Socio in camera doppia € 2.350,00, eventuale accompagnatore € 2.550,00. 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 480,00. 

Adesioni da Giovedì 4 Maggio fino a Giovedì 25 Maggio, presso la sede della SUMS in Via G. Giacomini, 58 

(Lunedì e Giovedì dalle h. 09.00 alle h. 12.00 – Tel. 0549 991434), con pagamento di caparra di € 800,00 

(con assegno). All’atto dell’iscrizione andrà consegnato anche un assegno per  il saldo, che verrà incassato 

solo un mese prima della partenza.  

Buona vacanza a tutti                Il Presidente  

Dott. MARINO ALBANI 

1° giorno Giovedì 19/10/17 SAN MARINO - BOLOGNA – DUBAI  

SAN MARINO  – Ritrovo presso il luogo previsto e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna.  

BOLOGNA - H. 15.20 partenza del volo di linea Emirates per Dubai. 

DUBAI  - H. 23.15 arrivo e  cambio volo. 
 

2° giorno Venerdì 20/10/17 DUBAI – KUALA LUMPUR 

DUBAI  - H. 03.50 partenza del volo di linea Emirates per Kuala Lumpur. 

KUALA LUMPUR - H. 15.05 arrivo e operazioni di sbarco. 

Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con la guida parlante Italiano e trasferimento all’Hotel (durata circa 1 ora). H. 18.00 

circa partenza per il giro città. Il tour includerà anche la salita nelle Torri Petronas all’82 piano per godersi la vista 

mozzafiato a 360 gradi della città. H. 20.30 circa rientro in hotel. CENA E PERNOTTAMENTO. 
 

3° giorno Sabato 21/10/17  KUALA LUMPUR – CAMERON HIGHLAND 

PRIMA COLAZIONE. H. 08.00 Partenza per il Tempio Batu Caves, il più grande e importante tempio Hindu in Malesia.  

Proseguimento per Cameron Highlands attraversando paesaggi naturalistici. Sosta a Tapah, prima di iniziare la salita 

per le montagne di Cameron.  Lungo la strada si avrà una panoramica della montagna, sosta per foto stop alla cascata 

Iskandar dove nelle vicinanze è presente ancora qualche piccolo insediamento degli Orang Asli, la tribù originaria 

Malese. Raggiungeremo Cameron Highlands nel pomeriggio con PRANZO lungo il tragitto.  

Nel pomeriggio visita di una piantagione di the e ai suoi processi di lavorazione. CENA E PERNOTTAMENTO. 
 

4° giorno Domenica 22/10/17 CAMERON HIGHLAND – BANDING 

PRIMA COLAZIONE. H. 08.00 Partenza per la discesa verso Ipoh, città capitale del Perak. Visita del Tempio Cinese 

buddista e del centro storico di Ipoh con passeggiata a piedi nelle sue viuzze.  

Dopo il PRANZO il viaggio riprende verso Banding. Arrivo in hotel, CENA E PERNOTTAMENTO. 
 

5° giorno Lunedì 23/10/17  BANDING 

PRIMA COLAZIONE. H. 09.00 partenza per escursione in barca sul lago. Si inizia con la ricerca del fiore più grande al 

mondo, la “Rafflesia”. Si procede poi sulla pista degli elefanti per vedere il luogo dove questi pachidermi vanno a 

nutrirsi dei sali minerali presenti in un particolare tipo di terreno. Il PRANZO AL SACCO verrà fatto nei pressi di una 

pittoresca cascata nella foresta; chi lo desidera potrà anche fare il bagno nelle fresche acque.  Prima del rientro al 

resort, sosta ad uno dei villaggi di aborigeni “Orang Asli”. CENA E PERNOTTAMENTO. 
 

6° giorno Martedì 24/10/17 BANDING – PENANG 

PRIMA COLAZIONE. H. 08.00 partenza per l’Isola di Penang e del suo centro storico di Georgetown. 

Il viaggio inizia con la visita di Bukit Merah dove in barca si attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola del 

Centro degli “Orang Utan”. Arrivati sull’isola di Penang, attraversando uno dei ponti più lunghi d’Asia (13.5 Km), si 

proseguirà per la visita del Tempio dei Serpenti e del Tempio Buddista di Kek Lok Si, il più grande tempio buddista di 

tutta la Malesia. PRANZO in corso d’escursione. Dopo le visite, nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel.  

CENA E PERNOTTAMENTO in hotel. 



 
 

 

 

 

7° giorno Mercoledì 25/10/17 PENANG – KOTA KINABALU 

PRIMA COLAZIONE. H. 09.00 partenza per la visita della città di Georgetown con le sue maggiori attrazioni da renderla 

sito UNESCO. Il giro città permetterà di visitare il tempio Thai con il Buddha disteso e il Tempio Birmano.  

Proseguimento per la visita del KHOO Kongsi, bellissima Clan House Cinese e visita alla Mansion Baba & Nyonya, 

pittoresco museo che si trova nei pressi di Little India vicino alla bella chiesa anglicana di St. George.  

PRANZO in ristorante locale. Dopo pranzo trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco. 

PENANG  – H. 16.40 partenza del volo per Kota Kinabalu. 

KOTA KINABALU - H. 19.25 arrivo, incontro con la guida e trasferimento in città per una cena sul lungomare.  

Dopo cena proseguimento per l’hotel riservato. PERNOTTAMENTO. 
 

8° giorno Giovedì 26/10/17 KOTA KINABALU 

PRIMA COLAZIONE. Mattinata a disposizione dei partecipanti. H. 11.00 partenza per la visita di Kota Kinabalu con giro 

panoramico della città e del suo mercato. PRANZO in ristorante locale. H. 14.00 circa partenza per l’escursione sul 

fiume Klias per la visita della foresta di Mangrovia e per avvistare le scimmie nasiche. Il fiume dista circa 2 ore dalla 

città e 3 ore dal Resort. Cena presso il fiume. Rientro in hotel in tarda serata. 
 

9° giorno Venerdì 27/10/17 KOTA KINABALU 

PRIMA COLAZIONE. Giornata dedicata alla visita del Monte Kinabalu per ammirare questo meraviglioso parco, sito 

Unesco per la sua alta biodiversità di piante.  PRANZO in ristorante locale. Rientro al resort verso le ore 17.00. CENA E 

PERNOTTAMENTO.  
 

10° giorno Sabato 28/10/17  KOTA KINABALU – KUALA LUMPUR  

PRIMA COLAZIONE E PRANZO. Giornata a disposizione dei partecipanti. Tutte le camere saranno disponibili fino alle 

17.00. H. 17.30 partenza per Kota Kinabalu e CENA in ristorante locale, dopodichè trasferimento all’aeroporto. 

KOTA KINABALU - H. 21.00 partenza volo per Kuala Lumpur. 

KUALA LUMPUR - H. 23.25 arrivo, recupero bagali e check in presso il desk Emirates. 
 

11° giorno Domenica 29/10/17 KUALA LUMPUR – DUBAI – BOLOGNA – SAN MARINO 

KUALA LUMPUR - H. 02.10 partenza volo di linea Emirates per Dubai. 

DUBAI  - H. 04.55 arrivo e cambio volo. 

DUBAI  - H. 09.10 partenza volo di linea Emirates per Bologna. 

BOLOGNA - H. 12.45 arrivo e operazioni di sbarco. Proseguimento in pullman G.T. per San Marino. 
 

Il viaggio comprende: 

- Viaggio in bus da San Marino all’aeroporto di Bologna e viceversa 

- Viaggio aereo con voli di linea Emirates da Bologna a Kuala Lumpur e viceversa, via Dubai 

- Tasse aeroportuali attualmente in vigore (€ 360,00 soggette a riconferma all’emissione dei biglietti) 

- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Malesia in bus privato 

- 1 notte a Kuala Lumpur presso Park Royal Hotel *****  

- 1 notte a Cameron Highland presso Strawberry Park Resort ****  

- 2 notti a Banding presso Belum Rainforest ****  

- 1 notte a Penang presso Hotel Eastern & Oriental ****   

- 3 notti a Kota Kinabalu presso Shangri-Là Rasa Ria Resort *****  

- Camere a disposizione l’ultimo giorno fino alle ore 17.00 

- Tour come da programma in bus privato con guida parlante italiano 

- Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 2° giorno alla cena del 10° giorno 

- Bevande ai pasti (1 bottiglia d’acqua ogni 3 persone + 1 birra per persona per pasto) 

- Volo interno Penang – Kota Kinabalu  

- Volo interno Kota Kinabalu – Kuala Lumpur 

- Assistenza di accompagnatore professionista Viaggi Manuzzi per tutta la durata del viaggio 

- Assicurazione medico – bagaglio 

- Borsa da viaggio e bustina portadocumenti 
 

Non comprende: 

- La sistemazione in camera singola (supplemento € 480,00) 

- Le visite ed escursioni facoltative 

- Gli extra personali 

- L’assicurazione annullamento viaggio (contattare direttamente Serena – tel 0547 618583) 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “comprende”  


