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Malesia Livey 

7 giorni 6 notti 
 

Codice: Maly01_001 

 
Scoprire la storia e la cultura della Malesia, ma con grande gioia e divertimento per tutta la famiglia. 
* Tutti i servizi compresi nel Tour sono da considerarsi di alta qualità 
 

Malesia 
La Malesia ha un mix unico di culture, con 3.000 chilometri di coste, la foresta pluviale più antica del mondo, 
e la montagna più alta nel sud-est asiatico; è facile dire la Malaysia è piena di contrasti. 
La Malesia si trova nel sud-est asiatico e vicino all"equatore. Sono due parti distinte, la Malesia peninsulare 
a ovest e La Malesia orientale ad est. 
La Malesia è stata unita nel 1963 dopo l"indipendenza dagli inglesi. Malaysia peninsulare si trova a sud della 
Thailandia, e a nord di Singapore, mentre ad est dell"isola in Indonesia, Sumatra. La Malesia orientale si 
trova sulla grande isola del Borneo e confina con l"Indonesia e il Brunei, econ le Filippine a nord. 
In Malesia possono arrivano spesso inondazioni è particolarmente gravi specialmente nella parte nord-
orientale della Malesia peninsulare. 
Il più famoso punto di riferimento della Malesia è il Monte Kinabalu alto 4095 mt slm è il più alto monte della 
Malesia e è il 20 ° più alto del mondo. 
A causa della diversità biologica la montagma è divenuta patrimonio dell"umanità "UNESCO. La salita alla 
cima non è un facile, ma l"esperienza di farlo darà un imensa gioia.. 
 
Programma: 
 
1° Day: Kuala Lampur 
Accoglienza all"arrivo e sistemazione in hotel. Successivamente tempo libero. 
 
2° Day: Kuala Lampur 
Dopo la colazione procederete per la visita della città visitando le seguenti attrazioni: 

1. The Kuala Lumpur Tower: è una torre di comunicazioni situata a Kuala Lumpur, in Malesia. La sua 

costruzione fu completata il 1 ° marzo 1995. Presenta un"antenna che 

aumenta la sua altezza a 421 metri (1.381 piedi) ed è la settima torre 

indipendente più alta del mondo. Il tetto del pod è a 335 metri (1.099 piedi). 

Il resto della torre di sotto ha una tromba delle scale e un ascensore per 

raggiungere la zona superiore, che contiene anche un ristorante girevole, 

offrendo ai commensali una vista panoramica della città. 

Le gare si svolgono ogni anno, dove i partecipanti corrono su per le scale 

verso l"alto. La torre funge anche da osservatorio islamico di falak per 

osservare la luna crescente che segna l"inizio del mese musulmano di Ramadhan, Syawal e Zulhijjah, per 

celebrare il mese di digiuno di Ramadhan, Hari Raya Aidilfitri e Aidiladha. La torre è il punto di osservazione 

più alto di Kuala Lumpur aperto al pubblico. 

2. Aquaria KLCC:si dice che sia uno dei più grandi acquari del Sud-est asiatico. Ospita oltre 150 specie 

di vita marina, le sue attrazioni principali includono gli squali tigre spaventosi, 

i serpenti marini letali, i raggi blu, i pesci di corallo brillanti, i cavallucci marini 

e altro ancora. È un acquario ben fornito che implorava solo di essere 

esplorato, e dopo poche ore qui avrai visto oltre 5000 creature di acqua dolce 

e marine, tra cui enormi arapaimas, cernie giganti, pesci di luccio e altro 

ancora. Alcune persone la cancellano come una trappola per turisti, ma si 

stanno gravemente perdendo - al di là dei grandi serbatoi, con galloni 
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d"acqua, pieni di collane di alghe, coralli e creature marine misteriose e talvolta minacciose, è una delle 

principali attrazioni turistiche del paese attrazioni con profondità e complessità reali. 

3. Kuala Lumpur Butterfly Park:è un grande zoo di farfalle pubblico a Kuala Lumpur, in Malesia. È 

un"attrazione turistica popolare nel paese. Si trova adiacente al Lake Gardens 

e al Kuala Lumpur Bird Park. Il parco delle farfalle ospita molte specie locali 

del paese.Con una superficie di oltre 80.000 piedi quadrati di giardino 

paesaggistico con oltre 5.000 farfalle, piante esotiche, piante di farfalle e felci, 

è una delle più grandi case al mondo. Il parco ospita anche un"area espositiva 

con informazioni su farfalle e altri insetti.Esiste un"incredibile collezione di 

coleotteri giganti, insetti meravigliosamente mimetici in vivarium e altri 

striscianti inquietanti. 

4. Kuala Lumpur Bird Park: È un"attrazione recintata, molto popolare nel paese, che riceve una media 

annuale di 200.000 visitatori. Il Bird Park ospita oltre 3000 uccelli che 

rappresentano più di 200 specie in una voliera chiusa. Circa il 90% sono 

uccelli locali e il 10% è importato da paesi come Australia, Cina, Olanda, 

Indonesia, Nuova Guinea, Tanzania e Thailandia. 

Il parco degli uccelli fa parte dei 60 ettari di Lake Gardens, che sono stati 

istituiti nel 1888. Oltre al parco ornitologico di 20,9 acri (8,5 ettari), creato 

nel 1991, i giardini includono un lago artificiale , il National Monument, i 

giardini Deer Park, Orchid e Hibiscus e l"ex sede del parlamento della 

Malesia. È uno dei parchi di uccelli coperti più grandi del mondo. Il parco è stato collocato su una collina a 

Bukit Ama. 

Rientro in hotel e tempo libero 

 

3° Day: Genting 

Dopo la prima colazione e il check vi recherete a Genting per visitare il Tempio di Batu Caves il Tempio si 

raggiunge con la funivia a 2 vie il Tempio è sulla collina di Bukit Ama. 

• The temple in Batu caves: Il tempio nelle grotte di Batu è uno dei più famosi templi rupestri 

della Malesia, e sicuramente una delle attrazioni principali di Kuala 

Lumpur. Questo è un tempio indù e secondo alcune versioni è il più 

grande di tutti i templi indù al di fuori dell"India, ma in realtà non è così. 

Ma è uno dei più popolari: ci sono sempre molti pellegrini da tutto il 

mondo e turisti. Quasi tutti i turisti che visitano la capitale, cercano di 

vederlo.Il tempio si trova nella più grande delle molte grotte di Batu, 

chiamata "luce". Secondo varie stime ci sono circa 30 caverne. 

Interessante di tutte le grotte con templi. L"armamentario del tempio inizia ai piedi della montagna sul 

terreno di fronte alla scala principale. Qui puoi vedere alcuni semplici edifici e statue del tempio. La 

statua principale è un"enorme statua di Lord Murugan di 43 metri, immagini riconoscibili su molti 

prodotti turistici della Malesia. 

Check in Hotel e tempo libero 

 

4° Day: Kuala Lampur 

Dopo la colazione e il check out ritornerete a to Kuala Lampur, e sarete accompagnati in hotel  -  check in . 

free time 
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5° Day: Shah Alam City 

Dopo la colazione, procederete per Shah Alam City per il giro della città. 

Shah Alam è la capitale dello stato di Selangor e situata all"interno del distretto di Petaling e in una piccola 

parte del vicino distretto di Klang. Shah Alam sostituì Kuala Lumpur come 

capitale dello stato di Selangor nel 1978 a causa dell"incorporazione di Kuala 

Lumpur in un territorio federale nel 1974. Shah Alam fu la prima città 

pianificata in Malesia dopo l"indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1957.La 

Malesia crebbe rapidamente dopo la sua indipendenza nel 1957 sotto il suo 

secondo Primo Ministro della Malesia, Allahyarham Tun Abdul Razak 

Hussein. Shah Alam un tempo era conosciuto come Sungai Renggam ed era 

noto per le sue proprietà di palma da olio e gomma. Successivamente, la 

stessa area fu identificata come Batu Tiga prima dell"indipendenza della Malesia, ed è stata per secoli il 

centro del commercio della gomma e dell"olio di palma. La piantagione di Sungai Renggam fu destinata allo 

sviluppo di una borgata dal governo di Selangor nel 1963, e sotto le 

raccomandazioni di Vlado Antolic, un consulente urbanistico delle Nazioni Unite, 

scelse l"attuale sito situato strategicamente tra Kuala Lumpur e Port Klang.Il suo 

nome attuale fu scelto dall"allora Sultan di Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz 

Shah, dal suo defunto padre Sultan Alam Shah. Molti altri monumenti, edifici e 

persino una strada prendono il nome dal defunto Sultan. Shah Alam fu aperto nel 

1963 con lo scopo di trasformarlo nel nuovo centro amministrativo di Selangor, in 

sostituzione di Kuala Lumpur, che divenne territorio federale il 1 febbraio 1974. 

Con il consenso del Sultano, Shah Alam fu proclamata capitale del Selangor il 7 

Dicembre 1978 con un"area di 41,68 km2 e amministrato da un consiglio 

comunale. Shah Alam aveva incontrato diversi processi per estendere le sue aree 

e l"ultima era il 1 ° gennaio 1997. Attraverso il Piano Gazette 1190, Shah Alam è stato esteso a 293 

km2.Shah Alam ottenne lo status di città il 10 ottobre 2000 con Dato "Haji Abu Sujak Haji Mahmud come 

primo sindaco. Recentemente ha ricoperto il ruolo di vice Menteri Besar, o primo ministro di Selangor. Abu 

Sujak ha dichiarato la visione di rendere Shah Alam una città moderna con un"identità unica di Bandaraya 

Melayu ("città malese"), in cui vengono illustrati i risultati della razza malese in tutti i settori. In linea con 

questa identità, Shah Alam è stata dichiarata la prima città al mondo senza punti di intrattenimento per 

evitare qualsiasi attività di vice. 

Rientro in albergo e tempo libero 

 

6° Day: Kuala Lampur 

After breakfast, Adrete al Sunway Lagoon 

Mentre il nome Sunway Lagoon non evoca davvero nessuna eccitazione, 

andarci sicuramente lo farà. Sorprendentemente, la destinazione è 

rappresentata da 6 parchi a tema, in un unico spazio che offre oltre 90 attrazioni 

distribuite su un enorme 88 acri.Sunway Lagoon presenta 6 zone, quali Water 

Park, Amusement Park, Wildlife Park, Extreme Park, Scream Park e 

Nickelodeon Lost Lagoon. 
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Parco acquatico: The Waters of Africa ha 2 aree giochi per bambini, Kalahari Kids e Little Zimbabwe. Altre 

corse in acqua includono Camerun Climb, African Phython, Congo 

Challenge, Vuvuzela e Waterplexx 5D. Il Surf Beach ha Flowrider, Surf 

Beach, Mushroom / Umbrella, Water Disco, Surf Deck, Harbour Deck, Isole, 

Promenade e Volcano. 

Scream Park: Lo Scream Park progettato rigorosamente per le età superiori 

ai 7 anni, offre 4 esperienze interattive di "spavento" utilizzando audio, effetti 

visivi e attori dal vivo. Le 4 attrazioni da paura sono Pontianak Theatre of 

Fear, Horrorwood Studios, Zombie Apocalypse e The Ghostbusters 

Adventure Live ! 

. 

Parco divertimenti: Il parco è diviso in 2 lati, Wild Wild West con 4 giostre e World of Adventure con 9 

giostre / attrazioni. Le giostre a Wild Wild West includono Colorado Splash, 

Grand Canyon River Rapids, Vultures e Butch Cassidy Trail. The World of 

Adventure include Pirate"s Revenge, Tomahawk, Lost City of Gold Scream 

Coaster, Apache Pots, Wagon Wheel, Carousel, Captain Kid"s Candyland, 

Captain Kid"s Playland e il Ponte sospeso più lungo della Malesia. 

 

 

 

Parco Faunistico: Il Wildlife Park è uno zoo interattivo ed educativo con animali esotici, piccoli e amichevoli 

provenienti da una serie di uccelli, rettili e mammiferi. Il Wildlife Park ospita oltre 

140 specie, tra cui l"uistitì pigmeo ei leoni bianchi tra le ultime aggiunte. 

Nickelodeon Lost Lagoon: Con 14 nuove attrazioni per tutte le età. Tra le 

attrazioni troviamo SpongeBob Splash Adventure, Primeval, Jungle Fury e 

Monsoon 360. Il parco offre anche una melma verde ad un"ora prestabilita 

durante il "Diluvio della Grande Slime". I visitatori possono incontrare 

personaggi di Nickelodeon: SpongeBob SquarePants, Patrick Star, Dora the 

Explorer, Boots e Teenage Mutant Ninja Turtles. 

----- Fine Servizi ------ 

Servizi inclusi nel Tour: 

• Soggiorno di 2 notti a Kuala Lampur Hotel Doorset Regency (Uguale o Superiore) 

• Soggiorno di 1 notte a Genting Hotel Awana Golf Resort (Uguale o Superiore) 

• Soggiorno di 3 notti a Kuala Lampur Hotel Doorset Regency (Uguale o Superiore) 

• Mezza giornata Tour della città di Kuala Lampur con la KL Tower Kl Aquaria Butterfly Park 

• KL Bird ParkGenting dat Trip Tour con 2 Way Cable Car Enroute Batu Caves con trasferimento di 
ritorno 

• Night Shah Alam Attraction Night Tour (SnoWalk, City Walk, Città delle luci digitali) 

• Colazione giornaliera in hotel 

• Return Aiport Transfer 

• Sunway Lagoon con 6 pass di andata e ritorno trasferimento 

• Tutti i trasferimenti e i tour sono inclusi in PVT 

Servizi non inclusi nel Tour: 

• Assicurazione Sanitaria (Consigliata Opzionale) 

• Assicurazione Annullamento Viaggio(Opzionale) 

• Voli Internazionali (Opzionale) 
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