
Viaggio di Nozze 
Singapore & La Terra dei Mille Incanti 

17 Giorni e 16 Notti 
 

Lunedì   ITALIA – SINGAPORE 
   Volo in partenza dall'Italia con scalo. 
   Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Martedì  SINGAPORE 
   Arrivo a Singapore nel pomeriggio. Trasferimento libero in città e  
   sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una prima visita della 
   città. Pernottamento in hotel: [Hotel 4* centrale BB]. 

 
Mercoledì  SINGAPORE 
   Prima colazione in hotel e giornate alla scoperta della meravigliosa  
   Singapore. Il Centro Coloniale dove si trova il campo da cricket con il club, 
   il Parlamento, la Corte Suprema ed il Municipio. A piedi si attraversa  
   l'Esplanade per ammirare il Merlion, la grande fontana simbolo di  
   Singapore. Si passa poi a Chinatown con proseguimento per il National  
   Orchid Garden, situato all'interno del grande Botanic Garden, dove si  
   possono ammirare e sono esposti circa 60.000 tipi di orchidee diverse. 
   Pernottamento in hotel. 
 
 



 

Giovedì  SINGAPORE 
   Giornata a disposizione per la visita della città. 
   Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì  SINGAPORE – KUALA LUMPUR 
   Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento libero in aeroporto 
   per la presa del volo interno per Kuala Lumpur. Arrivo nella capitale  
   malese verso l'ora di pranzo e trasferimento in hotel. Tempo a   
   disposizione per una prima visita della città.  
   Pernottamento in hotel: [Hotel 3* centrale BB]   

    
Sabato   KUALA LUMPUR  
   Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per la visita della città. 
   Assolutamente da non perdere le Batu Caves, a soli 13 km dal centro, 
   tempio indù dove dopo aver salito i 272 gradini che portano fino al  
   Santuario di Murugan, una delle divinità maggiormente riverite  
   dell'Induismo, potrete godere di uno splendido panorama sulla zona. In 
   serata consigliata la visita alle Petronas Tower, simbolo della città ed  
   esempio indiscusso della modernità della città. Pernottamento in hotel. 
 
Domenica   KUALA LUMPUR – CAMERON HIGHLANDS 

   Prima colazione in hotel e trasferimento per Cameron Highlands, località 
   rinomata per le sue piantagioni di thé e frutta. Lungo il tragitto sosta a 
   Tapah ed alla cascata Iskandar, poi presso un piccolo villaggio Orang Asli, 
   tribù indigena malese. Raggiunta Cameron Highlands check in in hotel e 
   pernottamento: [Hotel 3* centrale BB] 

 
 



 
Lunedì   CAMERON HIGHLANDS 

   Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita con guida locale 
   parlante inglese di una piantagione di thé e dei suoi processi di  
   lavorazione. Sosta ad uno dei mercati tipici di frutta e verdure, ad una 
   piantagione di fragole e alla fattoria delle farfalle. Pranzo libero e visita del 
   Tempio Cinese e della cittadina di Brinchang Town. Rientro in hotel e  
   tempo a disposizione per il relax. Pernottamento. 

    

Martedì   CAMERON HIGHLANDS – TAMAN NEGARA 
   Prima colazione in hotel e trasferimento organizzato per il Parco Nazionale 
   del Taman Negara, l'area protetta più estesa della Malesia, ben 4300  
   chilometri quadrati di giungla primaria, habitat di migliaia di specie di fiori 
   e piante, insetti, uccelli, rettili e mammiferi. Arrivo al porto di Kuala  
   Tembeling per prendere la barca che porta all'ingresso del Parco e  
   all'arrivo sistemazione in hotel. In serata prima passeggiata nella giungla, 
   dove potrete udire e osservare una sinfonia di suoni, cicale e altri insetti. 
   Pernottamento: [Resort 3* – Chalet] 
 
Mercoledì  TAMAN NEGARA 
   Dopo la prima colazione partenza attraverso un percorso naturalistico fino 
   a Teresek Hill per una visita del Monte Tahan. Qui si potrà provare  
   l'eccitante esperienza di attraversare i ponti sospesi, ad una altezza di 
   circa 20 metri tra le cime dei maestosi alberi, per osservare le piante  
   tropicali e le belle vallate circostanti. Dopo pranzo, breve crociera a Lata 
   Berkoh, dove si trovano una serie di rapide sul fiume Tahan, ma  
   soprattutto dove potrete rilassarvi e godervi la piccola cascata che crea 
   una splendida piscina naturale in cui potrete nuotare. Pernottamento. 
 
 
 



 

Giovedì  TAMAN NEGARA – ISOLE PERHENTIAN 
   Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell Isole Perhentian, vero e 
   proprio paradiso naturale con spiagge bianche di sabbia corallina e acque 
   limpidissime. Trasferimento prima verso il porto di Kuala Besut, poi barca 
   fino alle isole (il tragitto è di circa 40 minuti).  
   Sistemazione in hotel e pernottamento: [Resort 3* – BB] 
 
Venerdì  ISOLE PERHENTIAN 
   Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per la vita di mare. 
   Pernottamento in hotel. 

    
Sabato   ISOLE PERHENTIAN 

   Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per la vita di mare. 
   Pernottamento in hotel. 
 
Domenica  ISOLE PERHENTIAN 

   Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per la vita di mare. 
   Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì   ISOLE PERHENTIAN 
   Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per la vita di mare. 
   Pernottamento in hotel. 
 
Martedì  ISOLE PERHENTIAN – KUALA LUMPUR - ITALIA 
   Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento prima con barca e 
   poi con auto verso l'aeroporto di Kota Bharu. Presa del volo interno per 
   Kuala Lumpur nel pomeriggio e all'arrivo connessione con volo di rientro 
   per l'Italia in  partenza nella tarda serata. Pernottamento a bordo. 
 
Mercoledì  ITALIA 
   Arrivo in Italia nella tarda mattinata. 



La quota di partecipazione comprende: 
• Voli Internazionali
• Voli Interni
• Tasse aeroportuali
• Hotel e Trattamenti come da programma
• Trasferimenti ed escursioni come da programma con guida locale parlante inglese
• Assicurazione medica con massimale di 30.000 €
• Assistenza telefonica da parte del personale d'agenzia
• Cambio Euro/USD 1,19

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 
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