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ALL’ORIGINE DEL
QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON
AVEVA MAI VISTO IL MARE...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio,
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto,
l’India, poi... tutto il mondo.
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Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura.
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua
storia e la sua fede.

10 Meraviglie Nascoste

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di
viaggio uniche e straordinarie.

20 Wonderful Borneo

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
erra
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
2|

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio.
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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GLI SPECIALISTI
DELLA

QUALITÀ

I VIAGGI DA CATALOGO

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
ccharme ed eleganza.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il
viaggiatore nell’atmosfera più
autentica della destinazione.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

Prop
Proposte
che offrono, ad un prezzo
competitivo,
co
un nuovo modo
di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà,
autonomia ed ampi spazi
a
alla personalizzazione in
corso di viaggio.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.

Un categoria di tour di
Una
ggruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero
d
di partecipanti.

I V IAGGI A CCOMPAGNATI
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
ɽ

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

ɽ I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
ɽ I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I LUOGHI
La Malesia sostanzialmente si divide in due grandi macro aree, la parte della penisola ed i due stati
che si trovano nel Borneo. È un piccolo scrigno, in grado di soddisfare tutti i desideri, anche di un
viaggiatore esperto, ma alla ricerca di un paese genuino che abbia molto da offrire. Un’emozione
unica.

PENISOLA MALESE
La Penisola Malese si allunga a sud della Thailandia, si caratterizza per la natura rigogliosa e per le
belle spiagge delle isole sia ad est che ad ovest. Qui
troviamo la capitale Kuala Lumpur, dove ancora si
intravedono edifici in stile coloniale, nell’interno della penisola vi sono bellissimi Parchi Nazionali come
l’affascinante Taman Negara con la sua bellissima
foresta. La penisola non è solo foreste e parchi, ai
suoi lati Est ed Ovest si trovano alcune tra le più belle
isole dell’Estremo Oriente, ad Est Redang, Perhentian, Tioman, consigliate nella nostra estate per fattori climatici ad Ovest invece troviamo Langkawi e
Pangkor Laut consigliate nel nostro inverno.

BORNEO
Il Borneo: qui si trovano gli stati del Sabah e del Sarawak, ancora oggi abitati da antiche tribù di tagliatori
di teste. Nel Sabah a Kota Kinabalu, capitale dello
stato, lungo le rive del fiume Garama, potrete ammirare specie endemiche come le scimmie nasiche o
“Proboscis Monkey” uniche nel loro genere, oppure

NOTIZIE UTILI MALESIA
PASSAPORTO E VISTO
È necessario il passaporto con validità residua di
al-meno sei mesi al momento della partenza per la
Ma-laysia. Visto di ingresso: non serve per soggiorni
non superiori ai tre mesi.

SITUAZIONE CLIMATICA
Il clima è tropicale, caldo-umido. La temperatura
nel corso dell’anno oscilla tra i 24° e 35°. Sulla
costa Ovest la stagione delle piogge dura da
agosto e set-tembre, mentre su quella Est ed il
Borneo, la stagione delle piogge monsoniche va da
novembre a febbraio.

FUSO ORARIO
In inverno +7 ore con l’ora solare; in estate +6 ore
con l’ora legale.

LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è il Bahasa Melayu. L’inglese è palato
dalla maggioranza della popolazione.

RELIGIONE
I malesi sono in prevalenza Musulmani, ma la convivenza con i Cattolici, Buddisti e Induisti è veramente
esemplare.
N.B.: dal 22 marzo 2023 al 21 aprile 2023 sarà
osservato il Ramadan, durante questo periodo alcune
visite ed escursioni potrebbero subire modifiche.

ELETTRICITÀ
Le prese sono a tre lamelle di tipo inglese e quindi
consigliabile munirsi di adattatori
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CONSIGLI SANITARI

Nessuna vaccinazione obbligatoria.

ABBIGLIAMENTO

Capi leggeri estivi, dove previsto il trekking è consigliato abbigliamento adeguato, scarpe da trekking,
cappello e K-way impermeabile. Le donne che visitano moschee devono indossare maniche lunghe e
pantaloni a gamba lunga.

WI-FI

La copertura wi-fi è molto alta e sviluppata tranne
sulle isole della costa est.

TASSA DI SOGGIORNO

In Malesia dal 2017 è in vigore una tassa turistica per
chi soggiorna in tutti gli hotel della Malaysia, l’importo da pagare in hotel è di MYR 10 per notte per camera (circa 2 euro). Questa tassa dovrà essere saldata
dal cliente direttamente al momento del check-out e
non può essere inclusa nei nostri preventivi o pagata
da noi per conto dei clienti.

CAMERA TRIPLA

Nelle nostre destinazioni, non sempre è garantita la
camera tripla, ma si può aggiungere un terzo letto
(solitamente di dimensioni ridotte, tipo sofà o branda) ad una camera doppia. Questa sistemazione,
scomoda per gli adulti, è invece più adatta per i bambini. Il terzo letto non sempre comporta una riduzione di prezzo.

bel resort sulle sponde del lago costruito seguendo gli
orientamenti delle case dell’antica tribù Iban. Nello
stato si trovano anche bei parchi come il Bako National Park e Mulu caves.

fare trekking se non addirittura scalare il Monte Kinabalu con i suoi 4093 mt di altezza o fare un bel
soggiorno balneare. A Sandakan potrete ammirare
gli Orang Utan al Sepilok Rehabilitation Center, poco
distante si trova Turtle Island, qui le tartarughe arrivano per deporre le loro uova. Potrete poi proseguire
per un bell’atollo come Lankayan, Pom Pom o Mataking dove le scarpe sono bandite. Da non perdersi le
crociere sul maestoso Kinabatangan River alla ricerca
di coccodrilli, serpenti, scimmie nasiche. Nella “Tabin
Wildlife Reserve” andrete alla ricerca del raro Rinoceronte di Sumatra e dell’elefante pigmeo, per dirne
alcuni e nel cuore del Borneo all’interno della foresta
primaria, potrete visitare il bellissimo “Danum Valley
National Park”. Anche il Sarawak non è da meno: Kuching la sua capitale, che sorge sul bel fiume Sarawak,
offre ai visitatori una vista genuina che si svolge sul
bellissimo lungofiume sovrastato dal Forte Margherita, un tempo residenza del leggendario Raja bianco Charles Brooke; da Kuching si parte verso belle
escursioni, prima fra tutte quella verso il Lago Batang
Ai, dove si trova il caratteristico Hilton Batang Ai, un

T HAILANDIA

AMBASCIATA ITALIANA

99, Jalan U Thant 55000 Kuala Lumpur
Tel. 00603-42565122/228 - Fax. 00603/42573199,
Cellulare d’emergenza: 006/012-3821200.
Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 9.00 alle 13.00
(lunedì-venerdì).

Kangar
Langkawi Island
Alor Setar
Penang

Kota Bharu
Redang Island

Mt. Kinabalu
Kota Kinabalu
Labuan
Bandar Seri Begawan

Kuala Terengganu
Ipoh

LE QUOTE COMPRENDONO
- Accompagnatore locale parlante inglese o italiano;
- Trasferimenti in lingua inglese;
- Trasferimenti ed escursioni come indicate in
programma;
- Facchinaggio negli hotel.
- Il kit da viaggio;
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 35).

Pangkor Island
Pangkor Luat
Kuala
Lumpur

Lankayan
Island

Kudat

Cameron Highlands

B RUNEI

M ALESIA

Johor Bahru

S INGAPORE

S ABAH

Tawau

Mulu Caves

Kuantan
Tioman
Island
Malacca

Bintulu

S ARAWAK
Niah Caves

Sibu
Kuching

Turtle island
Sandakan
Danum Lahad Datu
Valley
Semporna
Mataking
Mabul
Kapalai
Sipadan
Island

Kapir

Batang Ai

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Voli internazionali o domestici; facchinaggio in
aeroporto; i pasti e le bevande non indicati nel
programma, l’assicurazione annullamento, gli
extra di carattere generale e quanto non espressamente menzionato; trasferimenti da e per gli
aeroporti in giorni di arrivo diversi dalle date
stabilite.

I NDONESIA

QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90 PER PERSONA
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7 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Penang

Banding

Cameron
Highlands

Kuala
Lumpur
Malacca

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
Superior: da € 1.290
Deluxe: da € 1.530

SUPPLEMENTI
SUPPL

Tour di GRUPPO

Kota Bahru

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

EXOTIC PENINSULA

1° giorno: KUALA LUMPUR
All’arrivo in aeroporto incontro con un nostro incaricato e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio si parte
per il giro della città di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. La visita fornisce una prima idea della capitale malese, si conosceranno i luoghi di maggiore interesse quali: il Palazzo Reale (foto davanti all’entrata
dato che l’ingresso non è consentito), il Monumento ai
caduti, la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria
in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza “Merdeka
Square” dove si trovano gli edifici coloniali del Royal
Selangor Club ed il palazzo sempre in stile moresco
Sultan Abdul Samad, eretto nel 1893. Il tour termina
con una sosta di fronte alle due più alte torri gemelle
del mondo: Le Petronas Towers. Rientro in hotel. Serata libera. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Superior: Pullman Hotel - Cat. Deluxe:
Shangri - La.
(70 km)

2° giorno: KUALA LUMPUR - escursione a Malacca
Prima colazione in hotel e partenza per la storica città
di Malacca, nominata nel 2008 dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Malacca o Melaka, si
trova a circa 2 ore di strada da Kuala Lumpur. La città
è ricca di templi, mercati, pagode e moschee ed il suo
centro storico ha conservato i vecchi edifici coloniali. L’escursione consentirà di visitare la Piazza Rossa
Olandese, il museo “Baba-Nyonya” (un’etnia derivata
dal mix della cultura locale con quella Cinese, sviluppatasi lungo lo Stretto di Malacca e conosciuta anche
come Peranakan). Si salirà sulla collina di San Paolo
dove restano le rovine dell’omonima Chiesa per poi
proseguire verso la Porta de Santiago, ultimo bastione
dell’antica fortezza portoghese “A Famosa” distrutta
dagli Inglesi nel 1806 e poi parzialmente ricostruita da
Sir Francis Raffles (il fondatore di Singapore). Pranzo
in un tipico ristorante locale. La visita riprenderà poi
lungo la strada degli Antiquari (Jonker Street) per concludersi con una simpatica escursione in barca sul Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala Lumpur, arrivo
previsto verso metà pomeriggio. Pernottamento.
(300 km)

Kuala Lumpur - MALACCA - Cameron Highlands - penang banding - kota Bharu

TUTTO IL FASCINO DELLA PENISOLA MALESE IN UN TOUR CHE NASCE DAL SAPIENTE CONNUBIO TRA ARTE, CULTURA E FOLKLORE CON NATURA ED AVVENTURA, PER COGLIERE LE MILLE
SFACCETTATURE DI QUESTA MAGNIFICA TERRA: I GRANDI CONTRASTI TRA VECCHIO E NUOVO, I
SORRISI SINCERI DEI NATIVI E LA LORO SQUISITA OSPITALITÀ, LA MODERNITÀ DI KUALA LUMPUR,
L’INCONTRO DI DIVERSE RAZZE ED ETNIE.

Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali; i voli intercontinentali e domestici; i pasti non menzionati e
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i lunedì dal 1 Marzo 2022 al 31 Marzo
2023 - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni e 2 pranzi
Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di
prezzo tra cui scegliere
✓ L’essenza della Penisola Malese tra storia, natura,
avventura e cultura.

S sito www.exotictour.it
Sul
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
In mattinata partenza per il Tempio di Batu Caves, il
più grande ed importante tempio Hindù in Malaysia
creato all’interno di una grotta, che richiama circa
mezzo milione di persone ogni anno durante la festività
del Thaipusam. Proseguimento poi verso le Cameron
Highlands, località rinomata per le sue piantagioni di
tè e frutta. Prima di iniziare la salita per le montagne
di Cameron, sosta a Tapah e continuando alla piccola
cascata di Iskandar, nelle cui vicinanze è ancora presente qualche insediamento di “Orang Asli”, la tribù
originaria Malese. Si raggiungerà Cameron Highlands
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Cat. Superior: Strawberry Park - Cat. Deluxe:
Cameron Highlands Resort.
(205 km)

VIAGGIO

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono
attentamente valutati e monitorati costantemente
al fine di proporre quanto di meglio è presente sul
mercato.

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni
generali).

P ROGRAMMA di

PERHENTIAN
Facilmente raggiungibili da Kota Bharu le isole
Perhentian sono davvero affascinanti, selvagge e rigogliose con spiagge uniche. Qui le strutture presenti non sono di altissimo livello ma i luoghi e le acque
cristalline consentono ai visitatori di immergersi in
paesaggi da Robinson Crusoe, con piccoli ristorantini sulle spiagge, dove mangiare pesce freschissimo
cucinato secondo le antiche tradizioni locali. È possibile noleggiare una piccola imbarcazione a cifre
irrisorie e farsi condurre negli angoli più belli non
raggiungibili via terra.

ESTENSIONI MARE
REDANG
Alla fine del tour potete concedervi un soggiorno
balneare, davvero indimenticabile, sula splendida
isola di Redang, a circa 50 minuti i barca da Terengganu. L’isola fa parte di un gruppo di nove ed è la
più grande, insieme costituiscono il Redang Marine
National Park. Qui le splendide acque cristalline,
circondate da coloratissime barriere coralline ed
i resort dotati di tutti i comfort sono la soluzione
ottimale se dovete scegliere dove terminare la vacanza, uno su tutti il The Taaras Resort con la sua
ampia spiaggia di sabbia bianca e le tartarughe che
nuotano a poca distanza.

Viaggio

4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/PENANG
Colazione al Resort. Partenza con la guida per visitare
una delle numerose piantagioni di tè dove si assisterà
ai vari processi di lavorazione. Si comincerà quindi la
discesa verso Ipoh, capitale dello Stato del Perak, una
volta arrivati avverrà una breve passeggiate tra vecchie
vie del piccolo centro cittadino, quindi ci si recherà a
visitare uno dei numerosi Templi Buddisti scavati nella
roccia. Si proseguirà poi verso nord fino a raggiungere
la Città reale di Kuala Kangsar, con la sua bellissima
Moschea Ubudiah, tutta bianca con intarsi in oro e
sarà anche possibile vedere dall’esterno il Palazzo del
Sultano del Perak. Pranzo libero in tour. Risalendo
sempre verso nord, ecco l’arrivo nel pomeriggio sull’isola di Penang attraversando uno dei ponti più lunghi
dell’Asia, il Penang Bridge. Check-in in hotel e serata
libera. Cena libera. Pernottamento a Georgetown, capitale di Penang Island.
HOTEL: Cat. Superior: Jen Penang - Cat. Deluxe: E&O
Hotel.
(259 km)

5° giorno: PENANG/TOUR DI GEORGETOWN/
BUKIT MERAH/BANDING
Colazione in Hotel. Incontro con la guida in Hotel
e visita della città di Georgetown, le sue caratteristiche storiche, le hanno valso la nomina di Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Inizierete con la visita del Kek
Lok Si formato da ben 7 templi, questa bella Pagoda
è situata in cima ad una collina che domina la città ed
è il più complesso tra i templi Buddisti di tutta la Malesia. Ridiscesi in città, si passerà accanto alle rovine di
Fort Cornwallis, sede del distaccamento coloniale inglese, da qui a piedi, ci si addentrerà tra le tipiche vie
del vecchio centro dove tanti muri sono affrescati da
murales, tipici mercati all’aperto daranno uno spaccato di vita quotidiana, gli artigiani locali producono
bacchette di incensi da usare nei templi e pasticceria
locale. Ammirerete dall’esterno la Kapitan Kling Mosque e la St.George Church, si visiterà la bella dimora
del clan Khoo Kongsi eretto da una facoltosa famiglia
cinese, commercianti già nel diciassettesimo secolo, fu
costruito nel 1906, quando il clan dei Khoo era all’apice della sua ricchezza. Al termine del tour rientro in
hotel, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bukit
Merah, un isolotto sul lago raggiungibile in barca, sede
del Centro di Conservazione degli Orang Utan, unico
nel suo genere, nella Penisola Malese, ospita i primati
trovati orfani o in fin di vita nella giungla del Borneo
Malese, per seguire terapie o riabilitazione per poi essere rilasciati. Dopo la visita il viaggio riprenderà verso
le foreste tropicali, sino a Banding sul lago Temenggor.
Check-in delle camere. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Superior: Belum Rainforest, cam. Azlanii Cat. Deluxe: Belum Rainforest, cam. Balau.
(165 km)
6° giorno: BANDING
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Banding e del grande lago. In barca ci si inoltrerà sul bel
lago alla ricerca del fiore più grande al mondo, la Rafflesia. Continuando poi sulla pista degli elefanti per
vedere il luogo in cui questi pachidermi si recano, per
nutrirsi dei sali minerali presenti nel particolare tipo di
terreno. Il pranzo al sacco avverrà nei pressi di una pittoresca cascata nella foresta e chi desidera potrà anche
fare il bagno nelle fresche acque ristoratrici. L’ultima visita è prevista ad uno dei villaggi aborigeni “Orang Asli”
l’antica etnia locale per osservare le loro usanze. Rientro al Resort nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
7° giorno: BANDING/KOTA BAHRU
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione
partenza dal Belum per la città di Kota Bahru e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo verso
un’altra destinazione. Oppure possibilità di prevedere
estensioni balneari sulle belle spiagge di Perhentian o
Redang, situate a poche ore di viaggio.

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Kuala
Lumpur
Malacca

Kluang
Singapore

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
Superior: da € 2.675
Deluxe: da € 2.990

SUPPLEMENTI
SUPPL

Tour di GRUPPO

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

Gambang

Tour con guida in inglese: - € 350

MERAVIGLIE
NASCOSTE

Singapore - Kluang - Endau Rompin - Malacca Kuala Lumpur - Gambang

IL PIÙ ESCLUSIVO E BEL TOUR PER VISITARE LA “TANAH MELAYU” LA PARTE CENTRO-SUD DELLA
PENISOLA MALESE. ABBIAMO APERTO UN NUOVO ITINERARIO IN ITALIANO SOLO PER I NOSTRI
CLIENTI, IL SELVAGGIO E SPERDUTO PARCO NAZIONALE ENDAU ROMPIN, MALACCA, KUALA LUMPUR, IL SANTUARIO DEGLI ELEFANTI E LAKE CHINI. EMOZIONI DALL’INIZIO ALLA FINE!

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali; i voli Intercontinentali e quelli non menzionati; i pasti
non menzionati e le bevande; le mance;
l’assicurazione annullamento e tutto
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: dal 1 marzo al 31 ottobre 2022, in inglese
tutti i giorni, In Italiano il Lunedì - Minimo 2 partecipanti
Guida: parlante italiano o inglese a seconda del programma
Pasti: 7 colazioni, 5 pranzi, 2 cene
Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

vertrtourism
rism

LONTANI dall’O

✓ Il più innovativo ed esclusivo tour in Malesia
✓ Trasporto con MPV
✓ WI-FI a bordo
✓ Gruppo massimo 6 partecipanti

S sito www.exotictour.it
Sul
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

fiume vicino al villaggio. La foresta è davvero suggestiva, scorci di giungla ancora incontaminata dai colori
vivacissimi. Una volta sbarcati ci si addentrerà nella
foresta attraverso l’Elephant Trail, il sentiero percorso
dagli elefanti pigmei che vivono nella zona, la guida
mostrerà le piante presenti e le loro caratteristiche,
si attraverseranno piccoli ponticelli in corde o tavole
legate tra loro per raggiugere una prima piccola cascatella. Si dovrà guadare il fiume a piedi diverse volte
per accorciare il percorso tra le anse che si snodano
tra la foresta, per poi raggiungere la seconda e più
grande cascata. Sosta per il pranzo al sacco, dopo di
che inizio del ritorno in senso inverso verso la barca
che ricondurrà al villaggio degli Orang Asli. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
(200 km)
N.B.: Trattandosi di una foresta l’avvistamento degli animali, nel loro habitat, è ovviamente impossibile da predire e garantire, così come per la tigre che pur vivendo
in questa enorme foresta predilige zone non frequentate
dagli umani.

Quota gestione pratica: € 90

RIDUZIONI

o
i
g
g
Via
IL

SOLUZIONI

1° giorno: SINGAPORE - Tour della città
Arrivo a Singapore, incontro con il nostro assistente e
trasferimento presso l’hotel prescelto. Ore 14:30 tour
di Singapore: nel Civic District, si trovano il campo da
cricket con il club, il Parlamento, la Corte Suprema ed
il Municipio. A piedi si attraverserà poi la spianata per
arrivare alla statua del Merlion, simbolo di Singapore
affacciato sulla Baia. Il tour continua con il quartiere
Indiano e quindi Chinatown dove è prevista una sosta
per fare foto al Tempio buddista Thian Hock Keng, il
più antico ed importante di Hokkien. Si procede quindi con la visita al coloratissimo Giardino delle Orchidee situato all’interno del Giardino Botanico.
HOTEL: Cat. Deluxe e Cat. Superior: Concorde Hotel,
Deluxe Rooms
2° giorno: SINGAPORE/KLUANG
Colazione in Hotel. Verso le 10:00 partenza per il confine tra Singapore e Malesia dove, una volta effettuato
il disbrigo delle formalità doganali, si giungerà a Johor
Baru. Un primo assaggio della cultura Malese, il melting pot, delle sue molte culture appare subito evidente, nel vecchio centro cittadino soste fotografiche al
‘Grand Palace’ ed al “Sultan Ibrahim Building’, vecchi
edifici tutti in pietra bianca del periodo coloniale inglese; la bella ed antica Moschea ‘Abu Bakar’, proseguendo poi passeggiando lungo la ‘Tam Hiok Nee Heritage
Street’ con il suo misto di culture cinesi,malesi ed indiane. Qui si sosterà per il pranzo in stile locale. Dopo
il pranzo si proseguirà verso Kluang, arrivo previsto nel
pomeriggio per effettuare il check-in al Resort. Cena e
pernottamento al “Casabianca Resort” di Kluang.
HOTEL: Cat. Deluxe e Cat. Superior: Casabianca Resort,
Suite Rooms
(130 km)
3° giorno: KLUANG/ENDAU ROMPIN/KLUANG
Colazione in Hotel di buon mattino, verso le 07:00 si
parte alla volta del rigoglioso Parco Nazionale di Endau Rompin. Il grande parco nazionale di circa 80.000
ettari, è racchiuso tra due stati, Johor e Pahang, è il
secondo per grandezza nel paese, ma molto più incontaminato, ricco di flora e fauna esotica il parco ospita
numerose specie di uccelli, mammiferi, rane, insetti e
varietà esotiche di orchidee, erbe e piante medicinali. I
sentieri che attraversano la giungla offrono a chi ama
l’avventura la possibilità di osservare le belle monkey
leaves, macachi long tail, gibboni, elefanti, cervi, tapiri, le rare tigri e leopardi. Da Kluang il parco dista
circa tre ore di strada (di cui due ore di sterrato tra le
piantagioni di palme da olio) si raggiungerà una piccola comunità di Orang Asli, gli aborigeni delle foreste
malesi, con due di loro si inizierà in barca la risalita del

4° giorno: KLUANG/MALACCA
Colazione in hotel, check-out e partenza per la storica
Malacca, il viaggio è di circa 2 ore, all’arrivo pranzo in
ristorante locale. Il tour avrà inizio con una passeggiata
lungo Jonker Street, la strada principale di Chinatown
rinomata per i suoi antichi negozi. Qui sarà possibile
visitare il Museo “Baba-Nyonya”, si visiteranno quindi l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di Kampung Kling. Si prosegue verso la Piazza
dell’Orologio con lo Stadhuys (Municipio) in stile
Olandese, per poi salire sulla collina di San Paolo, con
le rovine dell’omonima Chiesa. Il tour termina presso
la Porta de Santiago, ultimo bastione dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. La
giornata si concluderà con una suggestiva escursione
in barca sul Melaka River. Rientro in hotel. (150 km)
HOTEL: Cat. Deluxe: Casa del Rio Melaka, Deluxe River
View - Cat. Superior: Ramada Plaza Melaka, Premier.
5° giorno: MALACCA/KUALA LUMPUR
Colazione in hotel. Si parte verso la capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Ore 14:00 incontro nella lobby
dell’hotel con la guida, si continua con la scoperta di
Kuala Lumpur. Visita del coloratissimo Tempio Buddista di Thean Hou, per poi percorrere il rigoglioso Lake
Garden dalla natura tropicale e fermarsi di fronte alla
moderna Moschea Nazionale ed alla vecchia Stazione
Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita dagli inglesi. Nei pressi si trova la Piazza dell’Indipendenza, centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell’ 800 attorno
alle miniere di stagno. Si prosegue a piedi alla scoperta
delle viuzze contornate dai tipici piccoli edifici in stile

Viaggio

coloniale (shop houses) ed i mercati popolari di Central Market e Chinatown, nelle vicinanze sorge anche il
colorato tempio Indu di Sri Mahamariamman. Infine
sosta per le foto alle iconiche Petronas Twin Towers
meraviglia architettonica ormai simbolo di Kuala Lumpur. Rientro in Hotel per il pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Shangri-la KL, Executive - Cat. Superior: Pullman Hotel KLCC, Deluxe.
(155 km)

6° giorno: KUALA LUMPUR/GAMBANG
Colazione in hotel. Verso le 09:00 partenza per il Kuala
Gandah National Elephant Conservation Centre. Lungo il percorso sosta al Santuario Indù Batu Caves, uno
dei più importanti al di fuori dei confini Indiani, 272
gradini portano fino al Santuario di Murugan. Arrivati al Santuario degli Elefanti, si potranno osservare gli
elefanti che sono stati spostati qui per essere accuditi
e protetti. Questo è l’unico centro del genere in Malesia. Negli ultimi venticinque anni il centro ha salvato
dalla morte e dal pericolo d’estinzione oltre 300 elefanti, aiutandoli a sopravvivere e ad essere reintrodotti,
quando possibile, alla vita della foresta. Durante la visita, chi lo desidera, potrà preparare e somministrare
il cibo ai cuccioli di elefante, l’incontro ed il contatto è
davvero un momento suggestivo e toccante. Il viaggio
poi prosegue verso il bellissimo resort Mangala, situato
a poca distanza dalla città di Kuantan.
(225 km)
HOTEL: Cat. Deluxe: Mangala Resort, Vana Villa - Cat.
Superior: Hyatt Regency Kuantan, Superior.

7° giorno: GAMBANG/LAKE CHINI/GAMBANG
Colazione al resort, partenza poi per il vicino Lake Chini che è, per grandezza, il secondo lago naturale della Malesia, 12.565 acri di zone umide lussureggianti
che ricomprendono una dozzina di fiumi. Oggi Lake
Chini è uno splendido ecosistema, rientra anche negli
studi sulla Biosfera dell’UNESCO. Si navigherà su una
barca locale tra alti canneti, rigogliosi giardini di fiori
di Loto, pesci che saltano attorno ed infine un fantastico percorso in uno dei canali circostanti, un tunnel
di piante di tantissime specie; qui vivono volatili di
molti tipi, dalle grandi aquile sempre in volo ai piccoli
martin pescatore a caccia dei pesci che saltellano fuori
dall’acqua. Sulla via del ritorno sosta presso una piccola comunità di indigeni, infine il viaggio riprende verso
il resort, arrivo nel tardo pomeriggio.
(120 km)
8° giorno: GAMBANG/Altra destinazione
Colazione al resort, trasferimento con il solo autista
(senza guida) in aeroporto per volo verso altra destinazione, oppure verso Kuala Terengganu (240km) o
Kota Bahru (375 km) per un’estensione mare nelle
belle spiagge di Redang o Perhentian.

6 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Kuala
Lumpur

Malacca
Singapore

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
Superior: da € 1.975
Deluxe: da € 2.120

Tour di GRUPPO

IC A
PIÙ AUTENT

Taman
Negara

ANTICHE COLONIE
E FORESTE

Singapore - Malacca - Kuala Lumpur - Parco Nazionale del Taman Negara

UN TOUR EMOZIONANTE ALLA SCOPERTA DELLA VERA ESSENZA MALESE, FATTA DI PROFUMI, DI
SPEZIE ED INCENSI, VIVACI COLORI, MUSICHE ORIENTALEGGIANTI, SFARZI E MODERNITÀ CONTRAPPOSTI ALLA RILASSANTE E MAESTOSA NATURA DEL PARCO NAZIONALE DEL TAMAN NEGARA; UN TOUR DEI CINQUE SENSI DAVVERO EMOZIONANTE!

SUPPLEMENTI
SUPPL
Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.
.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutte le domeniche dal 1 Gennaio 2022 al
31 Marzo 2023 - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 5 colazioni e 3 pranzi
Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono
attentamente valutati e monitorati costantemente
al fine di proporre quanto di meglio è presente sul
mercato.
✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di
prezzo tra cui scegliere

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

P ROGRAMMA di

1° giorno: SINGAPORE/CITY TOUR
Arrivo a Singapore, incontro con il nostro assistente e
trasferimento presso l’hotel prescelto. Ore 14.30 tour di
Singapore: una modernissima capitale dalle mille attrazioni che conserva tracce del passato coloniale nel Civic
District, dove si trovano il campo da cricket con il club,
il Parlamento, la Corte Suprema ed il Municipio. A piedi
si attraverserà poi la spianata per arrivare alla statua del
Merlion, un leone con la coda di pesce che sputa acqua
e simbolo di Singapore affacciato sulla Baia. Il tour continua con il quartiere Indiano e quindi Chinatown dove è
prevista una sosta per fare foto al Tempio buddista Thian
Hock Keng, il più antico ed importante di Hokkien, una
provincia della costa sud-est cinese di Singapore. Si procede quindi con la visita al coloratissimo Giardino delle
Orchidee situato all’interno del Giardino Botanico.
HOTEL: Cat. Deluxe: Hotel Grand Park Orchard - Cat.
Superior: Concorde Hotel

2° giorno: SINGAPORE/MALACCA
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza dall’hotel
CONCORDE con il Luxury Coach che collega Singapore
alla città di Malacca. La durata del viaggio è di circa 4
ore, per una distanza di circa 200 chilometri (disbrigo
delle formalità doganali ed immigrazione al confine tra
Singapore e Malesia). Arrivo a Malacca, incontro con la
guida e trasferimento presso l’hotel prescelto. Ore 14.30
Incontro nella lobby dell’hotel con la guida ed inizio della visita della città di Malacca, ricca di templi, mercati
e moschee. Nel centro della città sono conservati edifici storici che hanno permesso alla città di ricevere, nel
2008, un riconoscimento storico da parte dell’Unesco.
Il tour avrà inizio con una passeggiata lungo Jonker Street, la strada principale di Chinatown rinomata per i suoi
antichi negozi. Qui sarà possibile visitare il Museo “Baba-Nyonya” (che mostra la storia locale delle etnie cinesi
dello Stretto di Malacca conosciuti anche come Peranakan). Da qui si prosegue per Harmony Street, il nome
deriva dalla presenza dei templi delle principali religioni
che convivono qui pacificamente; si visiteranno quindi
l`antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea
di Kampung Kling. Si prosegue verso la Piazza dell’Orologio con lo Stadhuys (Municipio) in stile Olandese, per
poi salire sulla collina di San Paolo, con le rovine dell’omonima Chiesa. Il tour termina presso la Porta de Santiago, ultimo bastione dell’antica Fortezza portoghese “A
Famosa” distrutta dagli Inglesi. La giornata si concluderà
con una suggestiva escursione in barca sul Melaka River.
Rientro in hotel. Cena libera.
HOTEL: Cat. Deluxe: Hotel The Majestic Malacca - Cat.
Superior: Ramada Plaza
(238 km)

Viaggio

3° giorno: MALACCA/KUALA LUMPUR
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 con la guida si riprende il viaggio che in circa due ore condurrà verso la
capitale della Malesia: Kuala Lumpur. Giunti in città, il
tour toccherà i luoghi di maggiore interesse: il Santuario
Indù Batu Caves, uno dei più importanti al di fuori dei
confini Indiani, 272 gradini portano fino al Santuario
di Murugan, una delle Divinità maggiormente riverite
dell’Induismo, da qui si ammira uno splendido panorama della città, piccole e simpatiche scimmie (macachi)
alla continua ricerca di cibo fanno da cornice al tempio,
le grotte suggestive sono tutt’oggi meta di pellegrinaggio soprattutto durante il festival Hindù più importante
d’Asia, il Thaipusam, celebrato durante il mese Tamil di
luna piena (Gennaio/Febbraio). Rientro in centro città
per il check-in in Hotel e pranzo libero. Ore 14.00 incontro nella lobby dell’hotel con la guida, si continua con
la scoperta di Kuala Lumpur. Visita del coloratissimo
Tempio Buddista di Thean Hou, per poi percorrere il rigoglioso Lake Garden dalla natura tropicale e fermarsi di
fronte alla moderna Moschea Nazionale ed alla vecchia
Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita dagli inglesi. Da qui si prosegue con la Piazza dell’Indipendenza, centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell’800
attorno alle miniere di stagno. Si prosegue a piedi alla
scoperta delle viuzze contornate dai tipici piccoli edifici
in stile coloniale (shop houses) ed i mercati popolari di
Central Market e Chinatown, nelle vicinanze sorge anche
il colorato tempio Indu di Sri Mahamariamman. Infine
è dovuta la sosta per le foto alle iconiche Petronas Twin
Towers meraviglia architettonica ormai simbolo di Kuala
Lumpur. Rientro in Hotel per il pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Shangri-La Kuala Lumpur - Cat.
Superior: Pullman Kuala Lumpur
(143 km)
4° giorno: KUALA LUMPUR/TAMAN NEGARA
NATIONAL PARK
Ore 07.30 Trasferimento e colazione all’ ISTANA Hotel,
verso le 08:00 con lo shuttle bus si raggiungere via terra
(circa 4 ore di viaggio) il jetty di Kuala Tahan che è situato
nel Taman Negara National Park. Da qui con una barca
si attraverserà il fiume, per raggiungere il Resort check-in
delle camere e pranzo libero. Alle 13.30, con la guida ed
un ranger locale, inizio del trekking per risalire sino alla
cima della Teresek Hill, qui potrete sperimentare un’insolita esperienza, ovvero camminare su un ponte sospeso
tra le cime degli alberi, (canopy) lungo ben 550 metri.
Rientro al Resort e cena. Ore 20.45 incontro con la guida
nella Lobby per una facile ma interessante passeggiata
notturna nella giungla.
HOTEL: Cat. Deluxe: Mutiara Taman Negara Resort Cat. Superior: Mutiara Taman Negara Resort (35 km)
5° giorno: TAMAN NEGARA
Dopo la prima colazione, verso le 9.30, partenza per una
breve crociera in barca che vi condurrà 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. Rientro al resort, tempo libero per eventuale pranzo (non incluso nella quota). Nel pomeriggio,
verso le 17.00, visita ad un caratteristico insediamento
degli indigeni locali “Orang Asli”, rientro al resort. Cena
e pernottamento.

6° giorno: TAMAN NEGARA/KUALA LUMPUR
Prima colazione al Resort. Alle 08.30 con la guida locale
si attraverserà il fiume fino al jetty di Kuala Tahan, da
qui verso le 09.00 dal Kuala View Restaurant si partirà
con una tipica Longboat, per ridiscendere il fiume nel
mezzo della giungla sino a Kuala Tembeling (circa 3 ore
di percorso) una volta arrivati lo shuttle bus rientrerà via
terra a Kuala Lumpur con arrivo a Chinatown, eventuale
trasferimento al proprio Hotel oppure in aeroporto per
chi avesse un volo in partenza.
(230 km)

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

IC A
PIÙ AUTENT

MALESIA
Kuala
Lumpur
Malacca

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
8 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo domestico Penang/Kota Kinabalu
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.
.

Tour di GRUPPO

INDONESIA

Penang
Cameron
Highlands

2° giorno: KUALA LUMPUR - ESCURSIONE A

EMOZIONI MALESI
Kuala Lumpur - Cameron Highlands - Bukit Merah - Penang Kota Kinabalu - Monte Kinabalu

UN TOUR IDEATO PER DARE UN PANORAMA COMPLETO DELLA PENISOLA MALESE CON IN AGGIUNTA UN PICCOLO ASSAGGIO DI BORNEO, UNA FUSION TRA CULTURA, ANTICHI TEMPLI CINESI, INFLUENZE BUDDISTE, RIGOGLIOSE FORESTE NATURA ED AVVENTURA, PIANTAGIONI DI THE,
L’INCONTRO CON GLI ORANGHI, LE SCIMMIE NASICHE ED IL MAESTOSO MONTE KINABALU A FAR
DA SFONDO SU TUTTO.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i lunedì e martedi- Minimo 2
partecipanti Guida: parlante italiano
Pasti: 7 colazioni, 2 pranzi e 2 cene
Trasporto: minivan e volo domestico

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Ideale per i Viaggi di Nozze
✓ Ottimo combinato per assaporare l’essenza
della Penisola Malese e un piacevole assaggio del
Sabah, nel Borneo.
✓ Mix di cultura , natura e storia

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

MALACCA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati; le bevande;
le mance; l’assicurazione annullamento e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

IL

1° giorno: ARRIVO A KUALA LUMPUR
All’arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro incaricato e trasferimento in albergo. 14.00 Partenza per
il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il tour vi porterà a conoscere i luoghi di maggiore
interesse della città quali il Palazzo Reale (foto stop)
ovvero la residenza del Re della Malesia, il Monumento
e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile
moresco, la Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina
con una sosta per le foto alle 2 più alte torri gemelle
del mondo, le Petronas Towers. Ritorno in hotel per il
pernottamento.
HOTEL: Pullman, cat. 5*.

Kota Kinabalu

BORNEO

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

Colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano per l’escursione a Malacca. Dopo circa 2 ore di
strada, si raggiungerà la storica città, dove ebbe origine il Sultanato Malese, che poi venne interrotto dalle
dominazioni Portoghesi, Olandesi e Britanniche, per
un periodo di oltre 400 anni. Al giorno d’oggi, nella
cucina e nei vecchi edifici se ne ritrovano le vestigia culturali; Malacca è davvero uno scrigno, ricco di templi,
mercati e moschee, il suo centro storico ha conservato
i vecchi edifici di una volta, che le hanno permesso di
ricevere nel corso del 2008 il riconoscimento di Patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco. Le visite si
concentreranno attorno ai luoghi di maggiore interesse quali la Chiesa di San Pietro, la Porta di Santiago,
le rovine della Chiesa di San Paolo, il Tempio Cheng
Hoon e la via degli antiquari. Il pranzo è previsto in corso di escursione in ristorante locale e il rientro a Kuala
Lumpur nel tardo pomeriggio.
3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
Prima colazione in albergo. Alle 09:00 partenza per il
Tempio Indù di Batu Caves, il più grande ed importante in Malaysia. Proseguimento per Cameron Highlands
attraversando paesaggi naturalistici. Sosta a Tapah,
prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron.
Lungo la strada panoramica sosta alla piccola cascata
di Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel
pomeriggio. Visita di una piantagione di the con la
possibilità di osservarne i relativi processi di lavorazione. Arrivo in hotel.
HOTEL: Strawberry Resort, cat. 4*.

Viaggio

4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/BUKIT MERAH/

PENANG

Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel in direzione Georgetown. Durante il tragitto visita presso
Bukit Merah, dove con la barca si attraverserà un breve
tratto di lago per arrivare all’isola dove risiede il Centro
degli “Orangutan”. Dopo la visita il viaggio riprende
verso Penang. Arrivo sull’isola attraverso uno dei ponti più lunghi dell’Asia (13.5 Km). Visiterete il Tempio
Thai del Buddha disteso e il tempio Birmano splendide
testimonianze dell’influenza buddista. Sosta alla spianata per vedere Fort Cornwallis, il forte costruito da Sir
Francis Light, fondatore di questo insediamento Britannico. Sarà possibile ammirare l’architettura coloniale
degli edifici circostanti. Si procederà infine con la visita
di Khoo Kongsi, una bellissima casa del Clan Cinese.
Check-in in hotel.
HOTEL: Penaga, Boutique Hotel.

5° giorno: PENANG/KOTA KINABALU
Colazione in Hotel. Trasferimento verso l’aeroporto
di Penang per volo su Kota Kinabalu. Arrivo in aeroporto a Kota KInabalu e trasferimento in hotel. 17.
45 Partenza verso il villaggio culturale di Mari Mari.
Si trova nella zona limitrofa di Kota Kinabalu a circa
25 minuti di strada dalla moderna capitale. Il villaggio
opera come museo e preserva tutte le maggiori etnie
presenti nello stato del Sabah. All’arrivo la guida farà
un breifing per informare i visitatori su come comportarsi all’interno del villaggio e cosa evitare per non offendere i capi villaggio e gli abitanti. Una cerimonia di
benvenuto verrà svolta dal capo villaggio della tribu dei
Murut (Ex tagliatori di teste). All’interno la guida presenterà tutte le case tradizionali appartenenti alle varie
tribu e darà cenni storici alternati a dimostrazioni di
cucina con bamboo, creazione tradizionale del fuoco,
danze tradizionali. Il tour terminerà con una semplice
cena a base di pietanze locali. Dopo la cena rientro in
albergo.
HOTEL: Grandis Hotel, cat. 4*.
6° giorno: KOTA KINABALU/ESCURSIONE SUL
FIUME KLIAS

Colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per
shopping, relax o per esplorare la citta di Kota Kinabalu. 13.30 Partenza per l’escursione sul fiume Klias. Si
raggiungerà la cittadina di Beaufort dove nelle vicinanze scorre il fiume. Qui avrete modo di effettuare una
stupenda ed unica crociera nella foresta di mangrovie
alla ricerca delle famose scimmie nasiche, specie endemica che vive solo in Borneo, inoltre si potranno avvistare altri tipi di scimmie, varie specie di uccelli e bufali
d’acqua. Cena locale lungo il fiume prima di rientrare
a Kota Kinabalu.
7° giorno: KOTA KINABALU/MONTE KINABALU
Prima colazione. 08.30 Partenza per il Parco Nazionale
del Monte Kinabalu. Data la sua preziosa biodiversità il parco e stato dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco nell’anno 2000. La prima fermata verrà
effettuata presso il mercato di Nabalu. Qui si avrà la
possibilità di assaggiare della deliziosa frutta locale o
acquistare qualche oggetto di artigianato. Si procederà poi verso il Parco Nazionale dove si effettuerà una
passeggiata all’interno del giardino botanico. Con un
altro tratto di circa 45 minuti si arriverà presso le sorgenti di Poring Hot Spring, Pranzo semplice in ristorante locale. Dopo il pranzo si inizierà un trekking che porterà alle Canopy Walkway estese tra le cime degli alberi
secolari ad oltre 30 metri di altezza. Dopo la visita del
parco rientro a Kota Kinabalu nel tardo pomeriggio.
8° giorno: KOTA KINABALU
Colazione in Hotel, tempo libero a disposizione fino al
trasferimento verso il molo di Jesselton per eventuale
soggiorno mare o in aeroporto.

7 giorni

BORNEO - Viaggio di GRUPPO con accompagnatore in italiano

Banding

Cameron
Highlands

Kuala
Lumpur
Malacca

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
Superior: da € 1.250
Deluxe: da € 1.470

Tour di GRUPPO

Penang

LA VIA DEL TÈ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.
.

TUTTO IL FASCINO DELLA PENISOLA MALESE ATTRAVERSO UN TOUR CHE NASCE DAL CONNUBIO
TRA: ARTE, CULTURA, FOLKLORE, NATURA ED AVVENTURA; PER COGLIERE I GRANDI CONTRASTI
DI QUESTE TERRE, TRA ANTICO E NUOVO. I SORRISI SINCERI DEI NATIVI CON LA LORO SQUISITA
OSPITALITÀ E LE LORO ETNIE.

IN BREVE

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i lunedi dal 1 Ottobre 2022 al 31Marzo
2023
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni e 2 pranzi
Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono
attentamente valutati e monitorati costantemente
al fine di proporre quanto di meglio è presente sul
mercato.
✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di
prezzo tra cui scegliere

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio

3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
In mattinata partenza per il Tempio di Batu Caves, il
più grande ed importante tempio Hindù in Malaysia
creato all’interno di una grotta, che richiama circa
mezzo milione di persone ogni anno durante la festività del Thaipusam. Proseguimento poi verso le Cameron Highlands, località rinomata per le sue piantagioni
di: tè, fragole, cavoli, carote, pepe verde e lattuga. Prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron,
fermata a Tapah. Lungo il tragitto sosta alla cascata
Iskandar, nelle cui vicinanze è ancora presente qualche
piccolo villaggio Orang Asli, la tribù originaria Malese.
Si raggiungerà Cameron Highlands nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Cameron Highlands Resort - Cat.
Superior: Strawberry Park Resort
(205 km)
4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/BUKIT MERAH/

BANDING

Kuala Lumpur & Malacca - Cameron Highland - Belum Rainforest - Penang

IL VIAGGIO

P ROGRAMMA di

1° giorno: KUALA LUMPUR
All’arrivo incontro con un nostro incaricato e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio si parte per il giro della
città di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. La
visita fornisce un primo “assaggio” di quella che è la
capitale malese, si conosceranno i luoghi di maggiore
interesse della città quali: il Palazzo Reale (foto stop
davanti all’ingresso) residenza del Re della Malesia, il
Monumento ai caduti e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza “Merdeka Square” dove si trovano gli edifici
coloniali del Royal Selangor Club ed il palazzo in stile
moresco Sultan Abdul Samad eretto nel 1893. Il tour
termina con una sosta per le foto alle due più alte torri
gemelle del mondo: Le Petronas Towers. Rientro in hotel. Serata libera. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Shangri - La - Cat. Superior: Pullman Hotel & Residence KLCC
(60 km)

SUPPLEMENTI
SUPPL
Quota gestione pratica: € 90

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

2° giorno: KUALA LUMPUR/Escursione a Malacca
Prima colazione in hotel e partenza per la storica città
di Malacca, nominata nel 2008 dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Malacca o Melaka, si
trova a circa 2 ore di strada, a Sud di Kuala Lumpur.
La città è ricca di templi, mercati, pagode e moschee
ed il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici. L’escursione consentirà di visitare la Piazza Rossa
Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya” (un’etnia
derivata dal mix della cultura locale con quella Cinese,
sviluppatasi lungo lo Stretto di Malacca e conosciuta
anche come Peranakan). Si salirà sulla collina di San
Paolo dove giacciono le rovine dell’omonima Chiesa
per poi proseguire verso la Porta de Santiago, ultimo
bastione dell’antica fortezza portoghese “A Famosa”
distrutta dagli Inglesi nel 1806 e poi parzialmente salvata da Sir Francis Raffles (il fondatore di Singapore).
Si sosterà per il pranzo in un tipico ristorante locale.
La visita riprenderà poi lungo la strada degli Antiquari
(Jonker Street) per concludere poi con una suggestiva
escursione in barca sul Melaka River. Viaggio di ritorno
a Kuala Lumpur, arrivo previsto verso metà pomeriggio. Pernottamento.
(142 km)

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di una
piantagione di thè ed ai suoi processi di lavorazione.
Breve sosta ad uno dei mercatini di frutta e verdure tipici. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, capitale
del Perak. Visita del Tempio Cinese Buddista Sam Po
Tong situato nelle grotte calcaree. Si arriva infine a Bukit Merah dove si attraverserà brevemente il lago per
arrivare all’isola su cui sorge il centro di riabilitazione
degli Orang Utan. Dopo la visita, il viaggio riprende
verso Banding. Check-in in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe - Cat. Superior: Belum Rainforest
Resort
(205 km)
N.B.: La piantagione di thè è chiusa al pubblico il lunedì
e durante i giorni festivi. Si informano inoltre i clienti che,
occasionalmente in periodi di siccità, l’escursione all’isola
degli oranghi potrebbe risultare impossibile da effettuare
a causa del basso livello dell’acqua.

5° giorno: BANDING
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul lago.
Si parte alla ricerca del fiore più grande al mondo:
la “Rafflesia”, che cresce spontaneamente in queste
zone. Si procederà poi sulla pista degli elefanti, per
vedere il luogo dove questi pachidermi si recano per
cibarsi dei sali minerali presenti in un particolare tipo
di terreno. Il pranzo sarà al sacco e ci si potrà rifocillare
nei pressi di una pittoresca cascata in mezzo alla foresta. Per chi lo desidera ci sarà anche il tempo per fare il
bagno nelle fresche acque del fiume. Prima del rientro
al resort, sosta ad uno dei villaggi di aborigeni “Orang
Asli”. Pernottamento.
6° giorno: BANDING/PENANG
Prima colazione in hotel e partenza per l’Isola di Penang, dove si arriverà attraversando uno dei ponti
piu’ lunghi dell’Asia (13.5 Km). Inizio con le visite del
Tempio dei Serpenti e del Tempio di Kek Lok Si, il più
grande tempio buddista di tutta la Malesia. Al termine
delle visite, nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel. Serata libera. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Eastern & Oriental Hotel Penang Cat. Superior: Jen Hotel Penang o similare (174 km)
7° giorno: PENANG
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
città di Georgetown che, con le sue attrattive, ha ricevuto dall’UNESCO la nomina a tutela dei suoi beni
quale: Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si inizierà
con le visite del tempio Thai dove si trova un gigantesco Buddha sdraiato e del Tempio Birmano. Proseguimento con la visita del Khoo Kongsi, una bellissima
Clan House Cinese e della Mansion Baba & Nyonya,
antica casa abitata dal mix di etnie cino-malesi. Un
pittoresco museo si trova nei pressi di Little India, vicino alla bella chiesa anglicana di St. George. Al termine
della visita trasferimento in hotel oppure in aeroporto.

5 giorni

BORNEO - Viaggio di GRUPPO con accompagnatore in italiano

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

Kudat
Sandakan

Fiume
Kinabatangan

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
5 gg: da € 1.280

SUPPLEMENTI
SUPPLEMENT
Quota gestione pratica: € 90

Tour di GRUPPO

Kinabalu Park

EXOTIC SABAH
Sandakan - Kinabatangan River - Kinabalu Park - Kudat

TOUR NUOVO NELLA NATURA DEL BORNEO, CON PARTENZA DA SANDAKAN
ALLA SCOPERTA DEGLI ORANGHI, DEGLI ORSI, E DI TUTTI GLI ANIMALI ENDEMICI COME LA SCIMMIA NASICA, MACACHI VARANI, BUCERI, ELEFANTI PIGMEI, SE FORTUNATI, TUTTI AVVISTABILI PERCORRENDO IL RIGOGLIOSO FIUME KINABATANGAN. SI RAGGIUNGE
KOTA KINABALU VIA TERRA, FACENDO TREKKING NELLA FORESTA TRA LE PIANTE CARNIVORE E
IL FIORE RARO DELLA RAFFLESIA, PER POI RILASSARSI AL MARE NEL DISTRETTO DI KUDA IN UN
BELLISSIMO RESORT IN STILE MALESE.

NOVITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione
annullamento, Sepilok Fee per macchina
fotografica 10 MYR e 30 MYR per videocamera e tutto quanto non indicato nella
voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: in italiano con partenze fisse tutto l’anno
ogni martedì, su base PRIVATA in inglese con partenze
giornaliere
Guida: in italiano
Pasti: 4 colazioni, 2 pranzi e 3 cene
Trasporto: minivan+ barca

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO
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VIAGGIO

vertrtourism
rism

LONTANI dall’O

✓ Ottimo Mix tra natura e mare
✓ Lontani dal Turismo di Massa
✓ Nuovo Itinerario

S sito www.exotictour.it
Sul
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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SOLUZIONI

P ROGRAMMA di

1° giorno: SANDAKA/KINABATANGAN RIVER
Al mattino presto arrivo all’aeroporto di Sandakan
(oppure pick-up in uno degli Hotels in città o a Sepilok) ed incontro con la guida per recarsi a Sepilok
per visitare il Centro di Conservazione dei Bornean
Sun Bears, unico centro di conservazione e riabilitazione degli Orsi, dove è possibile ammirare, a distanza
ravvicinata, l’orso più piccolo esistente in natura. A
seguire ci si sposterà nel vicino Centro di Riabilitazione degli Orang Utan. In questo centro gli Oranghi
seguono un percorso di riabilitazione, per raggiungere
la loro indipendenza e tentare di tornare a vivere nella
giungla, loro habitat naturale. I rangers della riserva
porteranno frutta e cocco, cibo preferito degli oranghi e sarà possibile osservare questi primati mentre
si avvicinano per raggiungere la piattaforma. Dopo
circa un’ora si partirà via terra verso il magico fiume
Kinabatangan, secondo fiume più lungo del Borneo.
Check-in delle camere. Pranzo al Lodge. Nel pomeriggio con la guida si partirà in barca per l’osservazione
della fauna locale, in questa area sono endemici gli
oranghi, scimmie nasiche, macachi, varani, serpenti,
diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, le
componenti faunistiche più facilmente osservabili. Se
fortunati si potranno osservare anche coccodrilli ed
elefanti pigmei, razza tipica del Borneo. Rientro al lodge e cena. In serata, su richiesta, è possibile effettuare
un’escursione notturna (non inclusa). Pernottamento
al Lodge di Sukau.
HOTEL: Bukit Melapi Lodge 3*, Chalet.

2° giorno: KINABATANGAN RIVER/SANDAKAN/
KINABALU PARK
Sveglia di buon mattino, quando ancora la foresta circostante è ammantata di nebbia, per visitare uno degli
Ox Bow Lake. È questo l’orario del risveglio della natura ed è facile individuare scimmie e tanti uccelli che
si librano lungo le sponde del fiume. Rientro al lodge
e dopo la colazione partenza via terra per il trasferi-

Viaggio

mento fino al Kinabalu Park con arrivo previsto nel
primo pomeriggio. Check-in nell’Hotel vicino al Parco. Pranzo libero. Intorno alle ore 15:30 con la guida
si effettuerà un piacevole trekking alla scoperta della
biodiversità di questo Parco dichiarato nel 2000 Patrimonio Mondiale dell’umanità da parte dell’UNESCO,
per la sua eccezionale biodiversità. Con la spettacolare vista del Monte Kinabalu che domina dai suoi 4095
metri, il trekking si snoderà attraverso la foresta dove
le diverse specie di orchidee, ginger selvatici, muschi,
felci, piante carnivore come le Nepenthes, piante medicinali, rattan e tante altre ancora davvero riempiono
gli sguardi. Rientro al proprio Hotel e cena libera. Pernottamento all’ Hotel del Kinabalu Park.
HOTEL: Hill Lodge or Pine Resort 3*, Chalet.

3° giorno: KINABALU PARK/KUDAT
Colazione al Lodge e rilascio della camera. Con la guida, via terra, si percorreranno le valli che circondano
il Monte Kinabalu per raggiungere l’area delle Poring
Hot Spring, sorgenti naturali all’aperto, di acqua calda e fredda. Qui la natura tropicale è molto differente da quella dell’altro versante del monte: è una vera
foresta tropicale con alberi che possono raggiungere
i 60 mt di altezza! In quest’area cresce la ‘Rafflesia’,
un fiore raro, il più grande al mondo, endemico delle
foreste pluviali può raggiungere 1 metro di diametro
e pesare anche fino a 11 Kg., purtroppo il momento
della sua fioritura non si può stabilire con certezza.
Sempre alle Poring Springs, dopo una facile camminata nella giungla, si raggiungeranno i ponti sospesi
(canopy walkway) situati a più di 30 metri di altezza
dal suolo, dai quali si potrà ammirare la natura in tutta la sua interezza. Pranzo in stile locale e discesa verso
Kota Marudu dove si farà una breve sosta ristoratrice,
per poi proseguire sino al Distretto di Kudat, situato nella punta settentrionale del Sabah. Qui si trova
un bellissimo e particolare Resort, situato di fronte
ad una lunga spiaggia con delle ville in stile malese.
Check-in nella propria camera, tempo libero per ammirare il tramonto sul mare ed infine una simpatica
cena a base di pesce. Pernottamento.
HOTEL: Kudat Riviera Resort 4*, Deluxe.

4° giorno: KUDAT - Attività
Colazione al Resort preparata appositamente per voi
dallo staff. Al mattino avrete tempo libero per godervi il magnifico scenario naturale dell’area marina di
Kudat e Tip of Borneo, piccola penisola che si trova
di fronte alle acque del Mare Sud della Cina che si
congiunge con quelle del mare di Sulu. Si rientrerà al
Resort per un pranzo in stile locale per un po’ di relax
tra i suoi giardini e piscine. Nel pomeriggio ci si recherà in un villaggio della comunità Rungus, come le sue
vecchie case in legno, da qui inizierà un’interessante
escursione in barca lungo le tranquille acque della
Foresta di Mangrovie, uno scenario differente ma altrettanto interessante rispetto al Kinabatangan River.
In prima serata rientro al Resort per rinfrescarsi. Per
la cena ci si recherà nella piccola cittadina di Kudat
dove vi aspetta una prelibata cena a base di pesce e
crostacei, presso un tipico ristorante locale di fronte
al mare. Rientro al Resort e pernottamento.
5° giorno: KUDAT/KOTA KINABALU
Colazione al Resort e rilascio della camera. Al mattino trasferimento via terra (circa 3 ore) sino al proprio
Hotel a Kota Kinabalu oppure all’aeroporto della città, per il volo sulla prossima destinazione. Al mattino
trasferimento via terra di circa 3 ore fino al proprio
Hotel a Kota Kinabalu oppure all’aeroporto della città
per il volo sulla prossima destinazione.

8 giorni

BORNEO - Viaggio di GRUPPO con accompagnatore in italiano

Klias
River

Kuching

Sandakan

Fiume
Kinabatangan

Batang Ai

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
8 gg: da € 1.390

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

Tour di GRUPPO

Monte
Kinabalu
Kota Kinabalu

WONDERFUL
BORNEO

Batang Ai - Kuching - Kota Kinabalu - Mt. Kinabalu - Sandakan Fiume Kinabatangan

UN TOUR DEL BORNEO EMOZIONANTE E COMPLETO CHE PARTE DA KUCHING, CAPITALE DEL SARAWAK, VERSO “BATANG AI” DOVE SARÀ POSSIBILE ENTRARE IN CONTATTO CON IL FAMOSO GRUPPO INDIGENO DEGLI IBAN, TEMIBILI EX CACCIATORI DI TESTE. SI PASSA POI AL MONTE KINABALU,
FIUME KLIAS, PER TERMINARE CON LA PARTE PIÙ AVVINCENTE DEL VIAGGIO: IL CENTRO DI RIABILITAZIONE DEGLI ORANG UTAN ED IL RIGOGLIOSO FIUME KINABATANGAN CON LA SUA FAUNA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i mercoledì, dal 1 Marzo 2022 al 31
Marzo 2023 - Nota operativa: Batang Ai potrebbe non
essere operativo in alcune date
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi e 4 cene
Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono
attentamente valutati e monitorati costantemente
al fine di proporre quanto di meglio è presente sul
mercato.

✓ Il viaggio migliore per vedere le giungle e gli
animali del Borneo

20|

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

1° giorno: KUCHING
Trasferimento. Incontro con la guida in hotel e partenza alla scoperta di questa città esotica, capitale dello
stato del Sarawak. Il tour inizierà con la visita di uno
dei più importanti templi buddisti situato di fronte
al fiume Sarawak, il “Tua Pek Kong”, a cui seguirà un
percorso la visita dell’Urang Museum, da qui all’antico
villaggio malese per scoprire la vera vita in stile “kampung” (villaggio). Tornando in centro città, a piedi si
prosegue con la Moschea di Kuching e le vecchie stradine con i loro tipici portici e botteghe. Si ammirerà
la zona coloniale britannica, la Court House ed altri
edifici nello stesso stile, lungo il fiume Sarawak troverete il Main Bazar dove si susseguono negozi etnici e
di lavorazione del legno locale. rientro quindi in hotel.
(15 km)
HOTEL: Majestic Riverside.

✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di
prezzo tra cui scegliere

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

✓ Incontro con una tribù dei Tagliatori di Teste
✓ Combinabile con Mulu Caves in italiano

2° giorno: KUCHING/BATANG AI
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino
verso il Lago Batang Ai, lungo il tragitto sono previste diverse soste. La prima al centro di riabilitazione
degli Orang Utan di Semenggok. Si effettuerà poi una
seconda fermata a Serian, per visitare il tradizionale
mercato locale. Un’altra sosta verrà effettuata per
la visita di una piantagione di pepe. Ultima fermata
al villaggio di Lachau con tempo a disposizione per
acquistare qualche regalo per gli Iban e oggetti d’artigianato locale. Dopo il pranzo libero (non incluso)
il viaggio riprende verso il confine con il Kalimantan
Indonesiano, giungendo all’incantevole lago Batang
Ai. All’arrivo, imbarco alla volta dell’Aiman Batang Ai
Resort. Check-in e tempo libero a disposizione. Cena
e pernottamento.
(250 km)
HOTEL: Aiman Batang Ai Resort.
3° giorno: BATANG AI
Dopo la prima colazione partenza con la tradizionale
“perahu panjang” (barca lunga) verso il cuore del lago
Batang Ai. Visita di un villaggio Iban, popolazione indigena del Sarawak famosa come “Cacciatori di Teste” e di una loro tipica longhouse. Danza di benvenuto da parte della popolazione, seguita da un assaggio
di semplici pietanze locali. Si riparte quindi in barca
per il rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento.

Viaggio

4° giorno: BATANG AI/KUCHING/KOTA KINABALU
Prima colazione al resort e partenza per Kuching.
Sosta per il pranzo libero (non incluso) al parco di
Ranchan, caratterizzato da piccole cascate e giardini
rigogliosi. Arrivo a Kuching nel pomeriggio. Trasferimento in aeroporto per il volo verso Kota Kinabalu.
All’arrivo, trasferimento in hotel e serata a disposizione. Pernottamento.
(250 km)
HOTEL: Marriott Kota Kinabalu.

5° giorno: KOTA KINABALU/KLIAS RIVER
Colazione in Hotel. Ore 10:00 incontro in Hotel con
la guida per una visita a piedi dei coloratissimi e vivaci
mercati nel centro città e sul Waterfront. L’escursione
offre, inoltre, la possibilità di osservare uccelli, macachi
e bufali d’acqua. Al tramonto rientro al Jetty per una
cena in stile locale a buffet, al termine si riprenderà la
barca per un ultimo breve giro sul fiume per assistere al
meraviglioso spettacolo di migliaia di lucciole che adornano le mangrovie. Al termine rientro a Kota Kinabalu
con arrivo in tarda serata. Pernottamento.
(70 km)

6° giorno: KOTA KINABALU/MONTE KINABALU
Prima colazione in hotel. Partenza per l’inizio dell’escursione al Parco Nazionale del Monte Kinabalu,
nominato Patrimonio UNESCO nel 2000. Durante il
viaggio si potranno ammirare villaggi locali e campi
di riso, arrivando poi a Poring Hotspring. Nel parco
con un facile e leggero trekking, un percorso in mezzo alla natura consente di raggiungere un incantevole “canopy walkway”, sistema di passerelle aeree che
permette l’esperienza di passeggiare tra le cime degli
alberi, il percorso è lungo 157 mt e si eleva a circa 41
metri d’altezza dal suolo. Il trekking prosegue poi verso
la vicina cascata di Kipungit. Dopo pranzo, se sarete
fortunati potrete ammirare o scoprire una Rafflesia, il
fiore più grande del mondo che è solito crescere vicino
a alle sorgenti del Parco. Un’altra sosta verrà effettuata al Kinabalu Park, per visitare il giardino botanico. In
seguito, rientro all’hotel.
(180 km)
7° giorno: KOTA KINABALU/SANDAKAN/FIUME
KINABATANGAN
Partenza di primissimo mattino per l’aeroporto di
Kota Kinabalu per il volo su Sandakan previsto per le
ore 07.00 (colazione al sacco). Arrivati a Sandakan si
prosegue verso il “Sepilok Forest Center” per visitare
il “Bornean Sun Bear Conservation Centre”, unico
centro di conservazione e riabilitazione dove è possibile ammirare l’orso più piccolo esistente in natura a
distanze ravvicinate. Dopo la visita proseguimento a
piedi per un breve tragitto nella foresta circostante per
visitare il “Centro di Riabilitazione degli Orang Utan”
dove è possibile osservare questi primati mentre si calano utilizzando robuste corde per raggiungere le piattaforme dalle quali è possibile fotografarli. Il viaggio
prosegue verso il villaggio di Sukau. Pranzo al Lodge.
A metà pomeriggio è prevista un’uscita in barca per
cercare gli oranghi, scimmie nasiche, macachi varani,
serpenti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin pescatori ed aquile, che sono i più facilmente osservabili. Con un pizzico di fortuna si possono osservare
anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge e cena. In
serata, su richiesta, è possibile effettuare una notturna
(facoltativa). Pernottamento presso il lodge.(150 km)
8° giorno: FIUME KINABATANGAN/SANDAKAN
Sveglia di buon mattino al suono di Buceri ed uccelli
esotici per visitare il lago Ox Bow, vi condurrà alla scoperta della natura circostante e alla ricerca dell’enorme varietà di uccelli che vivono in prossimità del lago.
Rientro al lodge per la colazione e trasferimento all’aeroporto di Sandakan. È possibile con supplemento,
proseguire via terra per il porto di Semporna o Sandakan per un’estensione mare in uno dei bellissimi atolli
corallini del Borneo Malese.
(150 km)

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

Kudat

Temburong N.P.

SULTANI E FORESTE
Brunei - Temburong National Park - Kota Kinabalu Monte Kinabalu - Kudat

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
8 gg: da € 2.640

SUPPLEMENTII

UN NUOVO ITINERARIO PER VERI VIAGGIATORI, DAI FASTI, SFARZI (E PROIBIZIONI) DEL BRUNEI AL GRANDIOSO MONTE KINABALU, PROSEGUENDO CON
LA FAUNA E GLI ORANGHI DEL KINABATANGAN, PER TERMINARE SULLE BIANCHE
SPIAGGE DELLA KUDAT RIVIERA.

NOVITÀ

Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i lunedì dal 1 Gennaio 2022 al 31 Marzo
2023
Guida: in italiano
Pasti: 7 colazioni, 4 pranzi e 5 cene
Trasporto: minivan e barca

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Exotic Tour

vertrtourism
rism

LONTANI dall’O

✓ Esclusiva con guida in italiano
✓ Unico nel suo genere
✓ Comprende il brunei (uno degli ultimi sultanati
al mondo)
✓ Foreste pluviali rigogliose e spiagge cristalline

S sito www.exotictour.it
Sul
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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1° giorno: Arrivo a BANDAR SERI BEGAWAN
(BRUNEI) - Tour della città

Tour di GRUPPO

Kinabalu Park
Sandakan
Kota Kinabalu
Bandar Seri
Fiume
Begawan
Kinabatangan

o
i
g
g
Via
IL

SOLUZIONI

In mattinata arrivo del volo all’aeroporto di Bandar
Seri Begawan, capitale del Sultanato del Brunei. Nel
primo pomeriggio la prima visita sarà alla Moschea
di Hassanil Bolkiah, la più grande del Brunei e con 4
Minareti, proseguendo vista della bellissima Moschea
Omar Ali Saifuddien, circondata da un lago artificiale
dove è collocata una barca cerimoniale in pietra. Ci
dirigeremo quindi al vicino Museo delle Royal Regalia,
raccoglie ed espone gli straordinari regali ricevuti dal
Sultano, da tutto il mondo. Giunti in riva al fiume, visita di un tipico mercato locale e a bordo di velocissime
barche, raggiungeremo Kampong Ayer, un insieme di
28 villaggi contigui su palafitte, fondato almeno un
migliaio di anni fa, è abitato da circa 20.000 persone
ed è considerato il più grande insediamento su palafitte al mondo. Qui avrete modo di assaggiare dei dolci
locali, all’interno di una casa privata. Al termine delle
visite rientro in Hotel. Cena libera.
HOTEL: The Empire Hotel & Country Club 5*, Sup.

2° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN/TEMBURONG
NATIONAL PARK
Colazione al Resort. Incontro con la guida per recarsi
al molo da dove partirà la barca verso il ‘Temburong
National Park’. Questa imbarcazione è pubblica e
viene usata dalla popolazione locale per recarsi alle
proprie abitazioni. Arrivo alla cittadina di Bangar dove
si proseguirà via terra con un van sino all’ingresso del
Parco a Batang Duri, località popolata dall’etnia Iban,
ex tagliatori di teste. A bordo di una tipica Longboat si
risalirà il fiume sino al cuore del Parco, dove si trova il
Resort. Verso le 11:30 arrivo al resort e check-in . Pranzo al Resort. Dopo pranzo esperienza con kayak lungo due piccoli fiumi della zona, un percorso su acque
tranquillissime senza grandi dislivelli ma immersi nella
giungla. Rientrando si risalirà anche un altro fiume e
da qui a piedi una passeggiata per raggiungere delle
piccole cascate. Rientro al Resort nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Ulu-Ulu Resort 3*, Superior
3° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN/TEMBURONG
NATIONAL PARK/KOTA KINABALU
Colazione leggera di primissimo mattino
Ore 05:00 con una barca si risalirà il fiume, per raggiungere il punto di approdo, da cui parte il sentiero
per risalire la collina, la fatica verrà ripagata, perché
condurrà ad un fantastico Canopy Walkway costruito
tutto in acciaio ed ad un’altezza di ben 60 metri. Le ore
del primo mattino sono perfette per poter ammirare le
varie tipologie di scimmie presenti, dai macachi ai gibboni ed anche tante specie di volatili. Rientro al Resort
intorno alle 08:00 per avere la colazione completa e rilascio della camera. Ore 09:30 si torna in barca fino a
Batang Duri da dove, in minivan partirà il trasferimento
di circa 2 ore ½ fino allo Stato del Sabah, nel Borneo
Malese. Al confine tra i due Stati si passeranno le rispettive immigrazioni. Ore 12:30 ca. arrivo previsto alla
cittadina malese di Beaufort dove vi attenderà la guida
locale che seguirà il viaggio nel Borneo Malese. Pranzo
in stile locale. Proseguendo arrivo a Kota Kinabalu nel
pomeriggio. In serata una bella cena a base di Seafood.
Rientro in hotel per il pernottamento.
HOTEL: Marriott Hotel KK 5*, Deluxe Sea View
4° giorno: KOTA KINABALU/SANDAKAN/
KINABATANGAN RIVER
Sveglia di primo mattino, colazione al sacco preparata
dall’ Hotel, trasferimento in aeroporto per il volo verso
Sandakan. Al vostro arrivo incontro con la guida per recarsi a Sepilok per visitare il Centro di Conservazione dei
Bornean Sun Bears, l’orso più piccolo esistente in natura. A seguire ci si sposterà nel vicino Centro di Riabilitazione degli Orang Utan. In questo centro gli Oranghi

Viaggio

seguono un percorso di riabilitazione, per raggiungere
la loro indipendenza e tentare di tornare a vivere nella
giungla, loro habitat naturale. Dopo circa un’ora si partirà via terra verso il magico fiume Kinabatangan, secondo fiume più lungo del Borneo. Check-in delle camere.
Pranzo al Lodge. Nel pomeriggio con la guida si partirà
in barca per l’osservazione della fauna locale, in questa
area sono endemici gli oranghi, scimmie nasiche, macachi, varani, serpenti, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, le componenti faunistiche più facilmente
osservabili. Con un po’ di fortuna sono avvistabili coccodrilli ed elefanti pigmei, razza tipica del Borneo. Rientro al lodge e cena. In serata, su richiesta, è possibile
effettuare un’escursione notturna (non inclusa).
HOTEL: Bukit Melapi 3*, o Bilit Rainforest 3*, Sup.

5° giorno: KINABATANGAN RIVER/SANDAKAN/
KINABALU PARK

Sveglia di buon mattino, per visitare uno degli Ox Bow
Lake. Rientro al lodge e dopo la colazione partenza via
terra per il trasferimento fino al Kinabalu Park con arrivo previsto nel primo pomeriggio. Check-in nell’Hotel
vicino al Parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trekking
alla scoperta di questo Parco dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’umanità da parte dell’UNESCO, per la
sua eccezionale biodiversità. Con la spettacolare vista
del Monte Kinabalu che domina dai suoi 4095 metri, il
trekking si snoderà attraverso la foresta dove le diverse
specie di orchidee, ginger selvatici, muschi, felci, piante
carnivore come le Nepenthes, piante medicinali, rattan
e tante altre ancora davvero riempiono gli sguardi. Rientro al proprio Hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Kinabalu Pine Resort 3*, Deluxe

6° giorno: KINABALU PARK - KUDAT
Colazione al Lodge.
La prima visita inizia con l’area delle Poring Hot Spring,
sorgenti naturali all’aperto, di acqua calda e fredda. Qui
la natura tropicale è molto differente da quella dell’altro versante del monte: è una vera foresta tropicale con
alberi che possono raggiungere i 60 mt di altezza, qui
cresce la ‘Rafflesia’, un fiore raro, il più grande al mondo, endemico delle foreste pluviali può raggiungere un
metro di diametro. Sempre alle Poring Springs, dopo
una facile camminata nella giungla, si raggiungeranno i
ponti sospesi (canopy walkway) situati a più di 30 metri
di altezza dal suolo, dai quali si potrà ammirare la natura in tutta la sua interezza. Pranzo in stile locale e poi
discesa sino al Distretto di Kudat, situato nella punta
settentrionale del Sabah. Qui si trova un bellissimo e
particolare Resort, situato di fronte ad una lunga spiaggia con delle ville in stile malese. Check-in, tempo libero
per ammirare il tramonto sul mare ed infine una bella
cena a base di pesce. Pernottamento.
HOTEL: Kudat Riviera 4*, Deluxe
7° giorno: KUDAT - Attività
Colazione al Resort. Al mattino avrete tempo libero per
godervi il magnifico scenario naturale dell’area marina
di Kudat e Tip of Borneo, nel Mare Sud della Cina. Si
rientrerà al Resort per pranzo. Nel pomeriggio ci si recherà in un villaggio della comunità Rungus, come le
sue vecchie case in legno, da qui inizierà un’interessante
escursione in barca lungo le tranquille acque della Foresta di Mangrovie, uno scenario differente ma altrettanto interessante rispetto al Kinabatangan River. La sera ci
si recherà nella piccola cittadina di Kudat dove vi aspetta una prelibata cena a base di pesce e crostacei, presso
un tipico ristorante locale di fronte al mare. Rientro al
Resort e pernottamento al “Kudat Riviera Resort”.
8° giorno: KUDAT/KOTA KINABALU
Colazione al Resort. Trasferimento via terra (circa 3
ore) sino al proprio Hotel a Kota Kinabalu oppure
all’aeroporto della città, per il volo sulla prossima destinazione.

BATU CAVES
E COUNTRY TOUR

Mezza giornata a Kuala Lumpur con la Moschea
Jamek, il Monumento Nazionale, Palazzo Reale,
Merdeka Square, Chinatown, la stazione ferroviaria in stile moresco e le famose Petronas Twin
towers.

Mezza giornata. Le famose Batu Caves, celebre
tempio indù che il Thaipusam attira circa un milione di persone. Risalendo una scalinata di 272
gradini, si raggiunge il cuore della montagna cava
dove si trova il tempio venerato dai fedeli induisti.
In seguito visita al più grande centro di produzione di oggetti in peltro al mondo.

QUOTE: da € 28 per persona

VISITA DI PUTRAJAYA

Kuala Lumpur è la somma del mix culturale che si può trovare in Malesia, una continua sorpresa: si passa da modernissimi grattacieli ad angoli dell’Antico Oriente, dalla cultura anglosassone alla filosofia cinese o indù. Pochi altri posti al mondo possono offrire altrettanto.

Giornata a Putrajaya la capitale amministrativa
della Malesia. Punti salienti delle visite saranno il
grande lago artificiale Putrajaya, il Taman Warisan
Pertanian, dove sono in mostra le coltivazioni tradizionali della Malesia, quali la gomma, il cocco,
l’olio di palma, la frutta, le erbe e le spezie, il Perdana Putra Building, la Moschea di Putra, dipinta
di rosa e la Moschea d’acciaio.

QUOTE: da € 95 per persona

I NOSTRI

HOTEL A KUALA LUMPUR
5★

5★

CENA AL RISTORANTE
GIREVOLE SULLA KL TOWER
Cena all’Atmosphere 360, il ristorante girevole con
vista a 360° sulla città situato ad un’altezza di 282
metri con le torri gemelle che ne fanno da sfondo.

QUOTE: da € 75 per persona

SHANGRI-LA KUALA LUMPUR

STRIPES KUALA LUMPUR

Situato nel cuore di KL, Shangri-la Hotel è il punto ideale da dove partire alla scoperta di Kuala Lumpur. Perfetto per raggiungere i punti più importanti
della città. Tutto è studiato nei minimi dettaglia affinché Shangri-la Hotel
sappia rendere indimenticabile il soggiorno degli ospiti, dal servizio offerto
alle attrezzature messe a disposizione. Ognuna delle 662 camere è dotata
di aria condizionata, internet, bollitore per the o caffè, cassaforte, TV LCD,
DVD e minibar. Dieci i ristoranti tra cui il Lemon Garden Cafè, lo Shang Palace (cinese) o il Zipangu (giapponese). Oltre ad una SPA completamente
attrezzata dispone di una piscina all’aperto con bar a bordo piscina. Non
mancano extra a costi zero come il Wì-Fi. Inoltre a disposizione il servizio
in camera 24 ore,baby sitting, Cigar Shop, Lavanderia, Fiorista, Boutique,
Stampa foto,Parrucchiere, Tour Desk per assistenza ai clienti. Tutto all’insegna dell’eleganza e la classe della catena Shagri-Là.

Lo Stripes Kuala Lumpur è situato nello storico distretto di Jalan Kamunting, un tempo era il cuore vibrante della Kuala Lumpur dei tempi coloniali, ora è nel rinomato Triangolo d’Oro di Kuala Lumpur, la zona più
interessante della città. Infatti da qui si possono raggiungere facilmente
le principali attrattive. Tutto è studiato nei minimi dettagli per rendere
indimenticabile il soggiorno dei propri ospiti, dal servizio offerto, alle attrezzature messe a disposizione degli ospiti, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, servizio di pulizie giornaliero, reception 24 ore, strutture e servizi
per disabili, deposito bagagli sono solo alcune tra le molte. Tutte le 184
camere, suddivise in Deluxe, Executive Deluxe, Studio, Executive Studio,
garantiscono il massimo comfort e un’ineguagliabile sensazione di relax.
Una gamma completa di attrezzature e servizi, fra cui centro fitness, piscina scoperta, sono disponibili nella struttura, qualunque sia il motivo del
vostro soggiorno, Hotel Stripes Kuala Lumpur Autograph Collection è una
scelta eccellente quando si va a Kuala Lumpur.
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QUOTE: da € 35 per persona

CULTURAL NIGHT TOUR
Mezza giornata. Visita del tempio indù Sri Mahamariamman, Chinatown con l’affollato mercatino serale. Seguirà la cena a base di specialità
locali tradizionali accompagnata da una rappresentazione di danze tipiche malesi.

PETRONAS TWIN TOWERS
Biglietto d’ingresso d’ammissione alle Petronas
Twin Towers, dopo un breve filmato salita alla
passerella che collega le due torri al 41° piano e
poi salita all’86° piano di una delle due torri.

QUOTE: da € 78 per persona

QUOTE: da € 35 per persona

MALACCA STORICA

SANTUARIO DEGLI ELEFANTI

Intera giornata a Malacca. Visita della famosa
“Porta de Santiago” e le rovine della chiesa di
San Paolo, Stadthuys o Piazza Rossa. Tempio di
Cheng Hoon Teng. Pranzo in ristorante.

Giornata wild dedicata alla visita del Santuario degli Elefanti, centro di protezione e ripopolazione
degli elefanti per preservarne la specie endemica
asiatica, di statura minore rispetto all’africana.

QUOTE: da € 90 per persona

QUOTE: da € 110 per persona

ESCURSIONI - KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR
CITY TOUR

Escursioni - Kuala Lumpur

ESCURSIONI KUALA LUMPUR
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PERHENTIAN...
L’ARCIPELAGO DI PERHENTIAN CON LE SUE ISOLE
MINORI È STATO DICHIARATO PARCO MARINO NAZIONALE, COMPOSTO
DA ISOLE DI CUI ALCUNE SONO DISABITATE, OFFRE RICCHISSIME
BARRIERE CORALLINE E BELLE SPIAGGE DI SABBIA BIANCHISSIMA.
SPESSO PUNTO DI PARTENZA PER GLI AMANTI DEL DIVING E DELLO
SNORKELING; SOTTO LA SUPERFICIE DEL MARE, LA VITA MARINA È
INFATTI POPOLATA DA MOLTISSIME VARIETÀ DI COLORATISSIMI PESCI,
MENTRE SULLA TERRAFERMA, NELLA FITTA JUNGLA, SI AFFOLLANO
VOLATILI, CAMALEONTI, FARFALLE, GECHI E SCIMMIE.

PERHENTIAN

REDANG

PERHENTIAN ISLAND RESORT

THE TAARAS

BEACH RESORT
Il Taaras Beach Resort è un paradiso per i subacquei, gli amanti

pelago. Completano l’offerta gli sport acquatici, la sauna con

del mare e delle spiagge di sabbia bianca. Tutte le camere, sono

la SPA, la piscina, tennis, percorso Jogging.

dotate di balcone, aria condizionata, mini bar, TV, telefono,

Categoria

★★★★★

Categoria ★★★

parrucchiere, Fitness centre, cambia valute, dottore, tour desk
e camere per non fumatori. Inoltre il Diving PADI a 5*, propone uscite verso alcuni dei più noti punti d’immersione dell’arci-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione
Cliff Hill Deluxe
Garden Suite
Cliff Bay Suite

doppia
110
150
185

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione

doppia

Superior Classic

60

Bambini gratis - Trasferimenti gratis porto/resort

CORAL VIEW ISLAND RESORT
Situato su un’isola idilliaca tropicale al largo della costa
nord est della penisola della Malesia, Perhentian Besar. Il
Coral View Island Resort è circondato dall’acqua cristallina del Mar Cinese del Sud che ospita un’abbondanza di
coralli e vita marina. La spiaggia di sabbia bianca combinata con un’atmosfera molto rilassata rendono questo luogo
un paradiso per i subacquei, per gli amanti dello snorkeling e coloro che vogliono un posto dove “allontanarsi da tutto”. Nel giardino tropicale del resort
è possibile vedere lucertole, scimmie e scoiattoli volanti. Le camere selezionate
per i nostri clienti sono nell’ala di recente costruzione del resort, direttamente
su una delle più belle spiagge di Besar, offrono servizi e comfort al di sopra
delle aspettative, 92 camere, tutte arredate con gusto e accuratezza, in modo
da fornire il massimo del comfort: teli mari, piscina, aria condizionata, e una
particolare attenzione rivolta agli ospiti tipica dell’accoglienza orientale.
Categoria ★★★ sup.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione

doppia

Premium pool garden view
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SOGGIORNI MARE - PERHENTIAN

macchinetta per the o caffé in camera, bagno con doccia e
cassaforte. L’hotel inoltre offre vari servizi tra cui: baby sitting,

L’Isola di Perhentian si raggiunge da Kuala Besut (con
un’ora e mezzo di barca), dove si arriva via terra partendo
da Kota Bharu o da Kuala Terengganu. Il resort è molto
semplice, ma la natura circostante compensa l’essenzialità
dei servizi. Il resort è composto da 106 chalet in legno
suddivisi in varie tipologie e recentemente rinnovate (tranne
le Deluxe Heaven). A disposizione dei clienti un ristorante
che offre
una varietà di cibo occidentale e malese, piscina, centro diving, dive shop,
possibilità di praticare snorkeling, Jungle trekking, canoa, pesca, beach volley o
giro delle isole. N.B. le strutture presenti a Perhentian sono semplici con servizi
essenziali, così come i pasti, al di là del breakfast, suggeriamo di usufruire per i
pranzi e le cene dei ristorantini locali sulla spiaggia, che offrono una maggiore
varietà a prezzi più abbordabili.

KUDAT

ISOLA DI GAYA, KOTA KINABALU

SOGGIORNI MARE - KOTA KINABALU, KUDAT

KUDAT RIVIERA
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Appena si arriva al Kudat Riviera si resta sorpresi, queste
belle ville si trovano sulla punta nord est del Borneo malese. Spiagge idilliache di sabbia bianca, acque cristalline
a
azzurre,
insenature appartate e miglia e miglia di colline
e foreste. La Riviera di Kudat è l’ultima vacanza esclusiva
per i viaggiatori più esigenti che apprezzano meraviglie del mondo naturale,
alla ricerca della privacy e dell’isolamento di una villa privata, ma con facile
accesso ai tesori naturali e diversi del Borneo. Le ville sono tutte dotate di
aria condizionata, e dei più importati servizi necessari a fornire un soggiorno
confortevole e rilassante, il Wi-Fi è gratuito nelle aree comuni. Numerose le
attività fornite dal resort, trekking, attività balneari ed escursioni nei dintorni.

BUNGA RAYA

ISLAND RESORT & SPA

Categoria ★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB BEVANDE ESCLUSE A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione
Villa

Il Bunga Raya, resort cinque stelle completamente ristrutturato

internazionale, ed una cantina di vini e champagne con oltre

nel 2017 è situato sull’isola corallina “Gaya”, facente parte del

4000 bottiglie. La carinissima Spa raggiungibile tramite un ponti-

Parco Marino Tunku Abdul Rahman e a circa quindici minuti di

cello propone trattamenti eccezionali. La grande piscina a sfioro

barca da Kota Kinabalu. Qui sono state sapientemente costruite

offre piacevoli momenti di relax e tra le attività possibili Kayak,

doppia

singola

48 ville, di cui alcune davvero incantevoli con la piscina priva-

Diving, Snorkellin e Jungle Trekking. Ideale per viaggi di nozze.

95

185

ta, incastonate nella vegetazione e dotate di tutti i più moderni

Categoria

comfort: aria condizionata, minibar, TV LCD con ricezione satel-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte
sistemazione

KOTA KINABALU

litare, cassetta di sicurezza, vasca, doccia, balcone che domina
sulla baia sottostante. I ristoranti, uno in stile coloniale e l’altro
sulla splendida spiaggia privata, propongono un’ottima cucina

NEXUS KARAMBUNAI
RESORT & SPA
Qualcuno l’ha chiamato il paradiso in terra. Questo escluQ
siv resort, si trova a 30 Km a est da Kota Kinabalu in Sasivo
bah Disposto lungo una bellissima spiaggia bianca di 7 km,
bah.
dispone di 485 lussuose camere, suite e ville, arredate con gusto e particolarità
orientali. Tutte con balcone o veranda ed una splendida vista sui giardini, la
spiaggia e il mare, che varia a seconda del piano. Tutte le camere sono dotate di
ampio balcone servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV a colori
con ricezione satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, telefono diretto e bollitore per the e caffè. A disposizione degli ospiti: i suoi 4 ristoranti con specialità
mediterranee e ovviamente anche orientali, coffee shop colazioni e pasti con
menu internazionali; 3 bar, campo da golf a 18 buche, Spa, 3 piscine, campi da
tennis, campi da squash, area giochi per bambini, centro sport acquatici con
sci d’acqua, kayak, banana boat, windsurf, pedalò e centro diving.
Categoria ★★★★★
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione
Rainforest Superior

WWW.QUALITYGROUP.IT

doppia

singola

85

170
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★★★★★

Superior Villa
PROMO: Stai 7 notti ne paghi 6.
Promozioni Viaggi di Nozze su www.exotictour.it

doppia
150

LANKAYAN

LANGKAWI
TANJUNG RHU RESORT

30|

Su questa splendida isola a due ore di barca veloce da Sandakan, sorge un unico resort esclusivamente a disposizione
degli ospiti. L’isola non ha nulla da invidiare, ma anzi surclassa anche un atollo delle Maldive, la natura rigogliosa
che cresce spontanea è imparagonabile. Nel Resort le scarpe vengono tolte il giorno dell’arrivo e rimesse a malincuore il
giorno della partenza, infatti si gira scalzi. Il Resort è composto da 23 graziosi
Chalet in legno, nel tipico stile malese, immersi nella natura, semplicemente
arredati e dotati di ventilatore e aria condizionata, di servizi privati e veranda.
Il ristorante offre deliziosi pranzi a buffet (preparati dal capo villaggio) e le bevande sono comunque sempre a disposizione, anche durante la giornata: the,
caffè acqua e qualche snack. Le serate tranquille spesso vengono trascorse a
vedere filmati o cantando con il capo villaggio. Vi è una bella terrazza con vista
sul mare, sala televisione e filmati ed un ottimo centro Diving per immersioni
sulla barriera corallina circostante con annesso noleggio canoe.
Categoria ★★★sup.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB, BEVANDE ESCLUSE, A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione
Chalet

doppia

singola

200

350

TRATTAMENTO
INC LUSIV E
ALL INCLUSIVE

Questo bel resort a 5 stelle è situate sulla zona a nord
dell’isola su una bella spiaggia di sabbia bianchissima
a circa 30 minuti dall’aeroporto. La struttura è dotata di
136 camere, suddivise tra Damai, Cahaya, Bayu Suria, Bayu
Senja e Anjung. Il Tanjung Rhu, offre alla clientela anche la
possibilità di avere il trattamento All Inclusive (bevande alcoliche
escluse). Ogni camera è dotata di TV LCD, DVD, mini bar macchina per il caffè
e bagno e doccia separati. Le camere Bayu e Anjung hanno la connessione ad
Internet. Tutte arredate in un elegante stile orientale non fanno mancare nulla
alla clientela. Tre i bei ristoranti dove poter mangiare, e due belle piscine, ma da
godersi è la splendida spiaggia dove è possibile praticare sport acquatici. Non
ultima la SPA che propone trattamenti orientali di alto livello
Categoria ★★★★★
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA:
Per persona per notte
sistemazione

doppia

In BB
Camera Damai
195
In All Inclusive
Damai
310
PROMO: Stai 5 notti ne paghi 4.
N.B.: Nel trattamento All Inclusive sono esclusi gli alcolici

singola
380
550

MATAKING
THE REEF DIVE RESORT
Mataking per la nostra idea di vacanza merita un posto speciale. Un’isola a circa 40 minuti di barca veloce da Semporna,
s
sulla
costa est dello stato del Sabah nel Borneo. Il “The Reef
Dive Resort” offre un contesto eccezionale,il mondo sottomarino che c’è attorno offre agli ospiti un mondo paradisiaco. Il resort dispone di 8 Chalet vista mare e 20 camere Deluxe
in tipico stile malese tutte in legno e 5 nuovissime villette, tutte con servizi privati, aria condizionata, ventilatore a pale e terrazzino. Il resort dispone di collegamento internet, TV satellitare. Bar e ristorante con cucina orientale ed internazionale. Centro benessere per massaggi e Jacuzzi. Il Diving Center propone 3
uscite in barca al giorno (per chi acquista il pacchetto diver) sugli oltre 30 punti
di immersione, Mataking Island, posizionata vicino al “The Alice Channel” che
profondo circa 100 metri unisce Mataking a Sipadan, consente immersioni impareggiabili, inoltre si effettuano uscite a Sipadan e Mabul Island, (non incluse
ed è consigliato prenotarle con anticipo), raggiungibili in circa un’ora di barca.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB, BEVANDE ESCLUSE, A PARTIRE DA:

sistemazione
Garden View Deluxe

WWW.QUALITYGROUP.IT

Situato sulla baia di Burau, a circa 20 minuti dall’aeroporto. Offre alla clientela 500 camere suddivise in sette categorie, Superior Chalet, Deluxe Chalet,Premier Chalet, Junior
Chalet on Water, Executive Suite on Water e Presidential Suite
on Water. Sono cottage distribuiti nella jungla circostante e costruiti in
legno seguendo il tipico stile malese e raffinate palafitte costruite sull’acqua.
Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, televisore, minibar, bollitore
per caffè e the, asciugacapelli e telefono. Il ristorante principale è aperto 24 ore
ed offre piatti internazionali e locali. Ma almeno una decina sono i punti tra
ristoranti, bar e pub. Completano i servizi la piscina, la spiaggia attrezzata per
praticare sport acquatici, la palestra ed il Burau Beat Fun Pub con discoteca.
Categoria ★★★★
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Categoria ★★★sup.
Per persona per notte

BERJAYA LANGKAWI
BEACH & SPA

doppia

singola

230

400

Per persona per notte

sistemazione

Rainforest Chalet
PROMO: Stai 5 notti ne paghi 4.
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doppia

singola

85

165
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SOGGIORNI MARE - LANGKAWI

SOGGIORNI MARE - LANKAYAN, MATAKING

LANKAYAN ISLAND DIVE RESORT

9 giorni

Viaggio INDIVIDUALE in SELF DRIVE

Penang

Banding
Cameron
Highlands

SELF DRIVE

Kota Bharu

Kuala
Lumpur
Malacca

DRIVE MALAYSIA
QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
9 gg: da € 990

S
SUPPLEMENTI
Quota gestione pratica: € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di
pari categoria;
- Trasferimenti se indicati nel programma
- Trattamento di pernottamento e prima
colazione
- Assicurazione medico-bagaglio.
- Auto a noleggio (necessaria la carta di
credito).

Kuala Lumpur - MALACCA - Cameron Highlands - penang banding - kota Bharu

UN TOUR IN AUTONOMIA PER SCOPRIRE AL MEGLIO LA PENISOLA MALESE. UN MISTO DI CULTURA E NATURA, DALLA MODERNA E FRIZZANTE KUALA LUMPUR, ALLA STORICA MALACCA, PATRIMONIO UNESCO, AGLI ALTOPIANI CON LE AFFASCINANTI PIANTAGIONI DI THÈ, ALLA RICERCA
DELLA RAFFLESIA E DEGLI ABORIGENI DELLA FORESTA DEL BELUM E IL GRANDE LAGO. A FINE
TOUR SI CONSIGLIA ESTENSIONE MARE SULLA COSTA EST.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Self DRIVE

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: tutti i giorni - Minimo 2 partecipanti
Pasti: 8 colazioni
Trasporto: auto a noleggio
Hotel: categoria 4* o come indicato in preventivo

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali e domestici; le
tasse aeroportuali; i pasti non menzionati e le bevande; le mance; l’assicurazione
annullamento e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Tour che consente una grande libertà di
movimento
✓ Prezzi dinamici
✓ Tutte le assicurazioni relative al noleggio dell’auto
e chilometraggio illimitato
✓ Possibilità di variare gli hotel proposti

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Via
IL

P ROGRAMMA di

1° giorno: KUALA LUMPUR/ MALACCA
Arrivo a Kuala Lumpur, ritiro della vostra automobile
presso il desk del noleggiatore. Partenza per la storica
città di Malacca, nominata nel 2008 dall’UNESCO,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Malacca o Melaka, si trova a circa 2 ore di strada da Kuala Lumpur.
La città è ricca di templi, mercati, pagode e moschee
ed il suo centro storico ha conservato i vecchi edifici
coloniali. Tra le visite suggerite: visitare la Piazza Rossa
Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya” (un’etnia
derivata dal mix della cultura locale con quella Cinese,
sviluppatasi lungo lo Stretto di Malacca e conosciuta
anche come Peranakan). La collina di San Paolo dove
restano le rovine dell’omonima Chiesa per poi proseguire verso la Porta de Santiago, ultimo bastione
dell’antica fortezza portoghese “A Famosa” distrutta
dagli Inglesi nel 1806 e poi parzialmente salvata da Sir
Francis Raffles (il fondatore di Singapore). Da non perdere la strada degli Antiquari (Jonker Street) per concludere magari con una simpatica escursione in barca
sul Melaka River.
(135 km)
2° giorno: MALACCA
Colazione in Hotel. Mattinata per visitare altri angoli caratteristici della bella cittadina, come la chiesa di
San Pietro, durante la dominazione Olandese le chiese
furono distrutte e ai cattolici non fu permesso di avere
i propri cimiteri o persino pregare nelle loro case. Ai
sacerdoti era anche proibito predicare. La guerra di
successione spagnola portò a un’alleanza tra portoghesi e olandesi nel 1703. Questo portò gli olandesi
ad adottare una posizione più morbida nei confronti
dei cattolici portoghesi. Dopo anni di persecuzioni, un
pezzo di terra fu donato da un olandese e la chiesa di
San Pietro fu costruita nel 1710. Altre visite suggerite possono essere lo Stadthuys, il più antico edificio
coloniale di epoca olandese, un tempo residenza del
governatore, oppure la replica del palazzo del Sultano.
Molto belli e da non perdere e che si trovano a poca
distanza uno dall’latro sono la più antica Moschea, il
tempio cinese ed il tempio indù.

3° giorno: MALACCA/KUALA LUMPUR
Colazione in Hotel.Tappa successiva del vostro viaggio sarà Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica.
I luoghi di maggiore interesse sono: il Palazzo Reale (foto davanti all’entrata dato che l’ingresso non
è consentito), il Monumento ai caduti, la Moschea
Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la

Viaggio

Piazza dell’Indipendenza “Merdeka Square” dove si
trovano gli edifici coloniali del Royal Selangor Club
ed il palazzo sempre in stile moresco Sultan Abdul Samad, eretto nel 1893. Ed infine l’emblema della città:
Le Petronas Towers.
(145 km)
4° giorno: KUALA LUMPUR
Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla scoperta
di questa particolare capitale, un mix tra oriente ed
occidente, le sue casette coloniali ed il contrasto con
gli adiacenti grattacieli. Le Petronas tower, la Menara
tower che svetta sulla collina ed il coloratissimo mercatino di Petaling street.

5° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Cameron
highlands, volendo sosta al Tempio di Batu Caves, il
più grande ed importante tempio Hindù in Malaysia
creato all’interno di una grotta, che richiama circa
mezzo milione di persone ogni anno durante la festività del Thaipusam. Proseguimento poi verso le Cameron Highlands, località rinomata per le sue piantagioni
di thè e frutta. Prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron, sosta a Tapah e continuando alla
piccola cascata di Iskandar, nelle cui vicinanze è ancora presente qualche insediamento di “Orang Asli”, la
tribù originaria Malese.
(205 km)
6° giorno: CAMERON HIGHLANDS/PENANG
Colazione in hotel. Partenza dall’hotel, interessante
la visita di una piantagione di the e dei suoi processi di lavorazione. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, città capitale del Perak. Visita del Tempio
Cinese buddista. Altra sosta potrebbe essere Bukit
Merah dove con la barca si può attraversare il lago
per arrivare all’isola del Centro degli “Orang Utan”.
Dopo la visita il viaggio riprende verso Penang. Arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti più lunghi
dell’Asia (13.5 Km).
(250 km)

7° giorno: PENANG/BANDING
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite di Georgetown con le sue maggiori attrazioni che
le hanno valso la nomina di Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, il tempio Thai con il Buddha disteso e
il Tempio Birmano; KHOO Kongsi, affascinante 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.
Ma non da meno il Kek Lok Si Temple, il più grande
tempio buddista Malese. Proseguimento del viaggio
verso Banding sul Lago di Temenggor, lungo la catena montuosa Titiwangsa, passando tra foreste e
piantagioni.
(170 km)
8° giorno: BANDING
Colazione in hotel. Banding ed il grande lago. In barca è possibile andare alla ricerca del fiore più grande
al mondo, la Rafflesia. Continuando poi magari sulla
pista degli elefanti per vedere il luogo in cui questi pachidermi si recano, per nutrirsi dei sali minerali presenti
nel particolare tipo di terreno. Per terminare con uno
dei villaggi aborigeni “Orang Asli” l’antica etnia locale
per osservare le loro usanze.
9° giorno: BANDING/KOTA BHARU
Colazione in Hotel. Partenza dal Belum per la città di
Kota Baru o Kuala Terengganu (170 km da percorrere
per quest’ultima località), rilascio auto in aeroporto
per imbarcarsi sul volo verso un’altra destinazione.
Oppure possibilità di prevedere estensioni balneari
sulle belle spiagge di Perhentian o Redang, situate a
poche ore di viaggio .
(170 km)

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
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aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001
3. estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
4. estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con
massimali assicurativi di legge
5. periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Aprile 2022 a Marzo
2023 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
6. parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1
Euro = 4,8 MYR (Ringitt Malese). La percentuale d’incidenza delle variazioni di
tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate
al 1 ottobre 2021.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del
Viaggiatore”
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la

partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore,
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza

ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del Viaggiatore, oltre alle
quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate
le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le
tasse aeroportuali e la fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello
in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 45 giorni prima della partenza;
- 75% da 46 a 20 giorni prima della partenza;
- 100% da 19 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero

eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la
data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-

tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele;
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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POLIZZA
MULTIRISCHI
TURISMO
Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qualitygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:
• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito.
• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

