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IL BORNEO MALESE E SINGAPORE
ALLA SCOPERTA DEL BORNEO AUTENTICO

Dal 25-04-2020 al 09-05-2020

 
ALLA SCOPERTA DEL BORNEO AUTENTICO

Un tour straordinario che parte da Singapore per poi raggiungere la Malesia ed il
Borneo, la terza isola al mondo per superficie tra quelle non continentali. Il suo
territorio presenta una grande biodiversità di piante da fiore, alberi, mammiferi

terrestri ed uccelli. La foresta pluviale del Borneo è l'unico habitat esistente per
l'orangutan, oltre ad essere un importante rifugio per molte specie endemiche.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 25-04-2020 - ITALIA - SINGAPORE

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto con l'accompagnatore. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
di linea per Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - DOM 26-04-2020 - SINGAPORE

Arrivo a Singapore con volo nel pomeriggio, pranzo libero. Successivo incontro con la guida in lingua italiana in
hotel ed inizio del 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
e il Municipio. A piedi si attraverserà poi la spianata per arrivare alla statua del Merlion, un leone con la coda di
pesce che spruzza acqua, 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 e
importante di Hokkien, una provincia della costa sudest cinese di Singapore. Si procede, quindi, con la visita al
coloratissimo Giardino delle Orchidee situato all'interno del Giardino Botanico. Cena libera. Al termine
pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - LUN 27-04-2020 - SINGAPORE - KUCHING

Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo per Kuching. Arrivo a Kuching, disbrigo
delle formalità doganali, incontro con guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Partenza per il Kuching City
Tour, alla scoperta di questa esotica città, capitale dello stato del Sarawak. Il tour inizierà con la visita di uno dei
templi buddisti più importanti, affacciato sul fiume Sarawak, il ‘Tua Pek Kong’ seguito da un tratto di strada lungo
il vecchio villaggio dei Malay per scoprire la vera vita in un ‘kampung’ (villaggio). Di ritorno al centro città si farà
un interessante “walking tour” dalla moschea di Kuching e lungo le strette strade con i tipici portici. Si ammirerà la
vecchia area coloniale Britannica, con la bianca Courth House e si camminerà lungo il fiume Sarawak e il
principale Bazaar dove si può trovare un negozio di oggetti etnici. Il tour finirà con una tarda crociera a bordo di
un’imbarcazione locale, chiamata ‘sampan’. Alla fine della crociera cena in ristorante fusion. Rientro in hotel e
pernottamento.
    
4° GIORNO - MAR 28-04-2020 - KUCHING - BATANG AI RIVER

Prima colazione e partenza verso la giungla del Batang Ai. La prima sosta sarà al Centro di Conservazione degli
Orang Utan di Semenggoh. In questa area di foresta, vive un numeroso gruppo di Orang Utan già riabilitati per
affrontare, indipendenti, la vita nel loro habitat naturale e se fortunati potremmo vederli spuntare direttamente della
foresta circostante durante il “Feeding time”. Poi si riprenderà la strada per giungere alla cittadina di Serian, sede
di un coloratissimo mercato locale. Si procederà lungo strade più interne attorniate da coltivazioni di riso e
piantagioni di pepe che si avrà la possibilità di visitare essendo queste una delle coltivazioni più importanti di tutte
queste comunità. Il pepe del Sarawak è considerato uno dei migliori al mondo. Procedendo lungo la sola strada
Nazionale che percorre il Sarawak da ovest ad est, giungeremo al mercato di Lachau: non è un vero paese ma
un ‘avamposto’ dove la popolazione locale si reca per fare degli acquisti non avendo una vera e propria città
nelle vicinanze. Pranzo in stile locale. Qui, volendo, si potranno acquistare dei doni da portare agli Ibans che
vivono nelle Longhouse. Dopo il pranzo si procederà per risalire il fiume fino alla longhouse a bordo di una
scialuppa tradizionale. Durante la crociera si attraverserà il bacino Batang Ai e si risalirà il fiume Engakri, uno degli
affluenti che sfociano nel lago. All’arrivo alla longhouse si verrà accolti dagli Iban che si cimenteranno in una
danza tipica con i costumi tradizionali. Si assisterà alle attività quotidiane dei nativi e si potrà vedere
unadimostrazione sull’uso della cerbottana per la caccia. La cena si terrà con le famiglie della longhouse, in una
location dove ci si fermerà per la notte. La struttura é ben servita con materassi, lenzuola e reti per i mosquitos.
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Pernottamento presso la Longhouse.
NB: La sistemazione sarà lungo il Ruai, un lungo corridoio in legno ricoperto di stuoie. Servizi igienici: due semplici
bagni e due doccie esterne: quindi un minimo di adattabilità è gradita!
    
5° GIORNO - MER 29-04-2020 - BATANG AI - SIBU

Prima colazione. Trasferimento al Batang Ai Jetty. Si partirà per Sibu, fino alla prima fermata a Betong Junction
per un a breve pausa. La successiva fermata sarà Jakar per un semplice pranzo locale presso in ristorante. Dopo
pranzo si continuerà per Sibu, dove si farà una pausa per assaporare il vero gusto della frutta tropicale, ananas,
banana e dragon fruits. Fermata finale: Sibu, sistemazione nella camere riservate in hotel e relax. In serata si
visiterà il Mercato Notturno di Sibu che ci lascerà a bocca aperta; aperto tutte le sere eccetto quando piove
pesantemente. Ci sarà la possibilità di assaggiare piatti locali. Cena in città. Rientro in hotel e pernottamento in
hotel.
    
6° GIORNO - GIO 30-04-2020 - SIBU - MUKAH - LAMIN DANA

Dopo la prima colazione in hotel si inizierà ad esplorare il sorprendente Sarawak. Il tour inizia con la visita di un
villlaggio per assistere a come i locali procedono alla lavorazione dei noodles e la loro conservazione nel tempo
nel modo tradizionale. Specialmente la differenza tra lavorazione manuale e con macchinari. Dalla lavorazione alla
tiratura dei noodles, dall’essicazione sotto il sole alla raccolta. La qualità e la quantità di farina, grano e umidità
condizionerà la qualità dei noodles. Si attraverseranno le strade della città vecchia di Sibu e ci si immergerà nei
profumi dei dolci appena sfornati dalle penetterie; percorendo i vicoli stretti, i piccoli negozi offrono l’opportunità di
foto impagabili, arrivando poi al Sibu Heritage Centre. Qui si ha un’ampia veduta della storia di Sibu, delle
comunità locali, il loro stile di vita e tradizioni. Dopo questo viaggio nel passato, cammineremo attraverso il
mercato centrale più grande della Malesia. Il Central Market ospita più di 1200 banchi. Si avrà una reale
percezione di come le persone a Sibu vivono. Successivamente, trasferimento al molo per continuare il viaggio
nelle adiacenti acque. I Melanau sono una delle tribù etniche piu celebrate in Sarawak, conosciute per il loro modo
gentile, il loro amore per la natura e per le loro capacità nautiche. Da Sibu, si salirà su un’imbarcazione verso
Dalat Town. Questo viaggio in barca ci porterà attraverso un tortuoso fiume, passando i villaggi Malay, cantieri
navali, le longhouse (capanne tipiche di forma allungata) di Iban e i villaggi dei Melanau. A metà del viaggio, si
farà uno stop sul fiume Sungai al villaggio di Kut Melanau per immergersi nella pacifica, serena e semplice vita di
villaggio. Tornando in mare, la barca si farà spazio tra la foresta pluviale e quella di mangrovie prima di arrivare
alla città di Dalat. Si visiterà l’iconica Chiesa vicina al fiume e i giardini Jerunei per scoprire questi due luoghi
affascinanti di Dalat. Pranzo in ristorante locale. Il viaggio via terra continuerà verso Lamin Dana, un’autentico
villaggio Melanau dove ci coinvolgeranno i racconti della gente locale. Cena e pernottamento in lodge.
NB: La sistemazione è semplice ma le stanze sono molto pulite e il servizio accogliente. Il bagno è condiviso ma le
docce hanno acqua calda disponibile. Un minimo di adattabilità è gradita!
    
7° GIORNO - VEN 01-05-2020 - LAMIN DANA - MUKAH - SIBU

Prima colazione e partenza in barca attraverso le misteriose acque del fiume Tellian e Misan. Visiteremo un
tipico centro di lavorazione del sago, un’azienda che produce le Perle di Sago nel modo tradizionale, una
prelibatezza locale nonchè la più produttiva. Procederemo verso il mercato di Mukah dove si svolgono
giornalmente scambi commerciali tra i locali. Potremo assaggiare il Siet (Vermi di Sago) e l’Umai (Pesce Crudo)
al “Bizarre Food” (facoltativo). Tardo pranzo a Lamin Dana. Al termine trasferimento via terra a Sibu (circa 3 ore).
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
    
8° GIORNO - SAB 02-05-2020 - SIBU - MULU (ESCURSIONE ALLE GROTTE)

Colazione al sacco preparata dall’hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Mulu. Arrivo
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all’aeroporto di Mulu, trasferimento in resort. Il Mulu National Park è uno dei parchi più spettacolari della Malesia.
Si tratta di una distesa di natura incontaminata che offre l'opportunità di esplorare grotte, camminare su ponti
sospesi e fare trekking. Tra le maggiori attrazioni del parco troviamo i due massicci montuosi, uno di arenaria e
l'altro calcareo, che si innalzano l'uno di fronte all'altro all'interno dei suoi confini. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida locale parlante inglese e dopo un semplice trekking nel mezzo della bellissima
giungla, percorso di poco più di 3 km, arriveremo all’ingresso delle grotte di Lang e Deer, che formano insieme il
passaggio sotterraneo più vasto al mondo. All'interno si potranno ammirare millenarie stalattiti e stalagmiti, dalle
forme e dimensioni più svariate. Al tramonto si potrà assistere alla spettacolare uscita dalle grotte, di milioni di
pipistrelli che si recano nella giungla circostante alla ricerca di cibo. Si rientrerà al resort verso il tramonto,
camminando nella giungla tra suggestive atmosfere. Cena e pernottamento.
    
9° GIORNO - DOM 03-05-2020 - MULU (ESCURSIONE ALLE GROTTE)

Prima colazione e partenza con la guida locale parlante in inglese per un’escursione in barca. Si risalirà un fiume
minore della giungla per vivere l’esperienza della visita di 2 diverse grotte: Grotta del Vento “Winds Caves” e
della Grotta dell'Acqua Chiara “Clearwater Caves”. Camminando lungo passerelle di legno e gradini rocciosi si
potrà ammirare un percorso d’acqua sotterraneo tra i più lunghi al mondo, scavato naturalmente, nei millenni,
dalla potenza delle acque. Si proverà l’esperienza di camminare sul ponte sospeso (Canopy Walkway) in mezzo
alla giungla, lungo ben 480 metri ed distante dal suolo 30 metri. Pranzo al sacco e resto del pomeriggio in relax.
Cena e pernottamento in resort.
    
10° GIORNO - LUN 04-05-2020 - MULU - KOTA KINABALU

Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per attività opzionali fino all’orario previsto per il trasferimento in
aeroporto per il volo per Kota Kinabalu. Arrivo all’aeroporto internazionale, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per relax. Cena libera. Escursione
facoltativa con cena barbeque a base di pese sull’Isola di Manukan. Pernottamento in hotel.
    
11° GIORNO - MAR 05-05-2020 - KOTA KINABALU, KINABALU NATIONAL PARK E PORING
HOTSPRINGS

Prima colazione e partenza per la giornata dedicata alla visita del Monte Kinabalu, dichiarato nel 2000 Patrimonio
naturale dell’umanità da parte dell’UNESCO per la sua alta concentrazione di biodiversità. Si risalirà la dorsale
montuosa orientale del Monte Kinabalu fino a raggiungere il tipico Nabalu Market, ottimo punto di osservazione
della montagna, un grande blocco granitico e frastagliato alto ben 4,095 metri. Si proseguirà fino all’interno del
Parco del Monte Kinabalu, per effettuare un facile percorso naturalistico che si snoda attraverso la tipica
vegetazione delle foreste basso-montane tropicali, dove si avrà modo di osservare le diverse specie di orchidee,
ginger selvatici, muschi, felci, piante carnivore come le Nepenthes, piante medicinali, rattan e tante altre ancora:
una biodiversità veramente unica. Ci si sposterà quindi sull’altro versante della montagna, scendendo ad
un’altitudine di circa 600 mt., si raggiungerà’ l’area delle Poring Hot Spring, sorgenti naturali all`aperto, di acqua
calda e fredda, costruite durante la seconda guerra mondiale dai Giapponesi durante la loro occupazione. La
natura tropicale di quest’area è abbastanza differente da quella del primo versante: l’altezza degli alberi possono
raggiungere i 60 mt. e la vegetazione sembra dominare il paesaggio! Pranzo in stile locale per poi ripartire per una
breve camminata facile per raggiungere 4 brevi ponti sospesi (Canopy Walkay). Sulla strada del rientro in città, ci
sarà una breve sosta per vedere (se fortunati) la ‘Rafflesia’, una pianta rara, endemica delle foresti pluviali,
parassita, senza tronco, foglie o vere radici che può raggiungere 1 metro di diametro e pesare anche fino a 11 Kg.
La Rafflesia è considerato il fiore ufficiale dello stato del Sabah in Malesia e la sua immagine è presente anche
sulle banconote locali. Nel tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu. Cena e pernottamento.
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12° GIORNO - MER 06-05-2020 - KOTA KINABALU - SANDAKAN - SUKAU KINABATANGAN

Colazione al sacco e trasferimento in aeroporto, volo per Sandakan. Arrivo e trasferimento a Sepilok per visitare il
Centro di Riabilitazione degli Orang Utan. In questo centro gli oranghi seguono un percorso di riabilitazione, lungo
e accurato, per far si che possano raggiungere la loro indipendenza e quindi essere pronti per tornare a vivere
nella giungla. I rangers della riserva si prendono cura di questi primati in quanto in via di estinzione. Una volta
raggiunto il resort, semplice ma circondato dalla natura e fatto interamente di legno, si pranzerà per poi proseguire
nel pomeriggio al magico fiume Kinabatangan, secondo fiume più lungo del Borneo con una barca motorizzata in
cerca della fauna locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi, varani, serpenti, diverse specie di buceri, martin
pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche più facilmente osservabili. Se fortunati si potranno osservare
anche coccodrilli ed elefanti pigmei, razza tipica del Borneo. N.B.: essendo animali in liberta` non ne si garantisce
l’avvistamento. Rientro al resort, cena e pernottamento.
    
13° GIORNO - GIO 07-05-2020 - SUKAU KINABATANGAN 

Sveglia all’alba, quando ancora la foresta circostante è avvolta dalla nebbia. Visita uno degli Ox Bow Lake. E’
questo l’orario del risveglio della natura ed è facile osservare diverse scimmie e soprattutto tanti uccelli che si
aggirano lungo le sponde del fiume. Rientro al resort per la colazione, in seguito si farà un facile trekking nelle
aree circostanti. Pranzo al resort e nel pomeriggio un’altro giro in barca ci attende per l’esplorazione del fiume
Kinabatangan. In serata, dopo cena, in base al tempo si potrà fare un trekking notturno (facoltativo).
Pernottamento in resort.
    
14° GIORNO - VEN 08-05-2020 - SUKAU - SANDAKAN

Prima colazione. Mattinata libera fino a trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo con cambio per Abu
Dhabi.
    
15° GIORNO - SAB 09-05-2020 - ABU DHABI - ITALIA

Arrivo a Milano Malpensa di prima mattina.
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  I VOLI
Voli soggetti a riconferma:
Andata: 25/04 Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa con volo intercontinentale con cambio ad Abu Dhabi.
Arrivo a Singapore previsto per le ore 09:55 del giorno successivo. pasti e pernottamento a bordo.
27/04 Volo da Singapore a Kuching
02/05 Volo da Sibu a Mulu
04/05 Volo da Mulu a Kota Kinabalu
06/05 Volo da Kota Kinabalu a Sandakan
Ritorno: 08/05 Partenza dall'aeroporto di Sandakan con volo alle ore 14:10 locali con cambio a Kuala Lumpur,
arrivo ad Abu Dhabi alle ore 22:55 locali. Proseguimento con volo intercontinentale il giorno successivo 09/05 con
partenza alle ore 02:20 per Milano Malpensa, arrivo previsto per le ore 06:50 italiane.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3* sup./4*/5*, resort e lodge
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
25-04-2020 3630.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola: € 1.300

  LA QUOTA COMPRENDE

Volo intercontinentale. Tasse incluse (soggette a cambio senza preavviso)
Voli interni. Tasse incluse (soggette a cambio senza preavviso)
Sistemazione in hotel 3* sup./4*/ 5*, resort e lodge
Trattamento come da programma
Trasferimenti, visite in pullman con aria condizionata come indicato nel programma
Guide locali
Ingressi ai siti menzionati
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Gadgets, etichette bagaglio e documentazione
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente (al momento della stesura del programma non
previste)
Bevande ai pasti
La cena a Singapore
La cena di pesce sull’Isola si Manukan
Le tasse per macchine fotografiche o videocamere
Le escursioni facoltative
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 14 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 8000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 600

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dalla conferma fino a 30 giorni ante partenza: 20%
Da 29 a 20 giorni ante partenza 40%
Da 9 a 3 giorni ante partenza 80%
Da 3 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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