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Malesia e Singapore - Tour

Tour Malesia e Singapore

DA SINGAPORE A KUALA 
LUMPUR

   

5 GIORNI / 4 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA IN ITALIANO

Partenze: da Singapore il lunedì
minimo 2 partecipanti
Pasti: 4 colazioni, 1 pranzo
   
+ Tour garantito per conferme entro 45 giorni dalla data di partenza
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Walking tour di Singapore
• Visita della bellissima città di Malacca
• Walking tour di Kuala Limpur

MALESIA

Kuala Lumpur

Singapore

Malacca

   

A PARTIRE DA  € 1030
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE
Singapore: 30 Bencoolen Hotel
Kuala Lumpur: Ibis KLCC

1° GIORNO: SINGAPORE
Arrivo a Singapore e trasferimento in hotel. Gior-
nata a disposizione, pasti liberi e pernottamento 
in hotel.
2° GIORNO: SINGAPORE
Dopo la prima colazione partenza per il Walking 
tour di Singapore. Passeggiando tra le strade e i 
vicoli della città, ci si potrà immergere nella sua 
cultura e visitarne le maggiori attrazioni. Al ter-
mine rientro in hotel o possibilità di pranzo (non 
incluso) presso uno dei ristoranti della Boat Quay. 
Nel pomeriggio partenza per il Walking Night tour 
di Singapore. Si visiteranno i principali quartieri e 
punti d’interesse. Rientro in hotel o possibilità di 
cena (non inclusa) nei ristoranti locali.
3° GIORNO: SINGAPORE - MALACCA - 
KUALALUMPUR
Dopo colazione partenza verso la storica città di 
Malacca. Arrivo a Johor Bahru e proseguimento 
via terra verso Malacca. Incontro con la guida per 

l’inizio del walking tour alla scoperta delle maggiori 
attrazioni della città. L’escursione porterà a visi-
tare la Porta di Santiago, si salirà poi sulla collina 
di San Paolo,  proseguendo verso la Piazza Rossa 
Olandese Stadhuys. Sosta per il pranzo in un tipi-
co ristorante locale e proseguimento per il museo 
“Baba-Nyonya”. Passeggiata in Harmony street, 
visita al più antico Tempio Cinese, alla Moschea di 
Kampung Kling e per finire proseguimento lungo 
la strada degli Antiquari con tempo a disposizione 
per lo shopping. Proseguimento per Kuala Lum-
pur.  Sistemazione in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.
4° GIORNO: KUALA LUMPUR
Prima colazione in hotel e mattinata libera per vi-
site individuali. Dopo il pranzo libero, partenza per 
il tour di Kuala Lumpur.  Il giro inizia con una sosta 
alle  Petronas Towers. Continuerà con i luoghi di 
maggiore interesse della città quali il Palazzo Reale 
(solo esternamente), il Monumento e la Moschea 

Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco 
e la Piazza dell’Indipendenza. Si continua verso il 
mercato di Chinatown. Il tour termina con il tra-
sferimento a Jalan Alor la strada fulcro dello street 
food serale di Kuala Lumpur. Rientro in hotel libe-
ro cena libera e pernottamento.
5° GIORNO: KUALA LUMPUR
Prima colazione in hotel e tempo libero fino al tra-
sferimento in aeroporto


