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15 giorni Min 10, Max 16

10 in Hotel, 2 in Lodge 12 colazioni, 8 pranzi, 8 cene 

Pulmino privato, Voli interni, Imbarcazioni locali Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/borneo-malese-e-singapore
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di un mix di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri validi collaboratori in

loco. Talvolta le circostanze possono cambiare, come le condizioni

meteorologiche e il manto delle strade; pertanto fermate e distanze indicate

potrebbero essere differenti, per motivi non imputabili all’organizzazione. Il

tour non prevede particolari sforzi fisici. Ci saranno alcune camminate nelle

diverse città e facili trekking nella giungla (mai oltre 1,30 h). Da tenere in

considerazione i diversi spostamenti, in cui potrebbero subentrare un po' di

stanchezza e spossatezza, che potrebbero essere incrementate dal caldo. La

scoperta del Borneo ci permetterà di vivere diverse esperienze originali ed a

contatto con le popolazioni locali, con la possibilità di poter conoscere le tribù

locali e le loro usanze. Anche Mabul Island ci mostrerà un sorprendente ed

inaspettato spezzato di vita quotidiana, dove il Resort 'fa da ombra' al villaggio

locale, certamente un forte contrasto, che non ci lascerà indifferenti.

In questo viaggio in Malesia e Singapore dormiremo in hotel di classe

turistica, dotati di ogni comfort e bagno privato. A Mabul Island pernotteremo

presso una struttura molto apprezzata, ma abbiamo scelto di passare la notte

nelle strutture interne più tipiche (e quindi meno turistiche). Adottiamo il nostro

consueto spirito d'adattamento! Ricordiamoci sempre e comunque che siamo

in Malesia, ove gli standard sono inferiori rispetto quelli cui siamo abituati. La

maggior parte delle sistemazioni prevede il servizio Wi-Fi (da verificare in loco

modalità ed eventuali costi del servizio).

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato, dotato di aria

condizionata, con autisti che seguiranno l’itinerario come da programma. Le

strade del Borneo sono in discreto stato ma talvolta i trasferimenti possono

richiedere tempi di percorrenza superiori rispetto a quelli indicati: prendiamo

questa occasione per curiosare fuori dal finestrino, ammirare i paesaggi che la

Malesia regala oppure conoscere meglio gli altri partecipanti! In alcune

occasioni utilizzeremo anche voli interni ed imbarcazioni.

Durante il tour, quasi tutti i pasti sono inclusi. Per i pasti non inclusi, a

Singapore la prima sera ci si organizzerà autonomamente mentre il giorno

seguente la guida ci indicherà dei ristoranti dove poter fermarci a mangiare

qualcosa, tra una visita e l'altra. L'ultimo giorno invece, prima del rientro in

Italia, consigliamo di sgranocchiare qualcosa all'aeroporto di Tawau, ma vista la

carente offerta, potreste richiedere anche un lunch-box alla struttura di Mabul.

Ricordiamo che nei i nostri tour non ci sono casse comuni.

Per questo tour sono previsti autisti con esperienza e guide locali parlanti

italiano (ad eccezione delle giornate al mare presso Mabul Island), che ci

condurranno per le innumerevoli bellezze di questi Paesi.

Il clima di agosto in Malesia è caldo e umido, con temperature massime

intorno ai 32-33 °C e minime sui 24-25 °C. Consigliamo capi di abbigliamento

comodi ed informali, corti, traspiranti ed eventualmente in lino o di cotone

durante l'arco della giornata. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must'

scarpe comode e capi pratici. Non dimentichiamoci dei medicinali contro

infezioni intestinali, creme solari protettive e repellenti contro gli insetti.
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Volo per Singapore

Ritrovo all’aeroporto e volo con scalo per Singapore.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Singapore.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Singapore

Arrivo a Singapore, formalità doganali e trasferimento in hotel. Serata libera

con guida in italiano al seguito.

In programma

✓ Arrivo a Singapore e trasferimento privato in hotel con guida locale parlante

italiano. Serata libera.

Pernottamento

✓ Peninsula Excelsior Hotel Singapore (o similare)

Singapore

Dopo colazione cominceremo con un 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.

Tempo libero per il resto della giornata.

In programma

✓ City tour di Singapore di mezza giornata con guida locale parlante italiano.

Pomeriggio libero per esplorare la città in autonomia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Peninsula Excelsior Hotel (o similare)

Singapore / Kuching (1,30 h di volo)

Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto, per il volo che ci porterà a

Kuching, città tranquilla ed esotica. Arrivo, passaggio ai banchi

dell’immigrazione per ottenere il visto di ingresso in Malesia e successivo

trasferimento all’hotel. Resto della giornata libero.



Tour Borneo Malese e Singapore | Viaggigiovani.it 6

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Kuching. Arrivo e

trasferimento in pulmino privato alla struttura. Resto della giornata libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Majestic Riverside Astana (o similare)

Kuching / Mulu (1,40 h di volo) – Mulu National Park

In mattinata ci dirigeremo all’aeroporto per il volo diretto a Mulu. Il Mulu

National Park è uno dei parchi più spettacolari della Malesia e Patrimonio

UNESCO. Si tratta di una distesa di natura incontaminata che offre l'opportunità

di esplorare grotte, camminare su ponti sospesi e fare trekking. Tra le sue

caratteristiche più rilevanti vi è il fatto che due massicci montuosi, uno di

arenaria e l'altro calcareo, si innalzano l'uno di fronte all'altro, all'interno dei

suoi confini. Nel pomeriggio con la guida in italiano e quella locale in inglese si

partirà per l’esperienza di un lungo ed altissimo Canopy (ponte sospeso) di ben

480 metri di lunghezza e 30 metri d’altezza con un facile trekking per

assaporare la bellezza di questa natura incontaminata.

Rientro nel pomeriggio al resort e relax tra la piscina, Spa oppure usufruendo

delle biciclette del resort per esplorarne i dintorni.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo diretto a Mulu. All'arrivo visita del

Mulu National Park con guida locale parlante italiano e inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Mulu Marriott Resort (o similare)

Mulu Caves

Dopo colazione, partenza per l’escursione con una tipica barca (longboat) fino

alla grotta del vento (Wind Caves) seguita dalla grotta dell'acqua chiara

(Clearwater Caves) camminando lungo passerelle di legno e gradini rocciosi.

Potremo ammirare il percorso d’acqua sotterraneo più lungo al mondo,

scavato negli anni dal fiume preesistente e la flora endemica circostante. Dopo

pranzo partiremo per un trekking (facile) lungo un percorso di oltre 3 chilometri

nella giungla circostante per raggiungere le grotte di Lang e Deer che formano

insieme il passaggio interno più vasto al mondo. All'interno vi si alternano

millenarie stalattiti e stalagmiti dalle forme e dimensioni più svariate. Al

tramonto potremo assistere allo spettacolare uscita dalle grotte di milioni di

pipistrelli che, a gruppi, si recano nella giungla circostante alla ricerca di cibo. Il

rientro verrà effettuato con il calar della sera, camminando nella giungla in

un’atmosfera suggestiva.

In programma

✓ Attività e visita delle Mulu Caves con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Mulu Marriott Resort (o similare)
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Mulu / Kota Kinabalu (1 h di volo) – Kinabalu NP (3 h – soste escluse)

In mattinata ci dirigeremo all'aeroporto per volare verso Kota Kinabalu. Una

volta arrivati otterremo il visto e con la guida andremo all'hotel. All’arrivo

trasferimento al Kinabalu National Park, Patrimonio UNESCO. Faremo una

sosta al villaggio di Nabalu per godere della magnifica vista del Monte Kinabalu,

una delle cime più alte di tutta l’Asia (4,095 metri sul mare). Dopo pranzo,

raggiungeremo quindi l’ingresso del Parco da dove seguiremo un percorso

naturalistico con una facile camminata che si snoda attraverso la tipica

vegetazione delle foreste basso-montane tropicali. Potremo 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. Passando di fronte ai tipici mercati di Kundasang,

raggiungeremo il resort.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo diretto a Kota Kinabalu. All’arrivo

trasferimento in pulmino privato al Kinabalu National Park e attività con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Kinabalu Pine Resort (o similare)

Kinabalu NP – Sandakan (5 h – soste escluse) – Sepilok (3 h – soste escluse)

In mattinata ci sposteremo con la guida sull’altro versante della montagna,

scendendo ad un’altitudine di circa 1.000 mt, per raggiungere l’area delle Poring

Hot Spring. Qui la natura tropicale è molto differente da quella del primo

versante: gli alberi possono arrivare a raggiungere i 60 mt e la vegetazione

sembra dominare il paesaggio. Qui andremo alla ricerca del fiore più grande al

mondo: la Rafflesia. Vivremo poi un’esperienza differente da quella di Mulu con

un simpatico ponte di legno e a seguire, una breve camminata ad una delle

cascate dei dintorni. Pranzo in stile locale. Proseguiremo verso la vicina Tea

Plantation del ‘Sabah Tea’, area collinare contornata da verdissime piantagioni.

Visiteremo la fabbrica dove avvengono l’essiccazione e la lavorazione delle

foglie di queste piante e quindi godere di una fragrante tazza di questo

bevanda per poi proseguire il viaggio, in circa 3 ore di strada, fino alla costa est

del Sabah raggiungendo la località di Sepilok.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Sandakan. All’arrivo attività con guida

locale parlante italiano. Successivo trasferimento privato a Sepilok.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Sepilok Nature Resort (o similare)
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Sepilok – Kinabatangan River (3,30 h – soste escluse)

Colazione d’asporto. Con la guida ci recheremo al limitrofo Centro di

Conservazione dei i piccoli orsi della giungla malese, quasi impossibili da

avvistare durante i trekking, essendo molto schivi.

Si passerà quindi a visitare il vicino Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center.

Questo Centro, fondato nel 1964 e con una estensione di 40kmq, ospita orang

utan che vengono riabilitati alla vita nella foresta dopo aver perduto il loro

habitat naturale. E possibile osservare esemplari che giungono dalla foresta

circostante alla ricerca di cibo supplementare posto su delle piattaforme dai

ranger locali, i quali in questo modo possono osservare il loro stato di salute.

Letteralmente il termine ‘Orang Utan’ significa ‘Uomo della giungla’ e questo dà

un’idea di quanto la popolazione locale rispetti questi primati. Al termine delle

visite proseguimento via terra tra villaggi locali e foresta per raggiungere il

Kinabatangan River. Questo è uno dei pochi habitat delle autoctone Scimmie

Proboscide (Nasiche), Orang Utan selvatici, uccelli multicolori, tra cui il tipico

bucero, martin pescatori e elefanti Pigmei del Borneo. Questo fiume fangoso,

con tanti piccoli affluenti, farà scoprire una natura abitata anche dagli ‘Orang

Sungai’, i popoli dei fiumi ancora oggi dediti alla pesca in questi fiumi di piccoli

crostacei. Il fiume Kinabatangan è un paradiso per gli animali rari che hanno

perso il loro habitat naturale a causa di logging e di piantagioni di palma. Non è

inusuale scorgere al tramonto e di primissimo mattino bellissimi uccelli colorati

ed a volte anche Orang Utan selvatici avvicinarsi agli chalets del Resort. Nel

pomeriggio usciremo con delle barche per esplorare i fangosi fiumi dell’aera del

Kinabatangan alla ricerca della fauna autoctona.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kinabatangan River e visite in loco con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Bilit Rainforest Lodge (o similare)

Kinabatangan

Colazione leggera di primissimo mattino. Poi prenderemo una barca per

esplorare un’altra zona del fiume quando ancora la foresta circostante è

ammantata nella nebbia, per raggiungere i laghi ‘Ox Bow’ o, in italiano, ‘a corna

di bue’. L’escursione in barca, che consente di esplorare questo interessante

ecosistema lacustre, dà la possibilità di osservare specie di uccelli meno

facilmente avvistabili durante l’escursione pomeridiana (come aironi rossi e

bianchi, uccelli serpentari).

Rientro al lodge per la vera colazione. Dopo aver mangiato si procederà per il

trekking nella giungla circostante alla ricerca di flora e fauna selvatica. Rientro al

resort per il pranzo.

Nota: Trattandosi di animali selvatici e liberi nel loro habitat naturale,

l‘avvistamento della fauna selvatica non può essere garantito. Le nostre

guide cercheranno le location migliori per gli avvistamenti.
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Nel pomeriggio altra uscita in barca per esplorare un differente tratto del fiume

Kinabatangan ed altri suoi affluenti. Alla sera, dopo cena, in base al tempo

atmosferico, possibile trekking notturno nei pressi del Lodge.

In programma

✓ Escursioni ed avvistamento flora e fauna dell’area del Kinabatangan a bordo

di imbarcazioni private con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Bilit Rainforest Lodge (o similare)

Kinabatangan – Semporna (5 h – soste escluse) – Mabul Island (1 h in

barca)

Colazione presto e trasferimento privato a Semporna, dove prenderemo una

barca veloce per raggiungere l’isola di Mabul. Check-in e relax sulle spiagge di

quest’isola, paradiso dei divers.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Semporna e barca veloce per Mabul

Island. Arrivo e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Smart Dive Resort (o similare)

Mabul Island

▪ La struttura di Mabul Island è un resort grande e semplice, situato nella

miglior zona dell’isola. Esplorando i dintorni ci accorgeremo di come

dietro l’angolo ci sia una realtà totalmente differente, animata da un

villaggio di pescatori. Precisiamo che l’area del resort è pulita ma il

resto dell’isola dove vivono i locali presenta tanta plastica (e povertà).

▪ Il pernottamento sarà in bungalow molto semplici con due letti

separati, il bagno è sempre privato.

▪ Nel pernottamento sono comprese 3 uscite snorkeling (effettuate in un

unico giorno) nei dintorni di Mabul (ma non Sipadan);

l’equipaggiamento è da richiedere e pagare in loco. Per effettuare

queste escursioni è necessario prenotarsi in reception.

Sipadan Island

▪ Da gennaio 2023 non è più possibile praticare lo snorkeling a Sipadan

Island, isola accessibile solamente ai DIVERS. A coloro che

desiderassero praticare dive non possiamo fornire alcun pacchetto pre-

partenza; sarà necessario richiedere in loco eventuali immersioni

giornaliere e relativo costo, previa disponibilità.
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Mabul Island

Giornate libere per relax ed attività balneari. Durante il soggiorno saremo liberi

di organizzare le giornate come meglio si desidera. Sarà possibile prendere

parte (su richiesta) ad uscite snorkeling a Mabul e dintorni.

In programma

✓ Giornate libere per relax e attività a Mabul Island.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Smart Dive Resort (o similare)

Mabul Island – Tawau (2 h – soste escluse) / Kuala Lumpur (3 h di volo) /

Italia

Dopo colazione, rientro in barca a Semporna, dove un minivan privato ci

porterà all’aeroporto di Tawau per il volo su Kuala Lumpur. All’arrivo recupero

dei bagagli e nuovo check-in per il volo di rientro in Italia con scalo (dagli arrivi

bisognerà spostarsi alle partenze).

In programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto di Tawau per il volo a Kuala Lumpur e

successivo imbarco per il volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Adattatore elettrico

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano) e adattatori

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino, binocolo

❑ Pinne, maschera e boccaglio (anche noleggiabili in loco)

❑ Cappellino/bandana

❑ Ventina leggera o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza, felpa o pile

❑ Camicia/Maglia a maniche lunghe

❑ T Shirts e canotte

❑ Pantaloni casual, pantaloni corti e pantaloni lunghi adatti a camminare

❑ Biancheria intima e calzini (sia lunghi che corti)

❑ Costume da bagno (anche pareo o similare per le donne)

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito e scarpette per gli scogli

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola

Temperature ed umidità saranno elevate, quindi consigliamo abiti corti ed

eventualmente in lino. Per le camminate nella giungla, invece, consigliamo

indumenti tecnici chiari (una maglietta lunga ed una a maniche corte),

pantaloni staccabili (zip-off) da trekking e scarpe antiscivolo.
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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