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15 giorni Min 10, Max 16

12 in Hotel 12 colazioni, 4 pranzi, 3 cene

Pulmino privato, Traghetto pubblico, Aereo Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

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

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

avere info essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare 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. Da tenere in

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

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

la visita di Kuala Lumpur, Georgetown e le piantagioni di tè, avremo modo di

tuffarci nella cultura malese, scoprendone le numerose meraviglie.

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

turistica, dotati di ogni comfort e bagno privato. Abbiamo selezionato le

migliori strutture rapporto prezzo/qualità, soprattutto in base alla posizione,

ma 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, con autisti che

seguiranno l’itinerario come da programma. In alcune occasioni utilizzeremo

anche voli interni ed imbarcazioni.

Durante il tour, tutte le colazione e alcuni altri pasti sono inclusi. Per i pasti

non inclusi, a Singapore la prima sera ci si organizzerà autonomamente mentre

i giorni seguenti la guida ci indicherà dei ristoranti dove poter fermarci a

mangiare qualcosa, tra una visita e l'altra. Ricordiamo che nei i nostri tour non

ci sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per

quanto riguarda il pagamento degli stessi.

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

italiano (ad eccezione delle giornate al mare presso le isole Perhentian), 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 e trasferimento privato in hotel (a pochi minuti a piedi dal

Marina Bay). Serata libera, con guida locale parlante italiano disponibile per

suggerimenti.

In programma

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

italiano. Serata libera.

Pernottamento

✓ Peninsula Excelsior Hotel (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)
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Singapore – Kluang (2 h – soste escluse)

Mattinata libera a Singapore. Nel primo pomeriggio trasferimento a Kluang.

Lungo il tragitto ci fermeremo a Johor Bahru, capitale dello stato di Johor.

In programma

✓ Mattina libera a Singapore. Successivo trasferimento in pulmino privato a

Kluang, soste e visite lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Casabianca Resort (o similare)

Endau Rompin National Park

Al mattino presto partenza alla volta del selvaggio Parco Nazionale di Endau

Rompin, che si raggiungerà in circa 3 ore di viaggio tra strade asfaltate e in terra

battuta. Con una estensione di circa 80.000 ettari e condiviso dagli Stati di

Johor e Pahang, è il 2° Parco Nazionale per grandezza nella Penisola Malese ma

ha la prerogativa di essere il più incontaminato e meno turistico conservando

intatte flora e fauna esotica. I sentieri che attraversano la giungla offrono la

possibilità di osservare una natura strabiliante, guadando anche piccoli fiumi.

Le nostre guide saranno dei membri della comunità degli Orang Asli, gli

aborigeni delle foreste malesi. Giunti ad un loro tipico villaggio, inizieremo la

risalita di un fiume circondati da una suggestiva e coloratissima giungla.

Una volta sbarcati ci addentreremo nella foresta attraverso l’Elephant Trail, il

sentiero percorso dagli elefanti che vivono nella zona. La guida ci farà

conoscere le piante endemiche e le loro caratteristiche sia a scopi alimentari sia

medicinali e attraverseremo piccoli ponticelli in corda o in tavole legate tra loro

per raggiungere una prima piccola cascata. In diverse occasioni dovremo

guadare un fiume per accorciare il percorso tra le anse che si snodano nella

foresta. Dopo pranzo continueremo la nostra esplorazione e rientreremo al

resort di Kluang per la cena.

In programma

✓ Escursione nel Parco Nazionale Endau con guide locali della comunità Orang

Asli e guida locale parlante italiano. Rientro a Kluang.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena

Pernottamento

✓ Casabianca Resort (o similare)

Nota: trattandosi di una foresta, l’avvistamento degli animali nel loro 
habitat, è’ ovviamente impossibile da predire e garantire.
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Kluang – Malacca (2,30 h – soste escluse)

Dopo colazione partiremo assieme alla guida per Malacca, città storica della

Malesia e di tutto il Sud-Est asiatico. Essa è stata, per secoli, uno dei porti

naturali più importanti per il traffico marittimo e commerciale tra Ovest ed Est.

Posizionata lungo la costa dello Stretto di Malacca fu il primo punto di approdo

dei commercianti cinesi qui denominati ‘Peranakan’ e quindi portoghesi,

olandesi ed in infine inglesi nei commerci marittimi tra India ed Asia. La vera e

propria città fu fondata nel 1402 dal Principe indiano ‘Parameswara’, primo

Sultano Malese a convertirsi all’ Islam. 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 presso la Porta

de Santiago, unica traccia rimasta dell'ultimo bastione dell’antica Fortezza

portoghese “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Risaliremo quindi la collina di San

Paolo dove si trovano le rovine dell’omonima Chiesa. Proseguiremo verso la

Piazza dell’Orologio con lo Stadhuys (Municipio) in stile Olandese.

Dopo pranzo 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, così chiamata perché i

templi delle maggiori religioni convivono qui pacificamente. Si visiteranno

quindi l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di Kampung

Kling. Seguirà una passeggiata lungo Jonker Street, la strada principale di

Chinatown, rinomata per i suoi antichi negozi. Concluderemo la giornata con

una simpatica escursione in barca sul Melaka River.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Malacca e visita della città con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Ibis Hotel Melaka (o similare)

Malacca – Kuala Lumpur (2 h – soste escluse)

In mattinata partiremo per raggiungere Kuala Lumpur. Non appena arriveremo

faremo una sosta fotografica di fronte alle iconiche Petronas Twin Towers per

poi procedere verso l’hotel in centro per il check-in.

Abbigliamento consigliato:

❖ scarpe da trekking permeabili all’acqua che ne consentano un facile

drenaggio dopo l’attraversamento del fiume e si asciughino

rapidamente;

❖ cappellino;

❖ pantaloni lunghi;

❖ eventuale ghette contro le sanguisughe (le ghette saranno comunque

reperibili in loco);

❖ repellente per gli insetti;

❖ una T-shirt di ricambio;

❖ poncho antipioggia.
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Dopo pranzo (non incluso), prenderemo parte ad un tour che ci permetterà di

visitare il coloratissimo e particolare Tempio Buddista di Thean Hou per poi

percorrere il rigoglioso Lake Garden con la sua natura tropicale. Ci fermeremo

di fronte alla moderna Moschea Nazionale e alla vecchia Stazione Ferroviaria

tutta in pietra bianca, costruita dagli inglesi. Da qui arriveremo alla Piazza

dell’Indipendenza, centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell’ 800 attorno alle

miniere di stagno. Faremo un tour a piedi alla scoperta delle vecchie strade

cittadine contornate dai tipici piccoli edifici in stile malese/coloniale (shop

houses) ed i mercati popolari di Central Market e di Chinatown nelle cui

vicinanze sorge anche il colorato tempio Indù di Sri Mahamariamman.

Raggiungeremo poi un vecchio villaggio malese nel pieno centro cittadino di

Kampung Baru con le sue case su palafitte e molte ancora costruite in legno:

eccoci dinanzi ad uno ‘spaccato’ di vita malese con i suoi simpatici piccoli

ristoranti e cibi locali a profusione.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kuala Lumpur e visita della città con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ibis Hotel KLCC (o similare)

Kuala Lumpur – Batu Caves – Cameron Highlands (4 h – soste escluse)

Dopo colazione, raggiungeremo con la guida il Santuario Indù delle Batu Caves,

uno dei più importanti al di fuori dei confini Indiani. Dopo aver percorso i 272

gradini che portano fino al Santuario di Murugan, una delle Divinità

maggiormente riverite dell’Induismo, godremo di uno splendido panorama

della città e sarà inoltre possibile incontrare le simpatiche scimmie (macachi)

alla continua ricerca di cibo, quindi occhi aperti! Ripartiremo verso il nord della

Penisola e visiteremo la tipica cittadina di ‘Tapah’ da dove si comincerà a

percorrere la strada di montagna che sale verso le Cameron Highlands,

inoltrandosi nella giungla locale con grandi boschi di altissimi bambù (ad oltre

1000 metri sul livello del mare). Le sue montagne sono interamente ricoperte

dalla rigogliosa vegetazione tropicale, che si inerpica fino a queste altitudini.

Caldo di giorno, alla sera la temperatura cala notevolmente fino ad anche 12/15

gradi. Al mattino presto ed alla sera una leggera nebbia dovuta alla ricca

vegetazione offre uno spettacolo affascinante. Lungo la tortuosa strada che

porta alle Cameron, raggiungeremo il Lata Iskandar (Cascate Iskandar) dove si

trovano piccoli negozi che vendono prodotti tipici della zona e della comunità

degli Orang Asli. Nel primo pomeriggio vivremo l’autentica esperienza di un

tipico High Tea presso una location composta da un vecchia casa coloniale del

periodo inglese perfettamente conservata. Nel giardino di questo edificio ci si

potrà rilassare con una buona tazza di tè locale (o caffè) e piccoli dolci.

In seguito visiteremo la “Butterfly & Insect Farm” che offre un’esperienza di

contatto diretto con la piccola fauna locale: insetti della giungla e specie rare

viste soltanto nei documenti, serpenti di tutti i generi ma anche un’area con le

coloratissime farfalle che si librano nell’aria! Infine, visiteremo uno dei mercati

locali.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato alle Cameron Highlands, soste e visite

lungo il percorso con guida locale parlante italiano. Tè del pomeriggio

presso una Tea House.
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✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Strawberry Park Resort (o similare)

Cameron Highlands – Penang Island (5 h – soste escluse)

In mattinata visiteremo una piantagione di tè. Non si tratterà solo di una visita

naturalistica, ma si potrà anche essere testimoni della lavorazione delle foglie di

questa pianta con macchinari che sembreranno antiquati ma che consentono

di conservare tutto l’aroma di questa fragrante bevanda.

Si scenderà quindi verso la pianura della costa occidentale della Penisola

percorrendo una strada differente da quella dell’arrivo per raggiungere la città

di Ipoh dove faremo un’interessante passeggiata attraverso le tipiche strade

del vecchio centro cittadino. Visiteremo quindi uno dei templi buddisti scavati

nella roccia. Continueremo verso Kuala Kangsar, accoccolata in una vallata

circondata dalla rigogliosa natura tropicale. Questa è una “Città Reale” in

quanto ha da sempre ospitato la residenza del Sultano del Perak (la regione in

cui ci troviamo oggi). Kuala Kangsar è un tipico villaggio malese con ancora

tante case in legno e su palafitte circondate dalla fitta vegetazione tropicale e

con tanti alberi di noci di cocco, manghi, papaya e banani. Ci fermeremo ad

ammirare la maestosità del grande Palazzo del Sultano ed anche quello che

rimane del vecchio Palazzo Reale costruito interamente in legno.

Visiteremo anche la fantastica Ubudiah Mosque risplendente nel suo contrasto

bianco/oro e che si affaccia sul placido fiume della giungla. Proseguiremo verso

il nord della Penisola tra piantagioni di Palma da Olio per raggiungere l’isola di

Penang attraversando un lunghissimo ponte futuristico lungo ben 13.5 km.

L’intera isola è ricoperta dalla folta e rigogliosa foresta tropicale che si protende

fino alle sue spiagge. L’isola era già conosciuta dai commercianti e marinai

cinesi ed è per questo che Georgetown conserva oggi tanti tipici e significativi

monumenti legati alla Cina e alla Malesia accanto ad altri bianchi edifici tipici

del periodo coloniale britannico. In serata arrivo a Georgetown e check-in in

Hotel.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato sull’isola di Penang, soste e visite lungo il

tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Jen Hotel Georgetown (o similare)

Penang Island

Oggi viaggeremo verso la costa nord dell’isola di Penang. Percorreremo la linea

costiera fino a raggiungere la zona dei tipici villaggi di pescatori malesi di Teluk

Bahang dove si trova l’Ingresso al Parco Nazionale di Penang. Incontreremo

uno dei ranger locali per iniziare un interessante trekking immersi nella

rigogliosa natura tropicale. Questo Parco ospita un ricco patrimonio naturale

che comprende oltre 1.000 specie di piante e 271 specie di fauna selvatica tra

piccoli mammiferi e rettili. Il parco, che si estende su 2.522,1 ettari di terra e

mare, è stato istituito per preservare e proteggere la flora e la fauna, nonché gli

interessi geologici, archeologici, storici ed etnologici della zona.
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Il parco conserva anche i diversi habitat terrestri nella zona tra cui il raro lago

meromictic, mangrovie, fanghi e una vasta foresta di dipterocarpi. La prima

parte del trekking si snoderà tra un sali e scendi nel mezzo di migliaia di piante

e richiederà circa 1 ora e 20 minuti di cammino per raggiungere Pantai

Kerachut. È qui che si trova questo particolarissimo lago che presenta un misto

di acque dolci e salmastre ma… su due livelli! Sempre in quest’area potremo

visitare anche il Centro conservazione delle Tartarughe marine che qui vengono

a nidificare in vari periodi dell’anno. Le più comuni ed interessanti sono le

Tartarughe Verdi e le Olive Ridley. Torneremo quindi indietro per parte del

sentiero fino alla biforcazione che porta verso un’altra baia e spiaggia, quella di

Turtle Beach. Questo sentiero senza grandi dislivelli in circa 1 ora ci porterà a

questa spiaggia dove ci rilasseremo e consumeremo il nostro pranzo al sacco.

Dopo pranzo torneremo all’hotel, prima in baca e poi in pulmino per

rinfrescarci e più tardi partiremo assieme alla guida alla scoperta di

Georgetown, la capitale dell’isola ed altro centro storico relato alla storia della

Malesia. Per prima cosa raggiungeremo il complesso dei templi di “Kek Lo Si”

situato in cima ad una collina che guarda l’intera città di Georgetown. Costruito

alla fine dell’ 800 e dedicato alla Dea della Misericordia buddista, ‘Kuanyin’, il

tempio presenta, al suo interno, una bella pagoda di ben 7 piani, una delle più

alte al mondo. Questo è anche un centro di studi religiosi Buddhisti e nel

pomeriggio si assisteremo ad una toccante cerimonia con canti e preghiere dei

monaci. Al rientro in città inizieremo un tour a piedi attraverso le tipiche

stradine del vecchio centro cittadino, gran parte delle quali ben restaurate ed

ancora oggi sede di artigiani locali. Inoltre, molte mura di queste case sono

decorate con particolari murales che riprendono scene della vita quotidiana

degli scorsi secoli, una vera è propria Street Art. Questa passeggiata alla

scoperta della vera Georgetown terminerà a Little India e presso alcuni

mercatini all’aperto, prima di raggiungere l’affascinante Khoo Kongsi. Nel mezzo

di stradine tortuose raggiungeremo l’esclusiva e fantastica casa privata del clan

familiare dei Khoo. E’ probabilmente il monumento più particolare dell’intera

città. E’ come un piccolo quartiere privato, ancora oggi di proprietà della

facoltosa famiglia cinese di commercianti ‘appartenenti al clan dei Leong San

Tong. Tutte le raffinate sculture ed intarsi si rifanno a quelli della Corte

Imperiale Cinese e ne è anche testimone l’elaborato Teatro privato che si trova

proprio sulla spianata di fronte al Tempio riccamente scolpito e alle case

private del Clan.

In programma

✓ Visita dell’isola di Penang e dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo al sacco

Pernottamento

✓ Jen Hotel Georgetown (o similare)

Penang Island / Kota Bharu (1 h di volo) – Isole Perhentian (2 h in pulmino

e barca – soste escluse)

Al mattino molto presto raggiungeremo l’aeroporto di Penang per prendere il

volo che ci porterà a Kota Bharu. Una volta arrivati, trasferimento via terra fino

al molo di Kuala Besut dove saliremo a bordo di una barca veloce alla volta

delle isole Perhentian. Arrivo al Beach Resort e check-in delle camere. Resto

della giornata libera per relax, attività marine, snorkeling. Le isole di Perhentian

Besar (Grande) e Kecil (piccola) offrono incredibili aree per un fantastico

snorkeling con le loro piccole baie di acqua cristallina. Le acque di queste due

isole offrono un’eccellente visibilità e spettacolari scogliere sottomarine

perfette anche per immersioni tra coralli coloratissimi, tartarughe verdi marine,
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innocui squali di scogliera, barracuda e tanti altre specie di pesci.

In programma

✓ In mattinata molto presto trasferimento all'aeroporto per volo diretto a Kota

Bharu. All'arrivo trasferimento privato via terra a Kuala Besut e successivo

imbarco per le isole Perhentian con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Perhentian Island Resort (o similare)

Isole Perhentian

Giornate libere per relax ed attività balneari sulle Isole Perhentian. Durante il

soggiorno saremo liberi di organizzare le giornate come meglio desideriamo.

Sarà possibile prendere parte (su richiesta e non incluse) ad uscite snorkeling e

dive sull’isola.

In programma

✓ Giornate libere per il soggiorno mare ed attività individuali (non incluse)

sulle isole Perhentian.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Perhentian Island Resort (o similare)

Isole Perhentian – Kota Bharu (2 h in pulmino e barca – soste escluse) /

Kuala Lumpur (1 h di volo) / Italia

Mattina libera sulle Isole Perhentian per godersi l’ultimo relax. Di seguito

saliremo su una barca veloce per tornare a Kuala Besut, dove prendere il

minivan privato che ci porterà all’aeroporto di Kota Bharu 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

✓ Mattina libera sulle Isole Perhentian. Successivo trasferimento privato in

aeroporto a Kota Bharu 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)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino/Bandana

❑ K-way o ventina leggera

❑ Golfino o felpa

❑ 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

❑ Scarpe comode (da ginnastica/trail) e/o scarponcini, con una buona suola

anti-scivolo (Vibram o similare)

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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