natural escape

MaleSIa

da visitare:

la maleSia è una deStinazione ideale per gli amanti della
natura che rimarranno conQuiStati da foreSte pluViali,
colline, grotte e parchi Botanici.

Kuala lumpur, con le Petronas Towers e i loro
452m di modernità in netta contrapposizione ai
numerosi ediici coloniali della città.

Divisa principalmente fra la penisola di Malacca che ospita la capitale Kuala Lumpur e la grande isola del
Borneo, in Malesia potete scoprire tribù locali con le loro antiche tradizioni, effettuare percorsi naturalistici
e trekking, risalire iumi alla ricerca di coccodrilli e scimmie. La Malesia comprende inoltre alcune fra le più
belle isole dell’Estremo oriente, di cui si può godere tutto l’anno alternando il versante di destinazione. Un
avvincente connubio fra natura ed avventura, antico e moderno, un emozionante viaggio fra diverse etnie e la
loro sincera ospitalità

Malacca, la città rossa, antico porto dalle origini
portoghesi con i suoi templi, i mercati e le
moschee.
Taman Negara, foresta pluviale vecchia oltre
130milioni di anni.
Il Sabah e il Sarawak, il sorprendente Borneo
malese dove la natura avvolge tutto in una
dimensione primordiale.
Le isole di Pangkor e langkawi a ovest, quelle
di redang, Perhentian e Tioman a est.
Gli splendidi fondali di lankayan e Sipadan.

da non perdere!

La natura incon
taminata
del mULU nAti
onAL pArk, gro
tte,
trekking e ponti
sospesi.
La visita del se
piLok reHAbi
LitAtion
Centre nel sA
bAH, centro di
riabilitazione
degli orAnGUtA
n.

L’incontro con
il popolo degli
ibAn,
popolazione ind
igena del sArA
wAk, famosi
ex cacciatori di
teste.
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La cucina stre
pitosa dei bAbA
nyonyA
etnia nata a mA
LACCA dall’union
e
tra cinesi e ma
lesi.
Un tuffo nel ma
re delle andaMa
ne
A LAnGkAwi,
set di boLLyw
ood.

quando andare:
PERIoDo IDEALE A EST: DA MARZo A oTToBRE
oVEST: DA NoVEMBRE A LUGLIo
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