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Malesia/BORNEO MALESE, IL FASCINO DELLA NATURA E L'ISOLA DI LANKAYAN
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
Dall' 11° al 13°
giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza da Milano per Kuala Lumpur
Arrivo a Kuala Lumpur e volo per Kuching, nel Sarawak
Partenza per Batang Ai con una sosta all'Orang Utan Rehabilitation Centre di Semenggoh
Giornata dedicata alla scoperta della cultura degli Ibans
Rientro a Kuching
Volo per Mulu Caves. Visita del Mulu National Park, uno dei parchi più spettacolari della Malesia
Mulu National Park
Mattina dedicata alla scoperta delle grotte e volo da Mulu a Sandakan via Kota Kinabalu, nel Sabah
Visita del Centro di conservazione dei Sun Bears e del Sepilok Orang Utang Rehabilitation Center
Ancora un'altra giornata dedicata all'esplorazione del Santuario di Kinabatangan
Partenza per l'isola di Lankayan per trascorrere alcuni giorni di relax
Rientro a Sandakan. Visita del Labuk Bay Proboscid Monkey Sanctuary. in serata volo per Kuala
Lumpur e proseguimento per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 4800
15 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 EURO = 4,75 MYR) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
La quota comprende:












Voli di linea internazionali
Voli domestici
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
I trasporti interni
Sistemazione in camera doppia negli hotel segnalati nel programma
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno al pranzo del 14° giorno
Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti inglese
Esperto Kel12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Guida locale parlante inglese
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

www.kel12.com\natgeo
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La quota non comprende:









Pasti non indicati nel programma
Le bevande, le mance e il facchinaggio (né negli aeroporti né negli hotel)
Le eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal paese
Le tasse aeroportuali e il fuel surcharge
Il costo dei biglietti per la macchina fotografica/videocamera nei Parchi
L’attrezzatura per lo snorkeling e le immersioni
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma e al paragrafo “la quota comprende”
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