Mistico Borneo

Kuching Batang Ai Kota Kinabalu

7 Giorni 6 Notti ogni Mercoldì da Kuching a Kota Kinabalu con Guida Italiana
Dal 01 Luglio al 15 Settembre anche di Domencia
IL TOUR DI INTERESSE CULTURALE E NATURALISTICO PREVEDE LA RISCOPERTA DELLA GRANDE
BIODEVERSITA’ DEL MONTE KINABALU E DEL SUGGESTIVO FASCINO COLONIALE DELLA CITTA` DEI RAJAH
BIANCHI, OLTRE AD UNA CARATTERISTICA IMMERSIONE NEL FOLKLORE DELLA CIVILTA` INDIGENA DEGLI
IBAN, TEMIBILI EX CACCIATORI DI TESTE.

1 Kuching
Arrivo all’aeroporto di Kuching e trasferimento i Hotel, Ore 14.30 partenza dall’hotel per la visita della città di Kuching, ridente capitale del Sarawak con i suoi
esotici villaggi, i mercati all'aperto, i templi cinesi, le moschee, e gli storici edifici del periodo coloniale. La visita termina ad una fabbrica artigianale di tessuti
pregiati tipici del Sarawak. Pernottamento

2 Kuching Batang Ai
Colazione Cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza dall’hotel verso la cità` di Batang Ai. Lungo il tragitto è prevista una sosta al centro di conservazione degli Orang Utan
di Semenggoh. Qui viene insegnato agli Orang Utang a sopravvivere nel loro habitat naturale, dopo essere stati resi inabili dagli umani a causa di lunghe
prigionie. Si procede poi verso il Lago Batang Ai con sosta a Serian per visitare il tradizionale mercato locale giornaliero dove la gente del luogo si reca per
acquistare prevalentemente prodotti alimentari. Tra le varie bancarelle, quelle che attirano maggiormente l`attenzione dei turisti sono le bancarelle dedicate alla
colazione, dove e` possibile iniziare la giornata con una tipica colazione malese a base di noodles o assaggiare il caratteristico Nasi Lemak a base di riso con pesce
secco e una salsa molto speziata, che i malesi considerano il piatto irrinunciabile della colazione quotidiana. Si procede poi con un`altra sosta presso una
piantagione di pepe. L`ultima tappa del tour prevede la visita dell villaggio di Lachau e qui i visitatore avranno del tempo a disposizione per acquistare qualche
regalo e oggetti d`artigianato locale. Dopo il pranzo libero si procede verso il confine con il Kalimantan Indonesiano per giungere all’incantevole lago Batang Ai.
Trasferimento a bordo di un’imbarcazione per raggiungere in 15 minuti di navigazione l ‘ “Aiman Batang Ai Resort & Retreat”’.
Check in e tempo libero a disposizione. Cena e Pernottamento.

3 Batang Ai
Colazione Cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago. Il tour prevede la visita di un villaggio indigeno
e di una tipica longhouse, o “Rumah Betang” in lingua originale, tradizionali abitazioni dei popoli nativi interamente realizzate in legno e corteccia di albero. La
visita al villaggio prevede una danza di benvenuto da parte degli Iban, popolazione indigena del Sarawak, famosi in quanto anticamente i loro antenati andavano a
caccia delle teste dei nemici. Dopo un assaggio di semplici pietanze locali solitamente a base di bamboo`, si riparte in barca sulle rive del lago. Ritorno al resort
previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione per attività extra. Cena e Pernottamento

4 Batang Ai Kuching Kota Kinabalu
Colazione.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di ritorno a Kuching. Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto verso il parco di Ranchan, con le sue
piccole cascate e i giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching previsto nel pomeriggio (non prima delle ore 15.00). Proseguimento in aeroporto per il volo verso Kota
Kinabalu. All’arrivo in città trasferimento in hotel e serata libera a disposizione. Pernottamento.

5 Kota Kinabalu Garamana Kota Kinabalu
Colazione Cena
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida nella lobby dell’ hotel per un tour a piedi diretti verso il mercato di Kota Kinabalu. Nel pomeriggio
partenza alla volta del fiume Garama e dell’ecosistema a mangrovie che ne cinge gli argini. In circa due ore di viaggio, attraversando villaggi e piantagioni di
palme da olio, si giunge sul fiume Garama; pausa caffè o tè ed escursione in barca motorizzata alla ricerca delle scimmie nasiche, primati endemici del Borneo.
L’escursione offre, inoltre, la possibilità di osservare uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si potrà assistere al meraviglioso spettacolo naturale di migliaia di
lucciole che adornano gli alberi circostanti quasi si trattasse di alberi di natale. Semplice cena presso un locale indigeno nei pressi del fiume.

6 Kota Kinabalu Mt. Kinabalu

Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita del Monte Kinabalu, dichiarato nel 2000 Patrimonio naturale dell’umanità da parte dell’UNESCO
per la sua alta concentrazione di biodiversità floristica. Ore 08.30 incontro con un nostro assistente nella lobby dell’ hotel e partenza per il Parco Nazionale del
Monte Kinabalu attraversando la dorsale montuosa orientale del Monte Kinabalu fino a raggiungere l' Headquarter del Parco. Da qui, attraversando un sentiero
che si snoda attraverso la tipica vegetazione delle foreste basso-montane tropicali, si avrà modo di osservare le diverse specie di ginger, muschi, felci e rattan. Si
potrà inoltre ammirare il parco effettuando un percorso di trekking tra la vegetazione circostante caratterizzata da una biodiversita' unica: il terreno, povero in
nutrienti, consente lo sviluppo di una flora peculiare e la formazione di diverse specie di piante carnivore come le Nepenthes. Pranzo in corso d’escursione presso
un semplice ristorante locale. Visita alla zona delle Poring Hot Spring, sorgenti d`acqua calda e fredda all`aperto in stile giapponese, rinomate per le loro proprietà
terapeutiche. Da qui si effettuer un facile trekking nella foresta attraversando un ponte sospeso (Canopy Walkay) e, se fortunati, sara` anche possibile ammirare il
fiore piu’ grande al mondo: la Rafflesia, di cui nessuno è in grado di prevedere il momento di fioritura. Il fiore in alcuni casi puo` superare anche i 100 cm di
diametro e pesare sino a 10 kg. La Rafflesia è` considerato il fiore ufficiale dello stato del Sabah in Malesia e la sua immagine e` presente anche sulle banconote
locali. Nel pomeriggio rientro a Kota Kinabalu.

7 Kota Kinabalu

Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione per attività opzionali fino al trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto verso la
prossima destinazione.

Hotel
Città
Kuching
Batang Ai
Kota Kinabalu

Hotel
Hilton
Aiman Batang Ai Resort
Grabdis

