Mistico Sarawak

Kuching Batang Ai
4 Giorni 3 Notti ogni Mercoledì da Kuching a Batang Ai con Guida Italiana
Dal 1 Luglio al 15 Settembre anche di Domenica
IL TOUR DI INTERESSE CULTURALE PREVEDE LA VISITA DELLA SUGGESTIVA ATMOSFERA COLONIALE DEI
RAJAH BIANCHI DI KUCHING, COTINUANDO VERSO L’ENTROTERRA DEL SARAWAK FINO AL CONFINE
MERIDIONALE DEL KALIMANTAN INDONESIANO DOVE, NELL’IMMENSA DISTESA D’ACQUA DEL LAGO
BATANG AI, SARA` POSSIBILE ENTRARE A CONTATTO CON IL FAMOSO GRUPPO INDIGENO DEGLI IBAN,
TEMIBILI EX CACCIATORI DI TESTE.

1 Kuching
Arrivo all’aeroporto di Kuching e trasferimento in 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 citta` di Batang Ai. Lungo il tragitto e` 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 è 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 & 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 bambu`, si riparte in barca sulle rive del lago. Ritorno al resort
previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione per attivita` extra. Cena & Pernottamento.

4 Batang Ai Kuching
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). Trasferimento in hotel oppure proseguimento in
aeroporto per altre destinazioni
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