
 

 

 

MALAYSIA BORNEO  
Nelle foreste del Sarawak & Sabah 

Tra villaggi, minoranze etniche, riserve naturali e spiagge da sogno 

16 giorni – in hotel e resort 

 

 

 
Il Borneo è il regno della foresta pluviale equatoriale – l’ecosistema più antico 

della Terra – che vi permane intatta, protetta da parchi nazionali e progetti di 

conservazione. Il bacino del fiume Batang Rejang, il “Rio delle Amazzoni” del 

Borneo e i villaggi delle minoranze etniche Iban e Melanau; il Parco Nazionale 

Gunung Mulu (Patrimonio UNESCO), una delle meraviglie del pianeta, con le 

sue grotte, di proporzioni sbalorditive, nascoste nella splendida foresta pluviale; 

il Parco Nazionale del Monte Kinabalu (Patrimonio UNESCO), che si estende ai 

piedi della più alta vetta del Borneo (4.095 m) e che vanta una ricchissima 

varietà di piante: rododendri, orchidee, nepenti carnivore…; il Centro di 

Riabilitazione dell’Orang-Utan a Sepilok, per l’incontro ravvicinato con il 

primate più simile all’uomo nel suo habitat naturale; la navigazione del fiume 

Kinabatangan, per osservare le buffe scimmie nasiche e i buceri del Borneo; 

l’isola di Pom Pom, a largo di Semporna, circondata da acque cristalline e da 

altre piccole isole frequentate “dagli zingari del mare”. Sono le principali 

attrattive di questo straordinario viaggio. Nostro accompagnatore dall’Italia. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 
 

 

 

1° giorno / Italia – Kuala Lumpur  

Partenza al mattino da Milano Malpensa con voli di linea Etihad Airlines per 

Kuala Lumpur via Abu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno / Kuala Lumpur – volo per Sibu  

Nel Sarawak Centrale, Sibu e il mercato notturno  

Arrivo a Kuala Lumpur, espletamento delle formalità d’ingresso e proseguimento 

in volo per Sibu nel Sarawak Centrale.  Arrivo nel tardo pomeriggio, accoglienza 

e trasferimento all’hotel. Porta di accesso al Batang Rejang, il “Rio delle 

Amazzoni” del Borneo, Sibu, situata 60 km a monte del Mar Cinese Meridionale, 

è nata nell’epoca di James Brook grazie al commercio con l’interno del Sarawak. 

Dopo cena visita del vivace mercato notturno. Pernottamento in hotel.  

Pasti: colazione a bordo dell’aereo, pranzo libero, cena in ristorante locale. 

 

   
 

3° giorno / Sibu  

Il villaggio dei produttori di “noodles”, Sibu e il mercato diurno 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata a Sibu e dintorni. Sibu è la città 

più cinese del Sarawak. Tra i due terzi degli abitanti di origini cinesi, molti sono 

discendenti da migranti giunti dalla provincia del Fujian nei primi anni del XX 

secolo. Gran parte dell’attuale benessere di Sibu affonda le radici nel commercio 

del legname. Al mattino visita di un villaggio la cui popolazione e specializzata 

nella produzione dei famosi “ noodles”, gli spaghetti locali. Si procede con la 

visita di un villaggio dove, sempre a livello familiare e seguendo le tradizionali 

tecniche di lavorazione, vengono prodotte delle raffinate ceramiche. Rientro a 

Sibu nel primo pomeriggio per la visita del mercato diurno, frequentato dalle etnie 

locali: Iban, Melanau e Cino (un mix tra cinesi e iban), e per la visita della Kuan 

Yin Pagoda, che sorge lungo il Batang Rajang e offre un magnifico panorama 

sulla città e sul fiume brulicante di imbarcazioni che rientrano in porto prima del 

tramonto. Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo e cena in ristorante locale. 

 



 

4° giorno / Sibu – Sungai Kut – Dalat – Mukah – Lamin Dana (circa 50 km) 

La navigazione lungo i fiumi del Borneo e i villaggi di etnia Melanau 

Dopo la prima colazione trasferimento al molo per l’imbarco su un battello veloce 

che si dirige verso nord lungo il Batang Itang, un ramo del grande Batang Rajang. 

Durante la navigazione sosta per la visita di una long-house di pescatori di etnia 

Iban. Le vie fluviali sono ancora oggi le principali vie di comunicazione usate per 

gli spostamenti delle popolazioni locali e per il trasporto delle merci. Anche se 

non è più la landa selvaggia ricoperta dalla giungla che era prima 

dell’indipendenza malaysiana, la regione conserva ancora un’atmosfera da 

frontiera. Si prosegue fino a raggiungere Sungai Kut, uno dei primi villaggi 

abitati dall’etnia Melanau. Il villaggio sorge tra campi di riso e alberi di frutta 

esotica ed è costituito da case di legno su palafitte. Si prosegue in barca lungo un 

piccolo fiume sepolto nella rigogliosa giungla tropicale fino a raggiungere la 

cittadina di Dalat. Quindi via terra si procede per Mukah e ancora oltre per la 

destinazione finale della giornata: il villaggio di etnia Melanau di Lamin Dana, 

situato sulle sponde di un piccolo fiume navigabile. Accoglienza e sistemazione in 

una tipica long-house, la grande casa in legno delle etnie del Borneo. 

pernottamento in guest-house con servizi in comune (N.B. Non è garantita la 

camera singola). 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorante locale, cena in guest-house. 

 

   
 

5° giorno / Lamin Dana – Mukah – volo per Miri  

La lavorazione artigianale della palma del sago 

Dopo la prima colazione escursione in barca locale lungo il fiume nei dintorni di  

Lamin Dana per assistere al processo di lavorazione artigianale della palma del 

sago. Le palme vengono abbattute poco prima della fioritura quando gli steli sono 

più ricchi di amido. I tronchi vengono tagliati longitudinalmente per rimuoverne il 

midollo che viene a sua volta schiacciato, impastato e lavato per estrarne l’amido 

grezzo. Ogni palma produce da 150 a 300 kg di amido. L’amido di sago, alimento 

base per le popolazioni locali, è un carboidrato puro e può essere conservato per 

mesi sotto forma di farina o perle (piccoli aggregati parzialmente gelatinizzati per 

riscaldamento in forno naturale). Rientro alla long-house per il pranzo e 

trasferimento via terra all’aeroporto di Mukah per l’imbarco sul volo per Miri. 

Arrivo a Miri e trasferimento in resort. Pernottamento in resort. 

Pasti: colazione e pranzo in guest-house, cena in resort. 

 



 

6° giorno /  Miri – volo per il Parco Nazionale Gunung Mulu  

Il sistema delle Grotte di Lang e Deer, il passaggio sotterraneo più esteso al 

mondo, e l’immenso sciame di pipistrelli 

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per il volo per il Parco 

Nazionale Gunung Mulu. Noto anche come Gunung Mulu World Heritage Area, 

questo parco è una delle più grandiose ed emozionanti destinazioni naturalistiche 

di tutto il Sud-Est Asiatico, nel 2005 è stato dichiarato Patrimonio Naturale 

dell’Umanità UNESCO. Pochi parchi al mondo racchiudono così tante meraviglie 

naturali in un’area di circa 530 kmq: grotte di proporzioni sbalorditive; suggestivi 

fenomeni geologici; antiche foreste pluviali tropicali con ben 17 zone di 

vegetazione diverse. Il Gunung Mulu è davvero una delle meraviglie naturali del 

pianeta! Nel pomeriggio si parte per un trekking leggero (circa 3 km) per 

raggiungere le Grotte di Lang e Deer che formano insieme il passaggio 

sotterraneo più esteso al mondo (2.160 mt di lunghezza a 220 mt di profondità). 

La maggior attrattiva non è tanto quel che c’è nelle grotte quanto quello che ne 

esce ogni sera intorno al crepuscolo (sempre che non piova): decine di migliaia di 

pipistrelli in spirali volteggianti, simili a sciami di api di un cartone animato. Uno 

spettacolo che lascia a bocca aperta. Rientro al resort al calar della sera, 

camminando nella foresta (circa 4 km) in una suggestiva atmosfera. 

Pernottamento in resort. 

Pasti: colazione in resort, pranzo libero, cena in resort. 

 

   
 

7° giorno /  Parco Nazionale Gunung Mulu  

La Wind Cave, la Clearwater Cave e il Canopy Skywalk: il ponte sospeso 

sulle cime dei giganteschi alberi 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al Parco Nazionale Gunung 

Mulu. Escursione in long-boat, imbarcazione tradizionale a motore, lungo un 

fiume di montagna per raggiungere la Wind Cave, chiamata così per la brezza 

deliziosamente fresca che vi fluisce. La grotta ha diverse sale, tra cui la King’s 

Chamber simile a una cattedrale, traboccanti di millenarie stalattiti e stalagmiti 

dalle forme e dimensioni più svariate. Si prosegue per la vasta Clearwater Cave 

lungo passerelle di legno e gradini rocciosi. Nel 2012 ne sono stati esplorati 225 

km di percorso, solo un minuscolo tratto del quale è aperto ai visitatori. Come 

suggerisce il nome la sua maggior attrattiva è un fiume sotterraneo di acqua dolce. 

Pranzo picnic all’esterno della grotta, in prossimità del fiume, dove è anche 



 

possibile concedersi un bagno tonificante. Nel pomeriggio si percorre il Canopy 

Skywalk, una sorta di ponte tibetano sospeso sulle cime dei giganteschi alberi 

tropicali, dall’alto del quale si ha una vista spettacolare e emozionante della 

foresta circostante. Infatti gran parte della flora e della fauna vive sugli alberi e 

non al livello del suolo che è raggiunto solo dal 2% della luce totale che penetra 

nella foresta. Pernottamento in resort. 

Pasti: colazione in resort, pranzo picnic, cena in resort. 

 

8° giorno / Parco Nazionale Gunung Mulu – volo per Kota Kinabalu (via 

Miri) 

I colorati mercati della capitale dello Stato del Sabah 

Dopo la prima colazione trasferimento al piccolo aeroporto del parco per 

l’imbarco sul volo per Miri. Arrivo a Miri e proseguimento in coincidenza con il 

volo per Kota Kinabalu. Arrivo a Kota Kinabalu, la capitale dello Stato del 

Sabah, disbrigo delle formalità d’ingresso, accoglienza e trasferimento in hotel. 

Nel pomeriggio visita dei tipici mercati, sul lungomare e nel centro città, con sosta 

in un negozio specializzato in medicina naturale dove è possibile scoprire 

l’impiego di tantissime erbe e soprattutto radici ancora oggi utilizzate dalle 

popolazioni locali. E’ anche prevista una sosta in una tipica kopitiam (caffetteria) 

per sorseggiare una bevanda locale e i dolci tradizionali del Sabah. Pernottamento 

in hotel.  

Pasti: colazione in resort, pranzo libero, cena in ristorante locale. 

    
 

9° giorno / Kota Kinabalu – Parco Nazionale Monte Kinabalu (circa 90 km) 

La montagna più alta del Sud-Est Asiatico e la biodiversità della foresta 

montana tropicale 

Dopo la prima colazione partenza verso est per il Monte Kinabalu. Lungo il 

percorso si attraversano piccoli villaggi e vasti campi coltivati, con verdure di 

ogni tipo ma soprattutto cavoli cinesi. Arrivo al Parco Nazionale del Monte 

Kinabalu, inaugurato come primo parco nazionale della Malesia nel 1964 e 

riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 2000 per la sua 

straordinaria biodiversità. Il Parco si estende su un’area di circa 750 kmq attorno 

al Monte Kinabalu che con i suoi 4.095 mt è la montagna più alta del Sud-Est 

Asiatico. Il Monte Kinabalu è molto più che la vetta più alta della terza isola più 

grande al mondo ed è molto più di un semplice paesaggio. Il Monte Kinabalu è 

onnipresente nel Sabah, al punto da essere inestricabilmente legato ad esso; 



 

adorna infatti la bandiera dello stato ed è una presenza costante all’orizzonte. Nel 

pomeriggio si percorre un sentiero naturalistico che si snoda attraverso la tipica 

vegetazione della foresta montana tropicale per osservare diversi specie di 

orchidee, ginger selvatici, muschi, felci, piante carnivore (insectivorous nepenthe), 

rattan e tante altre ancora.. una biodiversità veramente unica! Pernottamento in 

resort all’interno del parco.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorane locale, cena in resort. 

 

10° giorno / Monte Kinabalu – Poring Hot Spring – Labuk Bay – Sandakan 

(circa 280 km) 

La Rafflesia, il fiore più grande del mondo, e le scimmie nasiche dal naso 

simile a una proboscide 

Dopo la prima colazione partenza per la zona delle Poring Hot Spring alla ricerca 

di un fiore di Rafflesia, una delle piante più strane e particolari conosciute al 

mondo (N.B. Trattandosi di una pianta rara e non coltivabile non è garantita la 

possibilità di osservarne il fiore). Si discende lungo il versante opposto della 

montagna. Nel primo pomeriggio si raggiunge il Labuk Bay Proboscis Monkey 

Sanctuary, una riserva privata creata da un grande proprietario terriero 

insolitamente sensibile alle questioni ambientali. Possibilità di assistere al pasto di 

una numerosa colonia di scimmie nasiche. Le scimmie nasiche sono un’attrattiva 

persino più esclusiva degli oranghi, infatti è possibile vedere gli oranghi anche a 

Sumatra, ma le nasiche si trovano solo nel Borneo. All’arrivo degli europei, i 

malesi le chiamarono “monyet belanda”, ovvero “scimmie olandesi”, come forma 

di dileggio verso i colonizzatori panciuti e dal naso molto pronunciato. Si 

prosegue per Sandakan  per la sistemazione in resort. Pernottamento in hotel 

Pasti: colazione in resort, pranzo in ristorante locale, cena in resort. 

 

    
 

La Rafflesia è una pianta parassita che vive e si nutre a spese di un rampicante, 

la Tetrastigma, nel quale affonda i suoi filamenti. Fu scoperta per la prima volta 

nel 1818 nella foresta pluviale indonesiana da Sir Thomas S. Raffles, a cui deve il 

nome. Questa pianta non possiede ne foglie ne radici, ed essendo una pianta 

parassita, non necessita della fotosintesi. La sua caratteristica principale è 

rappresentata dal fiore, che in alcune specie può raggiungere 1 metro di 

diametro e pesare fino a 10 kg. Il fiore impiega diversi mesi per giungere a 

maturazione e, una volta sbocciato, dura al massimo una settimana. E’ di un 



 

vivace colore rosso-arancio e la sua particolarità, oltre alle dimensioni, è 

rappresentata da un maleodorante odore di carne avariata  

 

La scimmia nasica è una specie (Nasalis larvatus) endemica che vive solo nel 

Borneo. I maschi hanno una caratteristica piuttosto strana: un naso pendulo 

simile a una proboscide che nei più anziani può raggiungere anche i 17 

centimetri di lunghezza; le femmine invece sono prive di proboscide e hanno il 

naso all’insù. La funzione di un naso così grande e lungo non è completamente 

chiara, potrebbe servire come richiamo sessuale, come sistema per disperdere il 

calore o come cassa di risonanza per amplificare i suoni. 

 

         
 

11° giorno / Sandakan – Sepilok Orang-Utan Rehabilitation Centre – 

Kinabatangan Wildlife Sanctuary  (circa 130 km) 

L’ “uomo della giungla” e il safari in barca lungo il fiume Kinabatangan alla 

ricerca della fauna locale 

Dopo la prima colazione partenza per il Sepilok Orang-Utan Rehabilitation 

Centre, una delle quattro riserve di oranghi esistente al mondo, fondata nel 1964, 

che si estende su una superficie di 40 kmq. In questo centro gli oranghi asiatici dal 

pelo fulvo vengono riabilitati alla vita nella foresta dopo aver perduto il loro 

habitat naturale. E’ possibile osservare alcuni esemplari che si recano alla 

piattaforma dei rangers per una scorpacciata di frutta e latte. Si prosegue via terra 

verso il Kinabatangan Wildlife Sanctuary. Sistemazione e pranzo in resort. Nel 

pomeriggio escursione in barca lungo il fiume Kinabatangan alla ricerca della 

fauna locale: elefanti pigmei, gibboni, nasiche, buceri e moltissime specie di 

uccelli pescatori (N.B. Non è facile avvistare animali selvatici nella foresta 

pluviale). Il fiume Kinabatangan con i suoi 560 km di acqua color cioccolato è il 

più lungo del Sabah. Dalla sua sorgente si fa strada serpeggiando nell’entroterra 

del Borneo fino a raggiungere il Mare di Sulu. La foresta pluviale si estende al suo 

passaggio, brulicante di quella fauna che sfugge alle sempre più invadenti 

piantagioni di palme da olio. Pernottamento in lodge.  

Pasti: colazione in resort, pranzo e cena in lodge 

 

Letteralmente il termine orangutan significa “uomo selvaggio” o “uomo della 

giungla”, un attestato di rispetto della gente del posto per queste grandi scimmie. 

Per tradizione gli oranghi non furono mai cacciati come gli altri animali della 



 

foresta pluviale; in realtà i popoli indigeni del Borneo erano soliti venerare i loro 

teschi nello stesso modo in cui veneravano le teste appartenenti ai membri delle 

tribù nemiche. Gli oranghi sono l’unica specie di grandi scimmie che si trova al 

di fuori dell’Africa. Un maschio adulto è un’impressionante creatura pelosa, le 

cui braccia possono raggiungere un’apertura di 2,25 mt, e il cui peso arriva 

spesso a 145 kg. I maschi dominanti si distinguono per i rigonfiamenti ai lati del 

viso particolarmente pronunciati, una caratteristica che ha la funzione di ribadire 

la posizione di superiorità. Un tempo si diceva che un orango potesse lanciarsi di 

albero in albero da un capo all’altro del Borneo senza mai toccare il suolo. 

Purtroppo oggi la situazione è cambiata radicalmente e si sta pagando il prezzo 

di anni di caccia indiscriminata e di distruzione dell’habitat; si calcola che gli 

esemplari che vivono attualmente allo stato selvatico siano meno di 15.000 

 

    
 

12° giorno / Fiume Kinabatangan – Semporna – Isola di Pom Pom (circa 240 

km) 

Navigazione fluviale all’alba per l’avvistamento della fauna locale e 

navigazione marina al pomeriggio per raggiungere l’Isola di Pom Pom 

Sveglia di buon mattino con il canto dei buceri e degli altri uccelli esotici e 

partenza per l’escursione in barca lungo il Fiume Kinabatangan fino a 

raggiungere il lago Ox Bow, immerso nella lussureggiante e incantevole foresta 

del Borneo, per osservare le diverse specie di uccelli: aquile pescatrici, martin 

pescatori, aironi… Rientro al lodge per la prima colazione. Dopo la colazione 

partenza verso sud per Semporna. Pranzo in ristorante locale lungo il percorso. 

Trasferimento in speed-boat dal molo di Semporna all’esclusiva isola di Pom 

Pom. Favoloso paradiso perduto, l’isola di Pom Pom si trova all’interno del Tun 

Samara Marine Park, a circa un’ora di barca a est di Semporna. Pernottamento in 

lodge. 

Pasti: colazione e pranzo in lodge, cena in resort. 
 

13°-14° giorno / Isola di Pom Pom  

Il “Paradiso Perduto” tra le meraviglie del Mare di Celebes e gli zingari del 

mare 

L’ondulato paesaggio marino dell’isola di Pom Pom, è dominato dalle sfumature 

di “azzurro”: dalle più profonde e ricche del mare alle più luminose e chiare del 

cielo… Due intere giornate di relax sull’isola di Pom Pom, nel mezzo del Mare di 

Celebes, tra spiagge bianche, nuotate in acque cristalline, snorkeling e 



 

un’escursione in barca per esplorare le piccole magnifiche isole nei dintorni, 

abitate dagli “zingari del mare”. Pasti e pernottamento in lodge. 
 

15° giorno / Isola di Pom Pom – Semporna – Tawau – volo per Kuala 

Lumpur – partenza (circa 100 km) 

Presto al mattino, dopo la prima colazione, trasferimento in speed-boat al jetty di 

Semporna e quindi trasferimento via terra all’aeroporto di Tawau per il volo per 

Kuala Lumpur. Arrivo a Kuala Lumpur e proseguimento in coincidenza con volo 

di linea Etihad per l’Italia via Abu Dhabi. Pernottamento a bordo. 

Pasti: colazione in resort, pranzo libero, cena a bordo dell’aereo 
 

16° giorno / Arrivo in Italia 

Arrivo a Milano Malpensa al mattino presto. 
 

 

 
 

 

Sistemazioni previste: 

 

Sibu: Tanhamas Hotel, 4* o similare (2 notti) 

Lamin Dana: Lamin Dana Guest-house o similare (1 notte) 

Miri: Miri Marriot Resort, 4* o similare (1 notte) 

Parco Nazionale Gunung Mulu: Mulu Marriot Resort, 5* (2 notti). 

Kota Kinabalu: Horizon Hotel KK, 4* o similare (1 notte) 

Parco Nazionale del Monte Kinabalu: Hill Lodge, 3* o similare (1 notte) 

Sandakan: Sepilok Nature Resort, 4* o similare (1 notte) 

Fiume Kinabatangan: Bilit Rainforest Lodge, 3* o similare (1 notte) 

Isola di Pom Pom: Pom Pom Island Dive Resort, 4* (3 notti) 



 

Altre informazioni: 

 

Organizzazione e trasporti – Si utilizzano veicoli di differente modello, dotati di 

aria condizionata, a seconda del numero dei partecipanti. Sono previsti 5 voli 

domestici: Kuala Lumpur - Sibu, Mukah - Miri, Miri - Mulu, Mulu - Kota 

Kinabalu e Tawau - Kuala Lumpur. Numerose escursioni con imbarcazioni locali 

a motore e qualche camminata non particolarmente impegnativa. Partenze 

individuali possibili tutti i giorni con guide parlanti inglese. Accompagnatore 

italiano a partire da un minimo di 10 partecipanti.  

 

Pernottamenti e pasti – Sistemazioni in hotel e resort 3*/4*/5* come specificato 

sopra. Pensione completa (tranne i pranzi del 2°, 6°, 8° e 15° giorno) con pasti in 

ristoranti locali o nei ristoranti degli hotel in cui si effettuano i pernottamenti. 

 

Clima – Il clima del Borneo Malese è caldo e umido durante tutto l'anno. Le 

temperature oscillano solitamente tra i 25°C e i 30°C e l’umidità tra il 70% e il 

90%. L'intera regione gode di un clima monsonico: monsone da nord-est (da 

Novembre ad Aprile) e monsone da sud-ovest (da Maggio a Ottobre). La pioggia 

si manifesta di solito con scrosci improvvisi. Dal punto di vista climatico non c’è 

un periodo più indicato per visitare il paese. 

 

Disposizioni sanitarie – Non ci sono vaccinazioni obbligatorie, il rischio malaria 

è limitato ad alcune aree delle zone interne. Si consiglia comunque di informarsi 

presso l’Ufficio d’Igiene provinciale.  

 

Formalità burocratiche – Non è richiesto alcun visto per i cittadini italiani. 

Necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 

partenza.   

 

Avvistamento degli animali – La foresta primaria è un habitat incredibile e un 

ecosistema perfetto! Il fitto fogliame e le intricate radici, rampicanti e piante 

epifite che costituiscono l’habitat idoneo alla sopravvivenza di una quantità 

enorme di animali e insetti… offrono agli animali stessi anche la possibilità di 

mimetizzarsi perfettamente. Pertanto l’avvistamento degli animali non è scontato, 

è molto più semplice ascoltare i loro versi, non meno affascinanti delle loro 

visioni. 

 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di grande interesse 

naturalistico e paesaggistico, non particolarmente faticoso, anche se ci sono 

diverse camminate a piedi (della durata che varia tra 1 ora e 3 ore) a volte su 

passerelle umide e scivolose, altre su terreni fangosi e rocce con muschi. Chi 

decide di partecipare a questo viaggio deve essere motivato da un forte interesse 

naturalistico. Si segnalano numerosi spostamenti in aereo e escursioni con 

semplici imbarcazioni locali. Buono il livello degli hotel utilizzati. 



 

QUOTAZIONE PER PERSONA servizi in loco:  

 

Partenze di gruppo: 

€ 3.850  base 12-14 partecipanti, con accompagnatore dall’Italia 

€ 3.980  base 10-11 partecipanti, con accompagnatore dall’Italia 

 

Partenze individuali con guide di lingua inglese: 

€ 3.600   base 4 partecipanti, con guida di lingua inglese 

€ 4.200   base 2  partecipanti, con guida di lingua inglese 

 

VOLI INTERNAZIONALI: in funzione della classe di prenotazione disponibile 

e del periodo del viaggio, a partire da € 980 tasse incluse  

 

Da aggiungere: 

- supplemento singola                € 900   

- copertura assicurativa di viaggio                           vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica                        €  90  
 

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia con 

un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

 

- - - Partenze individuali possibili tutti i giorni - - - 

Date partenze di gruppo: 

1) da sabato 11 a domenica 26 Luglio 2020 

2) da sabato 8 a domenica 23 Agosto 2020 

3) da sabato 12 a domenica 27 Settembre 2020 

 

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 

inclusive”. 

 

 

Le quotazioni includono: 

Voli locali in classe economica, accoglienza e trasferimenti aeroporto/hotel e 

viceversa con mezzi privati, trasporto con minibus privati dotati di A/C e barche 

motorizzate, tutti i pernottamenti in hotel in camere con servizi privati, pensione 

completa (eccetto i pranzi del 2°, 6°, 8° e 15° giorno), tutte le escursioni e gli 

ingressi ai Parchi Nazionali e Riserve come previsto dal programma, guide locali 

di lingua inglese, accompagnatore italiano a partire da 10 partecipanti, 

assicurazione come specificato, dossier informativo/culturale o guida.   

 

Le quotazioni non includono: 

I voli internazionali, i pranzi del 2°, 6°, 8° e 15° giorno, le bevande, le mance e gli 

extra personali, tutto quanto non espressamente specificato. 

 

 



 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 

 

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 
 

 

€ 1.000,00  € 50  

€ 2.000,00  € 90  

€ 3.000,00  € 130  

€ 4.000,00  € 165  

€ 5.000,00  € 190  

€ 10.000,00  € 200  

 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

Copertura Integrativa 

E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a  

€ 120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di  

€ 55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

http://www.viaggilevi.com/


 

 NOTE IMPORTANTI 

 

 

 I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono soggetti ad 

adeguamenti. 

 

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 

possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

 Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 

disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 

confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 

comunicheremo il supplemento. 

 

 Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione. 

L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non 

sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre 

pubblicate. 

 

 L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 

del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 

 

 Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli 

interni operati da compagnie locali non conformi ai requisiti della Comunità Europea, 

indicate all’interno di un elenco comunitario. Le assicurazioni europee non coprono i 

disservizi a esse correlati. 

 
 

 

 

Milano, 23.01.2020  n. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italy) 

Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595  

E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com  

mailto:info@viaggilevi.com
http://www.viaggilevi.com/

