
 

    
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica del T.O.      

Wincentive Area, un 

                VIAGGIO IN MALESIA 
                                  13 - 24 agosto 2017 (12 giorni – 9 notti) 
                             (2 nt. Kuala Lumpur e 7 nt. al mare dell’isola di Redang) 

                                                                        

                                                                                PROGRAMMA 
 
1° GIORNO  DOMENICA 13 AGOSTO 2017 ROMA – HONG KONG  

Per coloro che partono da Pescara appuntamento ore 6,30 in lVia Ostuni (dietro Palazzo della Provincia). 
Alle ore 10.15  ritrovo dei Gentili Ospiti  all'aeroporto di Roma Fiumicino.Terminal 3. Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Hong Kong  con volo di linea Cathay Pacific (CX  292) alle ore 12.35. Pasti e film  a bordo.  
              

 
2° GIORNO  LUNEDI’ 14 AGOSTO  HONG KONG -  KUALA LUMPUR (MALESIA) 
Arrivo a Hong Kong alle ore 06.20 (10 ore circa). Proseguimento con volo di linea Cathay Dragon (KA 273) per  Kuala Lumpur 
(Malesia)  alle ore 08.35 con arrivo alle ore 12.20 (3 ore e 45 min. di volo).  
Incontro con la guida di lingua italiana. Trasferimento in bus privato al prestigioso  RENAISSANCE KUALA LUMPUR HOTEL (cat. 4 
stelle- www.marriott.com/hotels/travel/kulrn-renaissance-kuala-lumpur-hotel/). Sistemazione nelle camere  “ superior” riservate.  
Parte del pomeriggio a disposizione per una passeggiata e per attività individuali. Cena buffet in hotel.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
3° GIORNO  MARTEDI’ 15 AGOSTO  KUALA LUMPUR   
                                                                ALLA SCOPERTA DI KUALA LUMPUR 
Prima colazione buffet in hotel.  Alle ore 09.00 incontro con la guida di lingua italiana e visita di Kuala Lumpur, moderna capitale 
asiatica. Il tour farà conoscere, dall’esterno,  i luoghi di maggiore interesse della città. Sosta per le foto alle più alte torri gemelle del 
mondo: le Petronas Twin Tower e poi  il Palazzo Reale, la Residenza del Re della Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale, 
la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza. 
Pranzo al tipico ristorante Tamarind Spring. 
Nel pomeriggio visita del Tempio Indù Sri Mahariamman, il più antico tempio indiano della città. Si prosegue  per Chinatown, un 
curioso e affollato mercatino pomeridiano dove sono venduti articoli di vario genere.  Il tour prosegue con la visita ad una piccola 
fabbrica di batik, dove viene data una dimostrazione di questa tecnica pittorica, prima di procedere alla Royal Selangor Pewter,un 
interessante moderno stabilimento in cui i prodotti di peltro sono sapientemente realizzati a mano Ci si dirigerà poi verso la Torre 
Menara per raggiungerne il  ristorante panoramico The atmosphere 360 a 282 metri di altezza! Tramite un rapido ascensore si 
arriva al ristorante girevole situato all'ultimo piano della torre e  dove sarà possibile gustare una deliziosa cena a buffet godendo del 
meraviglioso panorama a 360° della città. Rientro in hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° GIORNO MERCOLEDI’ 16 AGOSTO  KUALA LUMPUR  - KUALA TERENGGANU -  ISOLA DI REDANG 

Prima colazione buffet.  Alle ore 08.30 trasferimento all’aeroporto di Kuala Lumpur. Assistenza all’imbarco. 
Alle ore 11.45 partenza per Kuala Terengganu con volo di linea Air Asia (AK 6228) con arrivo alle ore 12.30 (45 min di volo) 
Incontro con la guida  e trasferimento al porticciolo di Merang e partenza  in aliscafo (45 minuti circa) per la splendida Isola di 

Redang. Trasferimento al CORAL  REDANG  RESORT (cat. 4 stelle .- www.coralredang.com.my)  affacciato su una magnifica  

spiaggia di sabbia fine. Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per relax e bagni di mare. Cena buffet  in hotel 

http://www.marriott.com/hotels/travel/kulrn-renaissance-kuala-lumpur-hotel/


                                                                                
BENVENUTI ALL’ISOLA DI REDANG 

L’arcipelago di Redang consiste in realtà in nove isole, vale a dire: Lima, Paku Besar, Paku Kecil, Kerengga Besar, Kerengga Kecil, 

Ekor Tebu, Ling, Pinang e naturalmente Redang. 
Insieme formano un parco marino situato a 45 chilometri al largo della penisola Malese orientale nello stato di Terengganu. A 
differenza delle vicine Perhentian, Redang è molto più adatta ad un turista alla ricerca del comfort e lusso.Ci sono delle belle 
barriere coralline ben conservate che sono la principale attrazione degli appassionati di snorkeling e di immersioni subacquee. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DAL 5° GIORNO GIOVEDI’ 17 AGOSTO AL 10° GIORNO MARTEDI’ 22 AGOSTO – ISOLA DI REDANG 

Prime colazioni buffet. Cene in hotel. 
Intere giornata a disposizione per relax, attività sportive, bagni di mare e in piscina. Escursioni facoltative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11° GIORNO  MERCOLEDI’  23  AGOSTO  REDANG – KUALA T. – KUALA LUMPUR – HONG KONG 

Prima colazione buffet. Mattinata a disposizione.  
Trasferimento al porticciolo di Redang. Partenza in aliscafo per il porticciolo di Merang. Trasferimento all’aeroporto di   Kuala 
Terengganu e  partenza per Kuala Lumpur con volo Air Asia.  
 Proseguimento  per Hong Kong con volo di linea  Cathay Dragon  (KA 724) alle ore 17.40 con arrivo ore 21.40 (4 ore di volo) 
 
12° GIORNO  GIOVEDI’ 24 AGOSTO 2017  HONG KONG - ROMA giovedi’
Alle ore 00.40  proseguimento per Roma Fiumicino con volo di linea Cathay Pacific (CX 293). Cena e  film a bordo.   

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 07.25. (circa 10 ore di volo) 
 

M A L E S I A 
La Malesia è divisa in due parti ben definite: quella peninsulare e quella orientale, che comprende gli stati di Sarawak e di Sabah nel 
Borneo settentrionale. Queste due parti distano 650 km e sono separate dal Mare Cinese Meridionale. La Malesia peninsulare confina con 
la Thailandia e Singapore, mentre quella orientale con Kalimantan (il Borneo indonesiano) e, per quanto riguarda Sarawak, con la piccola 
enclave del Brunei. Il Mare delle Andamane bagna la costa occidentale della penisola, il già ricordato Mare Cinese Meridionale la parte 
orientale della penisola, Sarawak e Sabah. Il 40% del territorio nazionale montuoso si trova nella penisola malese, percorsa da nord a sud 
da diverse catene rocciose. La fascia costiera occidentale è ampia e pianeggiante, utilizzata per l'agricoltura, mentre quella orientale è 
assai più ridotta. Sabah e Sarawak sono coperti da giungle fitte e sono percorsi da un rete idrica assai ramificata. A Sabah vi è anche il 
Monte Kinabalu (4101 m), il più alto del Sud-Est asiatico. 
La Malesia peninsulare vanta ben 8000 diverse specie di piante da fiore, di cui 2000 arboricole, 800 varietà di orchidee e 200 tipi di palma. 
La fauna è composta da elefanti, rinoceronti, tigri, leopardi, tapiri, orsi malesi, orangutan e gibboni. La varietà di specie di volatili della 
Malaysia orientale è una delle più incredibili del mondo. 
Il clima della Malaysia è caldo e umido durante tutto l'anno. Le temperature oscillano solitamente tra i 20° e i 35°. L'intera regione gode di 
un clima monsonico, ma solo la costa orientale della penisola ha una vera e propria stagione delle piogge. L'intensità delle precipitazioni è 
massima tra settembre e dicembre sulla costa occidentale della penisola e tra ottobre e febbraio sulla costa orientale, a Sarawak e a 
Sabah. Quando piove è sempre per poco e di solito si manifesta in scrosci improvvisi. 

NOTIZIE UTILI 
Documenti:  è necessario il passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di uscita nel Paese. Verrà rilasciato un visto turistico della 

durata massima di 3 mesi 
Ordinamento politico: La Federazione Malese è una monarchia costituzionale, indipendente dal 1957 e formata da 13 stati.  
Posizione geografica: la Malesia si trova nel cuore del sud est asiatico ed è formata dalla Penisola Malese (che confina a nord con la 
Thailandia e a sud con Singapore) e dagli stati del Sarawak & Sabah, nel Borneo. 
Clima: tropicale con temperature dai 22 ai 35 gradi. Stagione consigliata:la costa orientale e l’isola di Redang  da maggio ad ottobre.  
Lingua: La lingua ufficiale è il Bahasa Malese; molto diffusa la lingua inglese. 
Moneta: l’unita’ monetaria locale e’ il Ringgit Malese (RM) Il cambio e’ € 1 = RM 4.7 
Fuso Orario: + 7 ore quando vige l’ora solare, + 6 ore durante l’ora legale. 
Elettricità: il voltaggio e’ di 220/ 240 volt. Le prese sono a tre lamelle ti tipo inglese (3 uscite). Sono quindi necessari gli adattatori  
Telefoni: Dall’ Italia alla Malaysia: 0060 + prefisso della località + numero di telefono richiesto. I  cellulari funzionano bene. 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia)  max  20 camere - max 40 pax  
 

Partenza da Roma                                                          €   1.620,00  

Tasse aeroportuali e carburante                                       €       160,00 (da confermare) 

Totale        €   1.780,00 

 

Supplemento camera singola (max. 2)                                €        620,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 passaggio aereo A/R con voli di linea Cathay Pacific, Cathay Dragon e Air Asia  in classe economy 
 franchigia bagaglio in stiva Kg. 20 – bagaglio a mano max kg. 8 
 trasferimenti in aliscafo per l’isola di Redang 
 assistenza agli aeroporti di Roma e in Malesia 
 tutti i trasferimenti in bus privato in Malesia 
 assistenza di guide locali di lingua italiana  
 sistemazione negli hotel menzionati nel programma 
 facchinaggio negli hotel 
 pasti come da programma (escluso bevande) 
 escursioni e  visite come da programma 
 brochure della Malesia 
 cartelli ed etichette bagaglio personalizzati 
 assicuraz. Globy-Allianz “medico e bagaglio” 

 

La quota non comprende:Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e 
ritorno, la cui spesa sarà divisa tra i partecipanti (circa € 40) 

 
Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato 
a:Wincentive Area srl - Corso di Porta Vigentina,21  -  20122 Milano 
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO 
codice IBAN:   IT 78 N 05216 01617 000000010446 
causale: acconto/saldo Viaggio Malesia Gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del 
partecipante) 
 
Modalità di pagamento: 

Entro il 28 Febbraio 2017 con 1° acconto di € 350,00 a persona; 

Entro il 31 Marzo 2017 con 2° acconto di € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Aprile 2017 con 3° acconto di € 200,00 a persona; 

Entro il 31 Maggio 2017 con 4° acconto di € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Giugno 2017 con 5° acconto di € 200,00 a persona; 

Entro il 10 Luglio 2017 si dovrà effettuare il SALDO; 

 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 

10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 

30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza 

 
 
 



 
 
In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O. 
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce pagando la penale 
del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte della compagnia 
aerea. In ogni caso, nessun rimborso spetta al partecipante che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale. 

 
Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA 
CAUSA 

La Wincentive Area S.r.l. utilizza come Partner assicurativo la ALLIANZ. E’ possibile comunque, per coloro che 
risiedono a Pescara e dintorni, stipulare la medesima polizza direttamente presso una qualsiasi Agenzia ALLIANZ in 
qualsiasi città Italiana (evidente la convenienza che per ogni eventuale trattazione di pratiche di annullamento si avrà a 
disposizione la struttura dell’Agenzia locale). A Pescara, il C.R.A.L. Provincia ha stipulato una Convenzione con la 
l’Agenzia ALLIANZ di Corso Umberto n°6 – Tel. 085.40214055), alla quale ci si può rivolgere per ogni chiarimento per i 
costi e le garanzie offerte dalla Polizza). 
Coloro che abitano in altre città possono stipulare la polizza presso le locali Agenzie. Coloro che per qualsiasi ragione, 
volessero farla direttamente con il T.O. che organizza il viaggio, una volta presa visione delle condizioni di polizza da 
stipulare con Allianz Global  Assistance, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, consultando il 
fascicolo informativo su: http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_g.pdf , possono 
compilare un modulo di adesione al viaggio fornito dal T.O. e versare congiuntamente al 1° acconto la quota dovuta per 
la polizza (circa il 5 % del costo del viaggio), solo dopo che la polizza è stata emessa dal T.O.. 
 

 

OFFERTA AGOS RISERVATA AGLI ISCRITTI INTERCRAL 
Grazie all’accordo con Agos, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e della tua famiglia. 
Puoi chiedere fino a 4.000 € 
Ad esempio: 2.500,00€ in 10 rate da 250,00€ al mese più mezza rata finale da 125,00€ 
(TAN fisso 10,28% TAEG 14,27%) 
Ti basta individuare l’importo di cui hai bisogno e potrai subito calcolare le tue rate di rimborso: per ogni importo, 
pagherai 10 rate pari a un decimo della somma richiesta, più una mezza rata finale. 
Filiali di PESCARA: 
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it 
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it 
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103 

 
 

                          HOTEL RENAISSANCE KUALA LUMPUR  (cat. 4 stelle) 
 

Situato a 500 metri dalle Petronas Twin Towers, il lussuoso Renaissance Kuala Lumpur si trova in un moderno edificio a 2 ali, e offre 
una vista sulla città, una piscina all'aperto e 5 ristoranti. Le eleganti e raffinate camere del Renaissance Kuala Lumpur sono dotate di 
finestre a tutta altezza, TV via cavo e bagno interno in marmo con vasca e doccia. 
Avrete a disposizione varie strutture ricreative, quali un centro fitness, campi da tennis e il centro benessere Mandara Spa, con una 
rilassante sauna e un servizio massaggi, e su richiesta potrete usufruire dei servizi di lavanderia e lavaggio a secco.Potrete assaporare 
la selezione di piatti della cucina cantonese proposta dal Dynasty Restaurant, il delizioso menù giapponese servito dal premiato 
Sagano Restaurant, o gli spuntini leggeri e le bibite disponibili all'Health Bar o al bar a bordo piscina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al 
CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia 
di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2017, e possono partecipare a tutte le 
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  Il 
versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente al Tour Operator sopra indicato.  

http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_g.pdf
mailto:413@agosducato.it
mailto:157@agosducato.it


 
 

 
CORAL REDANG BEACH HOTEL (cat. 4 stelle) -  ISOLA REDANG (MALESIA) 

 
 
Piccolo hotel adagiato sulla più bella spiaggia dell’isola di Redang, caratterizzato da un’atmosfera tranquilla e rilassata. Ospita 40 
camere ubicate in 6 chalet a due piani, recentemente rinnovate, funzionali e arredate in stile malese contemporaneo, dotate di veranda 
esterna. Ristorante con terrazza vista spiaggia e mare che offre piatti della cucina locale, internazionale e barbecue, bar con accesso 
internet WI FI, piscina, centro diving PADI con istruttori  che propongono immersioni guidate e uscite di snorkeling, escursioni in barca. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


