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21/05 partenza da Malpensa alla volta di Kuala Lumpur con
scalo a Dubai
Kuala Lumpur, , è la più grande città della Malesia e la capitale della Federazione.
All'interno della Malesia il nome viene spesso abbreviato in KL. In lingua malese il
nome significa "confluenza fangosa".

Da non perdere ……

…cosa sono ???

Le Petronas Twin Towers , dette anche Menara Petronas per via del nome che
porta la compagnia petrolifera che le ha costruite, sono due torri gemelle alte 452
metri, e costituiscono una delle più imponenti opere dell'ingegneria umana.

25/05 volo interno da KUALA alla volta di Bali

Bali è un’isola così compatta che in poche ore si può passare dalle spiagge di
sabbia del sud allo spettacolare bordo di un vulcano attivo a 1.500 metri sul livello
del mare.
Formata da una catena vulcanica che la percorre da Est a Ovest, l’isola è dominata
da due alti picchi, e alcuni laghi di cui il più grande e il lago Batur. Il suo suolo
vulcanico è fertilissimo.
I monsoni assicurano a Bali abbondanti piogge da dicembre ad aprile, con interi
mesi di splendido sole che completano la visione paradisiaca, coprendola di un
verde manto rigoglioso. Gli abitanti dell’isola hanno fatto di tutto per trarre
vantaggio da questa benedizione naturale, per cui anche le rive più scoscese sono
state trasformate in risaie e terrazzate trasformando i pendii vulcanici in immensi
giardini. I credo religiosi, i riti e le feste, guidano la gente di Bali dalla nascita alla

morte e nel mondo ultraterreno. E’ la religione a stabilire la pianta di una città, il
disegno di un tempio, la struttura di una casa, la distribuzione delle varie
responsabilità all’interno della comunità. Così come le vacanze, i divertimenti.
Tutto ciò che riguarda la vita sociale, viene fissato dal calendario religioso,
fornendo agli abitanti una vita di infiniti festeggiamenti e uno sfogo al loro grande
talento artistico.

Dal 26/05 al 29/05 Tour di Ubud Lovina Candidasa

29/05 catamarano con destinazione Gili Trawangan
Gili Trawangan : La più grande e conosciuta delle Isole Gili un’isola i 6 chilometri
quadrati di estensione situata a un’ora e mezza di barca dalla terraferma abitata
da circa 700 persone. Dal punto di vista geografico, Trawangan si affaccia sulla
baia di Bangsal, pochi chilometri a nord‐ovest di Lombol ad est di Bali, da cui dista
invece svariate decine di chilometri. L’isola rappresenta un vero e proprio
paradiso per tutti coloro che vogliano staccare per qualche giorno dalla routine

della vita quotidiana, destinando la maggior parte del tempo al relax al sole
distesi sulla spiaggia o all’ombra di una palma, magari sorseggiando un cocktail
acquistato in uno dei tanti bar/ristoranti presenti. Un curioso record detenuto da
questa strana isola è il primato nella classifica delle isole più piccole al mondo
dotate di un pub irlandese !!!

03/06 rientro su Bali per l’ultimo saluto con cena al Tanah Lot

04/06 volo interno per Singapore
Singapore, ufficialmente Repubblica di Singapore . Situato sulla punta meridionale
della penisola malese, 152 km a nord della linea immaginaria equatoriale. E’ il quarto
principale centro finanziario del mondo ed è una delle principali città cosmopolite
mondiali, giocando un ruolo chiave nel commercio internazionale e nella finanza. Il
porto di Singapore, è anche tra i primi cinque porti più attivi e trafficati del Globo.

07/06 volo Emirates da Singapore a Dubai

Dubai, dal probabile significato "strisciare" o "lucertola" o "piccola locusta". E’ è
uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Si trova a sud del
golfo persico nella penisola araba. Ha la più grande popolazione ed è il secondo
più grande emirato per area dopo Abu Dhabi.

??

10/06 i nostri sposi rientrano a casa dolce casa …….!!
E noi con loro !!

