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 KUALA LUMPUR + PERHENTIAN  

DAL 15 AL 30 AGOSTO 2020 
 
01 GIORNO 15/08/2020                                                                                               MALPENSA/ MUSCAT   
Orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA alle ore 19.05 al banco OMAN AIR per le operazioni 
d’imbarco. Ore 22.05 partenza con volo WY144 per MUSCAT.  
 
02 GIORNO 16/08/2020                                                                                        MUSCAT/ KUALA LUMPUR 
Arrivo a MUSCAT alle ore 06.40. Coincidenza con volo WY823 delle ore 09.05 per KUALA LUMPUR. Arrivo 
a Kuala Lumpur alle ore 20.10. Trasferimento con incaricato presso LE APPLE BOUTIQUE HOTEL KLCC 
4**** o similare, in pernottamento e prima colazione.  
 
03-04 GIORNO 17-18/08/2020                                                                                                     KUALA LUMPUR 
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita libera della città. Cena libera. Pernottamento a Kuala 
Lumpur. 
 

05 GIORNO 19/08/2020 (colazione)                                  KUALA LUMPUR /KOTA BHARU /PERHENTIAN 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con incaricato e trasferimento all’aeroporto per prendere il volo delle ore 10.00 per KOTA BAHRU, 
arrivo alle ore 11.20. Da qui trasferimento con incaricato al porto di Kuala Besut. Traghetto per PERHENTIAN 
e sistemazione presso PERHENTIAN ISLAND RESORT camera superior classic in pensione completa. 
 
DAL 06 AL 14 GIORNO DAL 20/08 AL 28/08/2019                                                                  PERHENTIAN 
Pensione completa al resort. Giornate libere da dedicare ad attività balneari o a visite ed escursioni facoltative. 
 
15 GIORNO 29/08/2019                                    PERHENTIAN /KOTA BAHRU/ KUALA LUMPUR /MUSCAT 
Prima colazione e rilascio della camera. Ore 12.00 /13.00 circa incontro con incaricato e partenza con traghetto 
per Kuala Besut. Arrivo a Kuala Besut e trasferimento con incaricato all’aeroporto di Kota Bharu. Partenza con 
volo AK6437 delle ore 14.40 con arrivo alle ore 15.50 a KUALA LUMPUR. Ritiro dei bagagli e trasferimento 
libero dal terminal 2 dell’aeroporto al terminal 1. (c’è un treno che congiunge i 2 terminal in 5 minuti, passa 
ogni 10 15 minuti e costa circa 2 euro per persona) Disbrigo pratiche d’imbarco al banco OMAN AIR. Partenza 
con volo WY824 delle ore 21.35 per MUSCAT. 
 
16 GIORNO 30/08/2020                                                                                                 MUSCAT /MALPENSA        
Arrivo a MUSCAT alle ore 00.20. Coincidenza con volo WY141 delle ore 02.00 con arrivo a MALPENSA alle 
ore 07.05. 
 
PREZZO FINITO 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADULTO IN CAMERA DOPPIA   € 2.100 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADULTO IN TERZO LETTO   € 1.950 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CHILD IN TERZO LETTO    € 1.400 
 
(prezzo finito inclusa assicurazione annullamento + medico + bagaglio) 
 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
- volo in classe economica malpensa /muscat /kuala lumpur / muscat /malpensa con oman air  
- volo kuala lumpur /kuala terengganu / kuala lumpur con air malaysia in classe economica 
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- 03 notti kuala lumpur presso le apple boutique hotel – 4**** o similare in pernottamento e prima 
colazione 

- 10 notti perhentian island resort in pensione completa 
- tutti i trasferimenti presenti nella descrizione inclusi traghetti  
- assistenza in loco 
- l'assicurazione annullamento medico bagaglio per tutta la durata del viaggio 
- le tasse aeroportuali  
 
 
la quota non comprende: 
- i pasti non presenti nella descrizione e le bevande 
- le mance e gli extra in genere 
- tasse di soggiorno in malesia circa 2 euro a notte da pagare direttamente in hotel  
- tassa di uscita dalla malesia euro 6 circa a persona da pagare in aeroporto 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella quota comprende. 
 
 
 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non preesistenti 

alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 

 


