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Il centro direzionale 
di Kuala Lumpur, 

capitale della 
Malesia: una selva 

di grattacieli fra 
cui spiccano le 

Petronas Tower, 
diventate il simbolo 

della  città. 

di CHIARA PASQUALETTI JOHNSON foto di PAOLO GIOCOSO
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MALESIA UNA VOLTA NELLA VITA
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L a chiamano Street of Harmony, la Strada dell’Armonia. Bastano 
pochi passi per capire come mai questa via (ufficialmente no-
minata Jalan Masjid Kapitan Keling) sia stata ribattezzata così. 
Un santuario indiano, che profuma di fiori di gelsomino e noci 

di cocco, è addossato al tempio cinese dove fedeli buddisti accendono gi-
ganteschi bastoni di incenso colorato, mentre al rintocco delle campane 
della chiesa anglicana di St Georges fa eco il canto del muezzin dal mina-
reto della moschea Kapitan Keling. Benvenuti a George Town, lo stori-
co quartiere dell’isola di Penang, dove le differenze sono una ricchezza 
e la popolazione è un felice melting pot di etnie. È qui che batte il cuore 
autentico della Malesia, il punto in cui le diverse anime del Paese si in-
trecciano per raccontare una storia di tolleranza religiosa, che risale a due 
secoli fa, quando il fondatore della colonia britannica, il capitano Francis 
Light, stabilì che “ogni razza ha il diritto di preservare le sue peculiarità ci-
vili e religiose”. Nel 2008 l’Unesco ha incluso George Town tra i patrimo-
ni dell’umanità, come “testimonianza vivente della multiculturalità, della 
tradizione asiatica e delle influenze coloniali europee”. Così, quello che 
era un porto commerciale sullo stretto di Malacca, lungo la principale 
rotta marittima tra l’Oceano Indiano e il Pacifico, si è trasformato in un 
palpitante canale di scambio religioso e culturale tra Oriente e Occidente. 

Lungo il tratto della città affacciato verso il mare, dove gli inglesi 
fondarono il loro primo insediamento, si riconoscono le dimore coloniali, 
oggi ristrutturate con cura e trasformate in sedi governative, nei dintor-
ni di Fort Cornwallis, il municipio con annesso campo da cricket, o in 
eleganti alberghi in cui si respira l’atmosfera della “vecchia Inghilterra” a 
imitazione di vecchie glorie come l’Eastern and Oriental Hotel (eoho-
tels.com) dove hanno soggiornato Rudyard Kipling, Charlie Chaplin e 
Herman Hesse. Ci si entra anche solo per un drink, ordinando il miglior 
gin tonic della città sulla terrazza del bar, al sesto piano, rinfrescato dalla 
brezza del Mare delle Andamane. 

MURALES E RISO BIRYANI
Per scoprire l’altro volto della città, quello orientale, bisogna inve-

ce addentarsi tra i vicoli, magari a bordo dei trishaw, eccentriche varianti 
locali dei risciò, luminescenti, sonore e kitch. Si possono seguire gli itine-
rari classici o cercare un percorso alternativo, come quello scandito dei 
murales. I più celebri sono firmati da Ernest Zacharevic, il “Bansky della 
Malesia”: tridimensionali, disseminati in ogni angolo, fanno da sfondo ai 
selfie dei turisti nelle vie storiche, come Ai Cheng Hang, detta Love Lane 
perché qui gli uomini venivano in cerca di un’accompagnatrice, o Lebuh 
Leith, dove il designer di calzature Jimmy Choo iniziò la sua carriera. 

Il profumo di riso biryani e pollo tandoori annuncia l’ingresso nella 
zona di Little India, con i suoi banchi di spezie e i mercatini di gioielli 
allineati sui tavoli dei venditori, che si sfidano in una gara di decibel sulle 
note dei successi made in Bollywood. Basta svoltare un paio di incroci 
per approdare nel quartiere cinese, un dedalo di variopinte costruzioni a 
due piani, impreziosito da gioielli architettonici come il Khoo Kongsi, la 
sede del potente clan cinese dei Khoo, costruito nel 1901 e decorato con 
draghi a spirale, dipinti di immortali, saggi confuciani, semidei taoisti e 

In cima ai grattacieli 
della capitale Kuala 
Lumpur; sulle spiagge 
incontaminate 
di Pangkor; fra 
gli antichi quartieri 
di George Town, 
dove la convivenza 
di popoli è una 
realtà da secoli: qui, 
l’armonia è ovunque

La statua dorata 
di Murugan, signore 
indù della guerra, 
all’ingresso delle 
grotte di Batu, a 
pochi chilometri 
da Kuala Lumpur. 
Nella pagina a 
fianco, la Wisma 
Hamzah Kwong 
Hing, torre di uffici 
nel centro 
della capitale. 
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scritture buddiste, foto di antenati e testi cinesi intarsiati. “Era il punto 
di riferimento dei migranti che, arrivando qui dalla Cina, ritrovavano la 
loro cultura, ma anche una solida rete di contatti per i loro affari”, rac-
conta Cheah Cheng Seang, uno dei decani del trust che gestisce questo 
simbolo dell’antica Penang. Per immaginare come viveva negli anni Venti 
del Novecento la ricca comunità cino-malese, si varca la soglia della Pera-
nakan Mansion, una residenza privata ben conservata. I saloni affacciati 
sul patio, che hanno fatto da set a Anna and the King (film del 1999 inter-
pretato da Jodie Foster), offrono una vivida istantanea di uno stile di vita 
regolato da un rigido galateo, imposto dai matrimoni tra i migranti cinesi 
e le donne locali, artefici anche della squisita cucina baba-nyonya, massima 
espressione della Malesia multiculturale. 

La miglior versione contemporanea delle loro profumate ricette 
si gusta ai tavoli del Kebaya, tra arredi d’epoca degni di un museo che il 
mondano proprietario Cristopher Ong colleziona da anni. “Dopo aver 
lavorato per le banche di mezzo mondo, dall’Australia all’Europa, ho de-
ciso di tornare nel luogo dove sono nato. Da qualche anno George Town 
è in grande fermento e ha trovato nel turismo di qualità la strada per valo-
rizzare i suoi tesori architettonici”, spiega Ong entrando nella lounge del 
Seven Terraces, il boutique hotel che ha inaugurato negli spazi di un’an-
tica shop-house, la tipica costruzione su due piani dei mercanti cinesi. 

Giovane e cosmopolita, George Town è sulla buona strada per di-
ventare una delle nuove capitali del gusto del Sud-est asiatico. Il cibo di 
strada è ovunque, con bancarelle che cucinano 24 ore al giorno, dai dim 
sum, i piattini di assaggi (salati) serviti per colazione (i migliori si trovano 
allo storico mercato di Chow Rasta, ma bisogna arrivare prima delle 9) 
al fragrante bak kut teh, la zuppa di interiora di maiale molto apprezzata dai 

Vale il viaggio l’ospitalità del Pangkor 
Laut Resort, su un’isola 
privata ricoperta da foresta pluviale

MALESIA

Serata ai tavoli 
dei ristorantini 
di street food 
di Jalan Alor, a 
Kuala Lumpur. 
A destra, la 
piscina del 
Pangkor Laut 
Resort, sulla 
più piccola 
delle due isole 
di Pangkor. 
Per secoli sono 
state il rifugio 
di pirati. 
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buongustai del luogo come spuntino notturno. Onnipresente sui banchi 
dei venditori ambulanti, la specialità locale si chiama asam laksa, un pu-
gno di spaghetti di riso immersi in un sugo caldo e acido a base di pesce, 
condito con erbe aromatiche. Il suo caratteristico sapore aspro deriva dal 
tamarindo, combinato con ingredienti come lemongrass, galangal e pepe-
roncino, ma le varianti sono infinte e includono anche fiocchi di sgom-
bro, ananas, menta fresca, cipolla, pasta di gamberetti e fiori di zenzero. 
Il migliore? Si assaggia tra i banchi del Gourney Drive, una piazza che 
al tramonto si riempie all’inverosimile di banchetti di street food, presi 
d’assalto dalle famiglie locali. È il posto giusto per provare il nasi lemak, il 
tradizionale piatto di riso condito con diversi tipi di curry e servito in un 
invitante pacchetto, di carta o foglia di banana, a forma di piramide. Per 
chi avesse ancora appetito, la cena si conclude con il cendol, un ipercalori-
co dessert di vermicelli di farina di riso verde, strisce di gelatina, ghiaccio 
tritato, latte di cocco, fagioli rossi e sciroppo di zucchero di palma.

PARCHI E ISOLE INCONTAMINATE
Di giorno, in città, la temperatura sfiora i 30 gradi e per fuggire 

dall’afa bisogna salire a Penang Hill, la collina dove si staglia il tempio di 
Kek Lok Si, con la statua colossale della dea Kuan Yin. Si arriva fino a 833 
metri, salendo su una funicolare del 1923 che sembra uscita da una cartolina 
svizzera. In alto, l’aria è fresca e la vista ineguagliabile, con le ordinate file di 
tetti di tegole d’argilla di George Town sullo sfondo di un mare turchese. Si 
cammina tra il verde di The Habitat, un eco-percorso nato per preservare 
ciò che resta della foresta pluviale che copriva queste terre, vecchia di 130 
milioni di anni, lungo un itinerario che attraversa sia alcuni ponti sospesi sia 
i prati che i soldati britannici usavano come campi da tennis. 

Penang è il punto di partenza giusto per scoprire la costa occidentale 
della Malesia peninsulare, la più moderna delle due aree che costituiscono il 
Paese (l’altra, più verde e selvaggia, include il Borneo e il sultanato del Bru-
nei). Si segue il tratto di costa punteggiato da isole incontaminate che arri-
va fino alla capitale, Kuala Lumpur, lungo una strada che sfiora le spiagge 
bianche della zona turistica di Batu Feringgi, dove si nascondono gemme 
come il Tropical Spice Garden, un angolo di giungla con centinaia di spe-
cie esotiche e alberi di spezie, presso cui ogni giorno sono in programma 
lezioni per imparare a usarle in cucina (su prenotazione, tropicalspicegar-
den.com). Non si tratta che di un assaggio di ciò che attende i visitatori del 
Parco nazionale di Penang a Balik Pulau, sulla punta nord-occidentale 
dell’isola. Si salpa dal centro visitatori con le guide naturalistiche. Dalle bar-

George Town 
è un melting pot 
di etnie: qui 
batte il cuore 
più autentico 
del Paese

George Town 1 | Vista sui tetti di tegole da Penang Hill, la collina alle spalle della città. 2 | All’interno della Peranakan Mansion, residenza privata di 
inizi Novecento diventata casa-museo. 3 | Due risciò d’epoca nel cortile di una dimora coloniale. 
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3
FEDERATI 
E SOVRANI

Dimenticare Sandokan e l'immaginario di 
Salgari. Anche se la parola Malesia evoca un 
passato esotico sotto il dominio britannico, 
l'eredità coloniale (e quella dei pirati) è solo 
una componente della complessa architettura 
amministrativa e istituzionale dell'attuale 
federazione, composta da 13 stati e tre territori 
federali, divisi tra la Malesia peninsulare e una 
parte del Borneo (fino al 1965 vi apparteneva 
anche Singapore). Nove Stati hanno un sovrano, 
anche se il potere esecutivo è del primo ministro; 
le ex colonie britanniche (Penang, Malacca, Sabah 
e Sarawak) hanno un governatore e un premier. 
Ogni cinque anni i sovrani ereditari eleggono 
un capo supremo che, dal 2016, è Muhammad 
V di Kelantan. È lui a nominare il premier 
federale: nel maggio 2018 è stato richiamato 
Mahathir Mohamad, considerato il "padre della 
modernizzazione" di un Paese che anche nel 
2017 è cresciuto del 5,4 per cento. Mohamad, già 
premier dal 1981 al 2003, si è mosso per limitare 
l'influenza cinese in economia, ma è improbabile 
che abbia successo: la crescita dipende in buona 
parte dagli investimenti della Cina che hanno 
sostituito i capitali occidentali fuggiti dalla 
Malesia in seguito alla crisi delle cosiddette tigri 
asiatiche, alla fine degli anni Novanta. 

MALESIA
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che, si avvistano le coppie di aquile pescatrici che restano unite tutta la vita. 
Si fa quindi una sosta sulla spiaggia di Kerachut per vedere da vicino le tar-
tarughe che nidifi cano qui ogni anno e ammirare il lago meromittico (dove 
le acque del fi ume si fondono con quelle del mare, formando due ecosistemi 
che convivono a profondità diverse), prima di fermarsi all’idilliaca Monkey 
Beach per una nuotata, prima del rientro.

Con la loro fi tta vegetazione e le tiepide acque turchesi, le spiag-
ge ancora poco turistiche delle isole della costa occidentale sono il clas-
sico corollario di una vacanza in Malesia. Vale il viaggio l’ospitalità del 
Pangkor Laut Resort, un paradiso eletto “number one in the world” da 
Condé Nast Traveller e più volte premiato come “best Spa resort”. Si sbarca 
su un’isola privata, ricoperta da una foresta pluviale più antica di quella 
amazzonica. Si lasciano i bagagli nelle camere, costruite su palafi tte di le-
gno. E ci si affi da ai massaggi malesi, thailandesi e ayurvedici della Spa, 
tra cascate d’acqua e profumo d’incenso. “Questo è uno dei primi resort 
aperti dalla famiglia Marriott”, racconta il direttore Derrick Gooch. “Il 
primo dipendente assunto fu il loro chef privato, Lim Fang Tat, che tutto-

All’ombra dei grattacieli, nella capitale sopravvivono 
templi, mercatini di strada e antiche case in legno

1

2 3

George Town 1 | La facciata del Khoo Kongsi, celebre clan 
house trasformata in museo. 2 | In trishaw tra i vicoli del 
quartiere cinese. 3 | Bancarelle di street food: la città si 
candida a diventare una delle capitali asiatiche del cibo.

ra, a 87 anni, sovrintende la cucina dell’Uncle Lim’s Kitchen, uno dei set-
te ristoranti a disposizione degli ospiti”. Il più esclusivo è sulla Emerald 
Bay, la spiaggia a ovest dell’isola, che si raggiunge a piedi in mezz’ora, tra 
sicomori giganti. Si cena all’unico tavolo, apparecchiato pieds-dans-l’eau, 
guardando il sole che tramonta tuffandosi nel mare. Sembra di essere in 
un altro mondo, anche se in realtà l’isola dista pochi minuti di motoscafo 
dalla costa e meno di tre ore d’auto da Kuala Lumpur. 

KUALA LUMPUR, METROPOLI DEL FUTURO
Lungo la strada, costeggiata dai fi lari regolari e infi niti delle pianta-

gioni di palma, ci si trova quasi sospesi tra l’atmosfera di due secoli fa e un 
presente votato al turismo cosmopolita. Del resto, la Malesia unisce volti 
contrastanti che si fanno ancora più evidenti una volta raggiunta la capita-
le, che qui tutti chiamano KL. Il biglietto da visita sono le Petronas Twin 
Towers, i grattacieli gemelli di 452 metri che l’architetto americano César 
Pelli (lo stesso della Unicredit Tower di Milano) ha progettato ispirandosi 
all’architettura islamica. Lo Skybridge, il ponte al quarantunesimo piano 
che unisce le torri, e la piattaforma all’ottantaseiesimo offrono una vista 
vertiginosa sulla città (la salita costa 17 euro e va prenotata in anticipo, 
petronastwintowers.com.my). È da brivido anche il panorama dallo Sky 
Deck, la piattaforma trasparente in cima alla KL Tower, l’antenna della 
televisione. “È la sede dell’osservatorio delle fasi lunari che annuncia, ogni 
anno, l’inizio e la fi ne del Ramadan. Ma anche la base del KL Jump, una 
spettacolare gara di jumping che si tiene ogni 12 mesi”, racconta Datuk 
Rozlan Mohamed, amministratore delegato di KLTower (la salita si pre-
nota su menarakl.com.my). In questa giovane metropoli lo shopping è 
uno sport nazionale e gli indirizzi da segnarsi sono il mall Pavilion KL, 
con ottimi sconti sui brand internazionali, e il Suria, il centro commer-
ciale di sei piani con 400 negozi sotto le Petronas. Vi si trova di tutto, dal 
barbiere inglese agli stilisti locali, come Farah Kahn. 

A quest’indigestione di vetrine si può far seguire una visita alla co-
lorata strada dello street food, Jalan Alor, il posto giusto per chi preferisce 
negozietti d’antan e ambulanti di stoffe. Meritano una visita anche le Batu 
Caves, le immense grotte naturali a una decina di chilometri dal centro, 
dove, tra stalattiti alte cento metri, si cela un tempio hindu. Mistico e im-
ponente, si raggiunge salendo 272 gradini, tra scimmie e fedeli in pellegri-
naggio. Di notte, i locali di riferimento sono quelli dei grandi hotel, come 
lo Sky Bar del Traders, con panorama sulle luci di una metropoli che cre-
sce a vista d’occhio. Eppure, sotto i grattacieli, c’è una città che ha mante-
nuto forti legasmi con la tradizione, con una profusione di mercatini locali 
e di quartieri. Come Kampung Baru, dove sopravvivono (forse per poco) 
le abitazioni tradizionali di legno issate su fragili palafi tte, tra richiami alle 
preghiere dai minareti e cibi piccanti, campi coltivati e rumori della giun-
gla, resti delle antiche colonie e squarci di futuro.
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Dormire
1 SHANGRI-LA’S RASA SAYANG RESORT & SPA
Le camere nella Rasa Wing si affacciano sui giardini. 
Ottima la colazione | Indirizzo: Batu Feringgi 
Beach, Penang | Tel. 0060.4.88.88.888 | Web: 
shangri-la.com | Prezzi: doppia b&b da 190 a 270 €

2 SEVEN TERRACES
Boutique hotel in un’antica shop-house | Indirizzo: 
14 A Stewart Lane, George Town, Penang
Tel. 0060.4.26.18.888 | Web: georgetownheritage.
Prezzi: doppia b&b da 110 a 139 €

3 PANGKOR LAUT RESORT
Lussuoso resort su un’isola privata. Le camere più 
belle sono su palafitta nello Spa village
Indirizzo: Pangkor Laut Island, Lumut
Tel. 0060.3.27.83.10.00 | Web: pangkorlautresort.
com | Prezzi: doppia b&b da 200 a 398 €

4 TRADERS HOTEL KUALA LUMPUR
Vista sulle Petronas Tower e skybar al 33° piano
Indirizzo: Persiaran KLCC, Kuala Lumpur
Tel. 0060.3.23.32.98.88 | Prezzi: doppia b&b da 90 
a 140 € | Web: shangri-la.com/kualalumpur/traders

Mangiare
5 KEBAYA
Piatti tradizionali rivisitati, serviti in ceramiche cinesi 
d’epoca | Indirizzo: 14 A Stewart Lane, George 
Town, Penang | Tel. 0060.4.26.42.333 
Web: kebaya.com.my | Prezzo medio: menu 
degustazione 26 €

6 CHINA HOUSE
Occupa tre edifici storici collegati uno all’altro da 
cortili | Indirizzo: 153 Beach Street, George Town, 
Penang | Tel. 0060.4.26.37.299 | Web: chinahouse.
com.my | Prezzo medio: 15 €

7 DAVID BROWN’S RESTAURANT 
AND TEA TERRACE
In una casa coloniale con un laghetto di ninfee
Indirizzo: Strawberry Hill, Penang Hill, Penang
Tel. 0060.4.82.88.337 | Web: penanghillco.com.my 
Prezzo medio: menu degustazione 25 €

8 MEWS CAFE
Accanto a scuderie con carrozze ottocentesche, per 
un pranzo a base di insalate e nasi lemak
Indirizzo: 77 Jalan Muntri, George Town, Penang
Tel. 0060.4.26.36.125 | Prezzo medio: 13 €

9 BIJAN
Cucina malese con ingredienti introvabili in Europa, 
come i gamberi al pucuk paku, pianta tipica del 
Borneo | Indirizzo: 3 Jalan Ceylon, Kuala Lumpur 
Tel. 0060.3.20.31.35.75 | Web: bijanrestaurant.com 
Prezzo medio: 25 €

La costa 
frastagliata 
e ricoperta di 
vegetazione 
dell’isola di 
Penang. 

Gli esperti di DoveClub sono a disposizione 
per offrire preventivi di viaggio in Malesia. 
Orari: lunedì-venerdì 10-20, sabato 9-13. 
Costo di una chiamata nazionale.

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Visitare
� KHOO KONGSI
Clan house trasformata in museo | Indirizzo: 18 
Cannon Square, George Town, Penang
Tel. 0060.4.26.14.609 | Web: khookongsi.com.my

� PINANG PERANAKAN MANSION
Ospita collezioni di tessuti, gioielli e abiti d’epoca
Indirizzo: 29 Church Street, George Town, Penang
Web: pinangperanakanmansion.com.my

� THE HABITAT
Eco-percorso nella foresta vergine di Penang Hill 
Indirizzo: Bukit Bandara, Penang
Tel. 0060.4.82.67.677 | Web: thehabitat.my

� PENANG NATIONAL PARK
In certe date, sulla Turtle beach si assiste alla schiusa 
delle uova | Indirizzo: Teluk Bahang, Penang
Tel. 0060.4.88.13.530 | Web: wildlife.gov.my

� PULAU PAYAR NATIONAL PARK
Riserva naturale dove fare snorkeling | Indirizzo: 
Jalan Persiaran Putra, Langkawi Kedah
Tel. 0060.4.96.67.789 | Web: lada.gov.my

Comprare
� SAM’S BATIK HOUSE
Per colorate camicie batik | Indirizzo: 183 Penang 
Road, Penang | Tel. 0060.4.26.21.095
Web: samsbatikhouse.com

� GALERIE SENI MUTIARA 
Esposizione permanente di dipinti malesiani 
Indirizzo: 118 Lebuh Armenian, George Town
Tel. 0060.4.26.20.167 | Web: galerisenimutiara.com

� PESTLE & MORTAR 
Marchio di iconiche magliette “Made in KL”
Indirizzo: 11 Jalan Telawi, Kuala Lumpur | Tel. 
0060.3.22.01.55.85 | Web: pestlemortarclothing.com

Per saperne di più
UFFICIO DEL TURISMO DELLA MALESIA 
Web: malaysia.travel/it-it/it

02.89.29.26.87

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari 8 giorni. Il costo è di circa 2.500 € a persona.

Le nostre scelte

Come arrivare
In aereo: Cathay Pacific (cathaypacific.com) opera con 
voli giornalieri, via Hong Kong, da Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino (da ottobre, per l’inverno, il volo da Roma si riduce 
a quattro volte alla settimana). Kuala Lumpur e Penang si 
raggiungono dall’hub di Hong Kong rispettivamente con quattro 
voli giornalieri e un volo giornaliero. Tariffa a/r tutto incluso in 
Economy class per Kuala Lumpur e Penang a partire da € 809.

Il tour operator consigliato da DOVE
L’itinerario alla scoperta della Malesia continentale è stato 
organizzato in collaborazione con il tour operator Go Asia 
(goasia.it, tel. 071.20.89.301). Si atterra a Penang dove si 
sosta tre giorni per visitare George Town e fare trekking 
nel Parco Nazionale di Teluk Bahang; in auto si raggiunge 
Lumut e da qui ci si imbarca per approdare sull’isola che 

● QUANDO ANDARE

● QUANDO NON ANDARE

Tutto l’anno

tra novembre 
e febbraio

Sulla costa ovest non c’è una stagione umida 
(qualche pioggia da marzo a ottobre)

Quando soffiano i monsoni, ma soltanto 
lungo la costa est.

ospita il Pangkor Laut Resort. Ultima tappa, Kuala Lumpur 
con escursioni alla riserva naturale di Krau e visita ai luoghi 
storici della città. Per 8 giorni/7 notti, per 2 persone, il costo è 
di 2.400 € a persona. La tariffa comprende i pernottamenti 
in camera doppia, cinque giorni in pensione completa, tre in 
mezza pensione, trasferimenti con mezzi privati con autista 
e guida parlanti inglese, visite e ingressi come da programma, 
assicurazione medica e bagaglio, e polizza viaggio Rischio 
zero. Sono esclusi il volo intercontinentale, eventuali tasse 
aeroportuali locali, alcuni pasti.
Plus: chi prenota questo viaggio con DoveClub.it xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Da sapere 
Documenti. Passaporto valido sei mesi dopo la data del rientro. 
Per i cittadini italiani non è necessario il visto per soggiorni 
inferiori ai tre mesi. 
Norme sanitarie. Nessuna vaccinazione obbligatoria. 
Consigliata una polizza assicurativa sanitaria personale.
Valuta e pagamenti. La moneta è il ringgit, chiamato anche 
dollaro malesiano (RM o MYR), diviso in 100 centesimi. 
Un euro equivale a circa 5 RM.
Fuso orario. Sette ore in più rispetto all’Italia, sei con l’ora legale.
Lingua. La lingua ufficiale è il malese, ma si parla correntemente 
anche l’inglese.
Clima e abbigliamento. Le temperature sono costanti, mai al di 
sotto dei 20 gradi e raramente superiori ai 33. Sono consigliabili 
capi leggeri in fibre naturali. Da tener presente che nei locali l’aria 
condizionata è molto alta. Nei centri urbani è raccomandabile 
un abbigliamento decoroso: regola che andrebbe sempre 
osservata, a maggior ragione in un Paese a maggioranza 
musulmana, particolarmente sensibile al tema del vestiario. 
Telefoni e connessione. La rete cellulare è diffusa ovunque. Wi-
fi negli alberghi e in molti ristoranti.
Prese elettriche. La corrente elettrica è a 220-240 volt. Le prese 

Informazioni utili



sono a tre lamelle, di tipo inglese: necessario un adattatore 
universale. 




