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Nella foto 
La splendida 
Pandan Kecil, 
baia con una 
spiaggia di sabbia 
fine racchiusa 
da scogliere 
modellate dal vento 
all’interno del 
Bako National Park.

Testi di Chiara Pasqualetti Johnson, foto di Paolo GioCoso
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Ogni notte, nel Borneo, la natura 
accorda i suoi strumenti e si 
esibisce in una jam session 

che dura fino all’alba. Si inizia al tramonto, con 
il coro incessante delle cicale, poi l’aria si riem-
pie dei gorgheggi degli uccelli notturni, interrotti 
solo dal fruscio del vento e dagli acuti improvvi-
si delle scimmie che salutano il sorgere del 
sole. Per assistere allo spettacolo, bisogna 
inoltrarsi nella giungla e trascorrere almeno 
una notte tra le pareti di bambù di una longhou-
se. Per secoli queste immense abitazioni di le-
gno, costruite nel fitto della foresta pluviale 
sono state la dimora delle tribù locali, i feroci 
tagliatori di teste di cui fantasticava Salgari. La 
loro terra è la costa selvaggia del Sarawak, la 

accoglie non più di 12 ospiti alla volta. Di notte 
si ascolta la musica della natura, di giorno si 
parte per un trekking a Muan Tabi, nella valle di 
Klang, lungo un sentiero nascosto tra la vegeta-
zione fittissima della giungla, fra piante carnivo-
re e orchidee. Ci si fa strada a colpi di machete, 
imparando a conoscere le infinite virtù di foglie 
e cortecce, avvolti dal profumo fragrante dei gra-
ni di pepe (il migliore del mondo viene proprio 
dal Sarawak). Poco distante, scorre tranquillo il 
fiume Sirin, uno dei tanti corsi navigabili di una 
regione in cui il mezzo di trasporto più utilizzato 
è la barca, visto che la rete di acque interne è 
più estesa di quella stradale. A bordo di zattere 
di bambù si segue la corrente, sotto una volta 
formata da una vegetazione intricata che lascia 
filtrare appena la luce del sole. 

Nella foresta degli orangutan
Attorno, la natura imperversa. Clima caldo tutto 
l’anno e ambienti naturali incontaminati sono le 
caratteristiche di questa regione della Malesia 
che occupa la parte settentrionale della grande 
isola del Borneo, all’altezza dell’equatore. “La 
nostra fortuna? Un territorio mosso da colline e 

Malesia

Nella pagina accanto Murtadza Othman, 
ranger esperto del Semenggoh Wildlife Centre.

Sotto La spiaggia di Pantai Cenang 
del Pelangi Beach Resort & Spa. 

Malesia

porta di accesso alle meraviglie naturali e alla 
cultura del Borneo malese. 

Per ritrovarsi tra le pagine di un romanzo d’av-
ventura basta una visita al villaggio di Peraya 
Bidayuh, dove un ponte di corda sospeso sul 
fiume segna il confine tra passato e futuro. At-
traversandolo, ci si lascia alle spalle la civiltà 
per entrare in quelle che erano le terre dei feroci 
Bidayuh. Una dozzina di teschi allineati su una 
mensola sono tutto quel che resta delle impre-
se degli antenati. Oggi i discendenti di quei 
guerrieri hanno definitivamente deposto le armi 
per trasformarsi in ospiti squisiti, con un sorriso 
sempre pronto e infinite storie da condividere. 
“Nel giro di una generazione, abbiamo perso 
quasi tutte le nostre tradizioni, così ho voluto 
fare qualcosa per preservare la memoria della 
vita ancestrale”, racconta Valentine Ritong men-
tre riattizza la brace per preparare la cena ai 
viaggiatori che dormono nella sua longhouse, 
scegliendo una formula di ecoturismo rispetto-
sa della natura e della cultura locale. Con le sue 
mani ha costruito un’abitazione tradizionale, 
con qualche concessione alla comodità, dove 

montagne che hanno preservato la foresta plu-
viale primaria, salvandola dalle piantagioni di 
olio da palma che hanno devastato le zone pia-
neggianti”, sostiene Paul Matthews, una delle 
guide più esperte della zona. L’ambiente intatto 
ha permesso la sopravvivenza di specie rare, 
come l’orangutan, che in lingua malese significa 
“uomo della foresta”. Il Borneo è uno dei suoi 
due habitat (l’altro è Sumatra), ma incontrarli 
diventa sempre più difficile. Il luogo ideale per 
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Dopo due anni di pandemia, 
la natura ha ripreso 
il sopravvento. Gli animali 
sono più timidi, ma ce ne 
sono molti di più. Questo 
è davvero il momento ideale 
per visitare i nostri parchi

 Murtadza Othman, ranger 
del Semenggoh Wildlife Centre
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un contatto ravvicinato è il Semenggoh Wildlife 
Centre, un’area protetta che permette di osser-
varli nel loro ambiente naturale mentre si don-
dolano aggrappati alle liane. “Qui vivono una 
trentina di esemplari che spesso si avvicinano 
alle piattaforme tra gli alberi, dove lasciamo per 
loro banane e noci di cocco”, racconta Murtadza 
Othman, uno dei ranger veterani di questo im-
menso santuario. Con lui si possono percorrere 
i due sentieri che attraversano la foresta pluvia-
le primaria, il Masing Trail e il Brooke’s Pool Trail, 
un percorso ad anello di un paio di chilometri. 
Non ci sono recinzioni e gli orangutan sono libe-
ri di uscire dalla zona protetta. “Ma le possibili-
tà di un avvistamento sono ottime, soprattutto 
tra aprile e ottobre, quando la frutta della giun-

gla scarseggia e vengono qui per raccogliere il 
cibo”, sussurra Othman, mentre indica un albe-
ro dove si scorge Anua, una delle femmine del 
branco con il suo piccolo aggrappato al petto. 
“Quest’anno abbiamo avuto tre nascite. Un otti-
mo segno”. 

Baie, scogliere, paludi di mangrovie
Tra gli scrigni della biodiversità del Sarawak, il 
più spettacolare e antico (è stato fondato nel 
1957) non si trova immerso nel verde lussureg-
giante dell’interno, ma lungo la costa. Il Bako 
National Park si estende su una penisola frasta-
gliata protesa verso il Mar Cinese Meridionale, 
dove le spiagge nascoste in baie appartate si 
alternano a ripide scogliere e a paludi di man-

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, Malacca (Melaka in lingua 
locale) è un concentrato della storia coloniale evocata 
nelle pagine di Salgari, Conrad e Maugham. Negli ultimi 
dieci anni è cresciuta vertiginosamente, ma restano intatti 
scorci di un’epoca leggendaria, quando era un magazzino 
universale ricolmo di incensi arabi, porcellane cinesi, avori 
siamesi e spezie indiane. 
COME LA RED SQUARE, dove troneggia il rosso mattone 
dello Stadthuys (il municipio), emblema del dominio 
olandese. O Harmony Street, dove si succedono senza 
soluzione di continuità il tempio cinese Cheng Hoon Teng, 
la moschea di Kampung Kling e il più antico tempio 
induista della Malesia. La sera si naviga sul battello 
che solca Il fiume Sungei, costeggiando le botteghe 
seicentesche a due piani trasformate in romantici ristoranti. 

A TAVOLA domina la cucina Baba-Nyonya, nata nel ‘500, 
di influenza cinese. Una tradizione da gustare nel ristorante 
Heritage Flavours, proprio di fronte al Baba & Nyonya 
Heritage Museum, antica dimora di una facoltosa famiglia 
locale. E ogni sera i profumi dei banchi di cibo di strada 
trasformano Jonker Street in una festa di colori e sapori. 
LA CAPITALE KUALA LUMPUR è una tappa imperdibile, 
a sole due ore d’auto circa da Malacca. Qui il primato 
delle gigantesche Petronas Towers è conteso da nuovi 
landmark, come lo spettacolare grattacielo Merdeka, che 
ha ridisegnato lo skyline con i suoi 679 metri, o il ponte 
Saloma. Per assaggiare la cucina locale si va a Chinatown, 
quartiere frizzante dove le antiche insegne si alternano 
a locali di tendenza come il Dian, con il suo splendido 
giardino incantato.

Il fascIno dI Malacca (e dI Kuala luMpur) 
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Nella foto Trekking nella 
giungla lungo i sentieri 
del Bako National Park.

Nell’altra pagina, da sinistra 
Il ristorante Heritage Flavours 
di Malacca e lo street food 
di Langkawi.
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grovie. Per raggiungere il parco si salpa da Kam-
pung Bako, un porticciolo sul fiume Sungai 
Tabo, dove si sale a bordo dei jetty, le piccole 
imbarcazioni dei pescatori che sfrecciano sulle 
acque placide fino a raggiungere il mare. 

Per un colpo d’occhio da cartolina, si gira attorno 
al Sea Stack, spettacolare faraglione di arenaria, 
prima di sbarcare a piedi nudi sulla spiaggia prin-
cipale, la distesa dorata di Telok Assam. Protetta 
da colline ricoperte da un tappeto verde impene-
trabile, ospita la sede ufficiale del parco, dove 

registrarsi e recuperare le mappe dei sentieri. Poi 
inizia la scoperta, all’insegna dell’assoluta liber-
tà concessa ai visitatori. Qui si può trascorrere 
qqualche ora o intere giornate, scegliendo tra 
brevi passeggiate su passerelle di legno o veri e 
propri trekking. Il tracciato più spettacolare? 
Quello che porta a Pandan Kecil, incantevole 
baia di sabbia racchiusa da scogliere modellate 
dal vento. Ma ci sono esperienze per tutti i gusti. 
“Foresta pluviale, vegetazione locale padang, bo-
schi di mangrovie e keranga, la foresta umida di 
brughiera: tutta la flora del Borneo, praticamente, 
è rappresentata in quest’area protetta”, spiega 

Kahmal, uno dei ranger del parco. Qui le star 
sono le scimmie nasiche, che nella lingua locale 
si chiamano monyet belanda, ossia “scimmie 
olandesi”, un nome nato per sbeffeggiare l’a-
spetto dei coloni. Sempre più rare, sono una del-
le specie in via d’estinzione che vive unicamente 
nel Borneo. Cresce solo sull’isola anche la raffle-
sia, il fiore più grande del mondo. Può raggiunge-
re i 75 centimetri di diametro e fiorisce in manie-
ra imprevedibile, per cinque giorni soltanto, sulle 
pendici delle montagne del Gunung Gading Natio-
nal Park (gading.my). Qui l’antica foresta pluviale 
è solcata da quattro sentieri (spettacolare quello 
che porta alla vetta in tre ore di cammino) lungo 
i quali, con un po’ di fortuna, ci si imbatte in una 
rafflesia in fiore.

La ricchezza del Sarawak non sta soltanto nell’in-
credibile biodiversità, ma anche nella varietà dei 
paesaggi e nel mix di culture. E non è tutto. A 
rendere davvero uniche queste meraviglie natura-
li, oltre alla loro sfolgorante bellezza, è il fatto che 
si trovano a un’ora di automobile dal centro di 
Kuching. La “città del gatto”, in lingua locale, è 
una delle più belle di tutto il Sudest asiatico. Sor-
ge sulla riva meridionale del Sarawak, corso d’ac-
qua che dà il nome all’intera regione. Il lungofiu-
me evoca i fasti del passato, quando il porto era 
un avamposto commerciale tra i mercati dell’A-
sia e il cuore del Borneo. Oggi è animato a ogni 
ora del giorno e della sera, con file di chioschi 
dove ordinare il laksa, variazione locale cremosa 

Dall’alto, in senso orario 
Il Cheng Hoon Teng, tempio cinese 

di Malacca dove si  praticano 
buddhismo, confucianesimo e taoismo.

Un bufalo d’acqua bruca nella 
campagna di Langkawi.

I piatti tradizionali proposti
dal ristorante Heritage Flavours. 

Il Sea Stack, spettacolare faraglione 
d’arenaria del Bako National Park. 

Un nativo Bidayu a Muan Tabi.

Nella pagina accanto In canoa sul lago 
di Dayan Bunting, nota come 
l’isola della ragazza incinta.

Nel Bako National Park 
sboccia la rafflesia, il fiore 
più grande del mondo 
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e speziata della zuppa di noodle malese. Sullo 
sfondo si staglia il Darul Hana Bridge, sinuoso 
ponte pedonale inaugurato da poco e già diventa-
to il nuovo simbolo della città. Poi, incamminan-
dosi nel vibrante dedalo di vie del centro storico, 
ci si imbatte nei suggestivi edifici legati alla sto-
ria dei Rajah bianchi, il leggendario James Bro-
oke e suo nipote Charles, avventurieri britannici 
che nel 1839 riuscirono a ottenere dal sultano 
del Brunei il controllo del Sarawak, dando vita a 
un regno indipendente. Di quell’epoca lontana 
restano l’Istana, un candido palazzo circondato 
da prati, e Fort Margherita, nascosto dagli alberi 
sulla sommità di una collina. Costruito per pro-
teggere Kuching dalle incursioni dei pirati, merita 
una visita per la splendida vista sul fiume.

Paradiso Langkawi
Per un tuffo di fine vacanza, con un volo interno 
si raggiunge un altro gioiello della biodiversità 
malese, l’isola di Langkawi. Incastonata nello 
stretto di Malacca, sul Mar delle Andamane, fa 
parte di un arcipelago di 99 isole (diventano 
103 con la bassa marea), con un nome da favo-
la che richiama la sua principale attrazione. 
Lang infatti sta per aquila, l’animale simbolo 
del posto, mentre kawi significa forte. Per tute-
lare questi maestosi rapaci e le altre meraviglie 
naturali locali è stato istituito un geoparco Une-
sco che si estende su tre aree, tra cui la baia di 

Malesia

Sopra 
Un artigiano delle 
ghirlande a Little 
India, quartiere 
di Kuala Lumpur.

Nella pagina accanto 
La Merdeka Tower 
di Kuala Lumpur, 
118 piani per 
679 metri di altezza.

Pulau Singa Besar, dove avvistare le aquile di 
mare dal ventre bianco che si tuffano in picchia-
ta sull’acqua a caccia di prede. Uno spettacolo 
indimenticabile. A bordo dei jetty si naviga tra 
labirinti di mangrovie nei dintorni di Kilim, tra 
formazioni strepitose che ricordano quelle del 
Vietnam settentrionale. Oppure ci si affaccia 
dal vertiginoso Sky Bridge, uno dei ponti sospe-
si e curvi più lunghi del mondo (125 metri) che 
svetta sulla giungla nell’area nordoccidentale 
dell’isola, quella del monte Machinchang. Dove 
si arriva con una funivia altrettanto spettacola-
re, con tanto di pavimento trasparente. Per una 
nuotata nelle acque tiepide malesi, meglio pun-
tare sulle spiagge della costa settentrionale, 
sul confine marittimo con la Thailandia, come la 
baia di Datai, inserita dal National Geographic 
fra le sei migliori spiagge del mondo. Per sco-
prire l’entroterra si può scegliere di pedalare 
tra le risaie, dove i ritmi scorrono lenti. 

Lungo gli sterrati costeggiati dai campi ci si im-
batte nei mercatini dove comprare borse e abiti 
realizzati con il songket, il tipico tessuto malese 
con dettagli di fili d’oro e d’argento, oppure le 
colorate camicie batik, realizzate a mano con una 
tecnica originaria dell’Indonesia molto diffusa 
sull’isola. Le più belle si trovano nella boutique 
Atma Alam Batik, allestita come un villaggio tra-
dizionale dall’artista locale Roshadah Yusof. Nel 
pomeriggio l’umidità porta spesso temporali im-
provvisi che durano pochi minuti, lasciando 
nell’aria il profumo dei fiori di frangipane, mentre 
qualche nuvola si tinge di rosa, trasformando il 
cielo in un dipinto impressionista. Poi va in scena 
lo spettacolo del tramonto. A bordo dei catama-
rani che salpano ogni sera dal molo accanto al 
faro di Tanjung Malai, si naviga nel dedalo 
dell’arcipelago che circonda Dayan Bunting, 
chiamata “l’isola della fanciulla incinta” per il 
suo profilo sinuoso. E quando le scivola accan-
to, il sole infuocato illumina le curve morbide 
delle colline, regalandole l’ultima luce. Succede 
tutti i giorni, dalla notte dei tempi. D
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A Kuching si ammirano 
l’Istana e Fort Margherita,
gli edifici dei Rajah bianchi
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Natura e cultura
Qatar Airways (qatarairways.com/it) effettua due voli giornalieri, da Milano e Roma, per 
Kuala Lumpur. Il viaggio dura 13 ore, più lo stop a Doha, il biglietto a/r parte da 590 
€. La compagnia offre anche il pacchetto Stopover, che consente di fermarsi a Doha 
prima di proseguire verso la meta finale. Dalla capitale si raggiungono Kuching (in circa 
un’ora e 50) e Langkawi (un’ora e 15) con voli operati da Malindo Air (malindoair.com), 
Malaysia Airlines e la controllata Firefly (flymalaysiaairline.com), Air Asia (airasia.com).

Clima. In Sarawak è equatoriale, la temperatura media annuale è di 32 gradi. Il passaggio 
del monsone da nordest tra novembre e marzo provoca in Borneo piogge intense.
Quando andare. In Sarawak da maggio a settembre, il clima è più secco. A Langkawi 
clima costante tutto l’anno, ma piogge intense tra settembre e novembre.
Documenti. Passaporto valido sei mesi dalla data del rientro. Per i cittadini italiani non 
è necessario il visto per soggiorni inferiori ai tre mesi.
Norme sanitarie. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. I viaggiatori però devono 
scaricare e attivare la app MySejahtera (mysejahtera.malaysia.gov.my) che certifica 
l’avvenuta vaccinazione da Covid-19. Info sempre aggiornate sul sito viaggiaresicuri.it. 
Valuta. La moneta è il ringgit o dollaro malesiano (MYR): 1 euro = 5 MYR.
Fuso orario. Sette ore in più rispetto all’Italia, sei con l’ora legale.
Cosa portare. Capi leggeri in fibre naturali. Nei centri urbani si raccomanda un 
abbigliamento decoroso, poiché la Malesia è un Paese a maggioranza musulmana.

Il viaggio raccontato in queste pagine è stato organizzato in collaborazione con Turisanda, 
parte di Alpitour World (pacchetto da 3.050 €, voli inclusi). Per la Malesia propone 
anche altre esperienze cucite su misura, come “Voyager Malesia”: un itinerario completo 
e guidato da Malacca a Penang tra storia coloniale e modernità, con percorsi suggestivi 
nella giungla. Info: turisanda.it/destinazioni/asia/malaysia.

Gli hotel vista mare o nella giungla, i ristoranti che propongono la profumata 
cucina malese, i parchi e le riserve dove ammirare gli orangutan 

Nella foto Kuala Lumpur, città 
di contrasti: in primo piano 
l’antica moschea Jamek, sullo 
sfondo la selva di grattacieli.

tour operator

da sapere

come arrivare
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dormire
1 The Ranee Boutique Suites
Nel centro storico di Kuching, 
24 camere ricavate in un 
edificio ottocentesco. Prenotare 
la suite Leonora, con veranda 
privata e scenografico bagno 
in stile malese, piante e 
rivestimenti in legno Indirizzo: 
6-7 Main Bazaar, Kuching, 
Sarawak 
Tel. 0060.82.25.88.33 
Web: theranee.com Prezzi: 
doppia b&b da 68 a 97 €

2 The Majestic 
Indirizzo di charme in una 
dimora coloniale degli anni 
Venti, con pavimenti e finiture 
in teak. Le camere della 
struttura originale conservano 
il fascino antico, quelle della 
parte moderna, aggiunta di 
recente, sono più funzionali. Spa 
pluripremiata, con trattamenti 
ispirati ai rituali tradizionali 
Baba Nyonya Indirizzo: 188 
Jalan Bunga Raya, Malacca 

di riso al vapore con latte 
di cocco e pesce al curry 
Indirizzo: Pantai Cenang, 
Langkawi 
Tel. 0060.4.95.28.888 
Web: pelangiresort.com Prezzi: 
doppia b&b da 129 a 193 €

5 Batang Ai Resort
Una tradizionale longhouse 
nel cuore della giungla, con 
bagno comune esterno. Punto 
di partenza per trekking nella 
foresta ed escursioni sul fiume. 
La sera si cena tutti insieme 
davanti al fuoco Indirizzo: 
Kampung Peraya, Sarawak 
Tel. 0060.198.78.50.13
Prezzi: su richiesta con 
quotazioni personalizzate, info 
su turisanda.it

mangiare
6 Heritage Flavours
L’ingresso al ristorante è 
nascosto dietro a un negozio 
di antiquariato, nell’antica 
Chinatown di Malacca. Arredato 
con pezzi d’epoca, propone il 

Tel. 0060.6.28.98.000 Web: 
majesticmalacca.com Prezzi: 
doppia b&b da 110 a 160 €

3 Traders Hotel Kuala Lumpur
Le camere migliori sono quelle 
con vista sulle Petronas Tower. 
Per un drink dopo cena, salire 
al 33° piano dello scenografico 
Sky Bar, con divani attorno alla 
piscina Indirizzo: Kuala Lumpur 
City Center, Kuala Lumpur 
Tel. 0060.3.23.32.98.88 
Web: shangri-la.com/
kualalumpur/traders 
Prezzi: doppia da 90 a 140 €

4 Pelangi Beach Resort & Spa
Sulla spiaggia di Pantai Cenang, 
un grande villaggio con ville 
di legno in stile malese. Le 
migliori sono quelle attorno al 
lago, più silenziose e tranquille. 
Tre piscine (una solo per i 
bambini) e Spa con trattamenti 
tradizionali. Ottima la colazione, 
con specialità locali preparate 
al momento come l’aromatico 
nasi dagang, piatto a base 

meglio della cucina malese. Da 
provare il nyonya laksa, ciotola 
di noodles in una densa salsa a 
base di gamberi profumata con 
erbe locali. Aperto solo a pranzo 
Indirizzo: 63 Jalan Tun Tan 
Cheng Lock, Malacca 
Tel. 0060.17.39.93.988 
Fb: Heritage Flavours 
Prezzo medio: 24 €

7 Topspot Seafood Center
Una sorprendente food court 
specializzata in frutti di mare 
allestita su una terrazza in cima 
a un parcheggio multipiano. 
Si sceglie e si paga in base 
al peso, tutto viene cucinato 
al momento su ordinazione 
Indirizzo: Jalan Padungan, 
Kuching, Sarawak 
Tel. 0060.19.88.85.940 
Prezzo medio: 18 €

8 Kafei Dian
Un minuscolo giardino nascosto 
nel cuore di Chinatown, con 
tavoli in ferro battuto. Da 
provare il nasi lemak, popolare 
piatto malese a base di riso 
fragrante cotto nel latte di cocco 
Indirizzo: 15-1 Jalan Balai 
Polis, Kuala Lumpur 
Tel. 0060.11.10.19.31.59 Fb: 
Kafei Dian Prezzo medio: 18 €

9 Bijan
Cucina malese con ingredienti 
introvabili in Europa, come i 
gamberi al pucuk paku, una 
pianta tipica del Borneo, e il 
rendang kambing, saporito 
piatto a base di agnello cotto 
per quattro ore Indirizzo: 3 Jalan 
Ceylon, Kuala Lumpur 
Tel. 0060.3.20.31.35.75 
Web: bijanrestaurant.com 
Prezzo medio: 25 €

10 Scarborough Fish and Chip
Sulla spiaggia, una rustica 
casa di legno blu con vista 

Malesia

Le nostre scelte
PER IL VIAGGIO RACCONTATO IN QUESTE PAGINE SONO NECESSARI ALMENO 14 GIORNI.

IL COSTO PARTE DA 3.400 € A PERSONA, VOLI INCLUSI

Fotografa il QR 
e scarica sul tuo 
smartphone 
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sul Mare della Andamane. 
Menu minimale a base di 
pesce fritto con patatine della 
tradizione inglese e deliziosa 
frittura di gamberetti Indirizzo: 
Jalan Tanjung Rhu, Mukim Air 
Hangkat, Langkawi, Kedah 
Tel. 0060.4.95.94.667 
Prezzo medio: 14 €

comprare
11 Jalan Main Bazaar
Con la sua variopinta distesa di 
botteghe sempre affollate, è il 
posto ideale per acquistare il 
pepe del Sarawak, il migliore 
del mondo. Assaggiare una 
fetta di kek lapis, colorato 
dolce locale Indirizzo: Kuching 
Waterfront, Sarawak

14 Pestle & Mortar
Marchio di abbigliamento locale 
dove comprare le iconiche 
magliette Made in KL Indirizzo: 
11 Jalan Telawi, Bangsar Baru, 
Kuala Lumpur 
Tel. 0060.32.20.15.585 
Web: pestlemortarclothing.com

visitare
15 Semenggoh Wildlife Centre
Grande parco dove avvistare gli 
orangutan. Meglio prenotare le 
visite guidate con i ranger la 
mattina presto, per avere più 
probabilità di vedere gli animali 
Indirizzo: km 20, Jalan Puncak 
Borneo, Kuching, Sarawak 
Tel. 0060.82.61.83.25 
Web: semenggoh.my

16 Bako National Park 
Spettacolare riserva naturale 
sulla costa. Il consiglio è 
passare almeno una notte in 
uno degli economici lodge sulla 
spiaggia, per godere della luce 

12 Atma Alam Batik
Scenografica boutique allestita 
come un villaggio dall’artista 
Roshadah Yusof. Vende cuscini, 
borse e abiti in batik locali, 
stampati su cotone e seta 
Indirizzo: Padang Mat Sirat, 
Langkawi, Kedah 
Tel. 0060.4.95.52.615 
Web: atmaalam.com

13 The Zon
Duty free ben fornito, dove 
trovare profumi, orologi, occhiali 
da sole, valigie e borse, che 
sull’isola non sono tassati. Non 
mancano occasioni interessanti 
Indirizzo: Pantai Cenang, 
Langkawi, Kedah 
Tel. 0060.4.64.13.200

del tramonto e dell’alba, oltre 
che delle migliori possibilità 
di avvistare la fauna locale
Indirizzo: Muara Tebas 
Peninsular, Sarawak 
Tel. 0060.82.37.04.34 
Web: bakonationalpark.my

17 Baba & Nyonya Heritage 
Museum
La casa-museo di una famiglia 
cinese Peranakan del XIX 
secolo, con eclettici arredi 
d’epoca provenienti da tutto 
il mondo coloniale. Sorge su 
una delle strade più belle della 
città, conosciuta anche come 
Millionaire’s Row 
Indirizzo: 48-50 Jalan Tun Tan 
Cheng Lock, Malacca 
Tel. 0060.6.2.82.12.73 
Web: babanyonyamuseum.com

per saperne di più
Turismo Malesia
Fb: Turismo Malesia
Web: malaysia.travel

A sinistra Un ambiente in stile coloniale dell’hotel The Majestic 
di Malacca. A destra Un orangutan del Semenggoh Wildlife Centre.

Nella foto 
Una stanza 
del Pelangi Beach 
Resort & Spa.
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