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MALESIA
VIAGGIO

I suoi parchi naturali con foreste vergini, 
valli sterminate e grotte vi lasceranno 
a bocca aperta!
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una delle mete turistiche 
più gettonate del Sud-
Est asiatico e, ubicata a 
metà strada fra l’India e 
la Cina, la Malesia ospita 
culture e religioni diffe-

renti. A circa 11 ore di volo dall’Italia, 
attira visitatori da ogni parte del mondo 
per le sue isole tropicali e per l’estesa 
barriera corallina, perfetta per gli aman-
ti dello snorkelling. La natura qui è in-
contaminata e lussureggiante: una delle 
foreste pluviali più antiche del mondo 
accoglie il turista con oltre 2000 tipi di 
piante ad alto fusto e 5500 varietà vege-
tali; inoltre è la terra per eccellenza della 
tigre - uno dei simboli del Paese - e del 
leopardo nero. Quando si pensa alla Ma-
lesia non si può fare a meno di ricorda-
re le avventure di Sandokan raccontate 
dalla penna di Salgari ma, visitandola, si 
scoprirà che quello che offre è molto di 
più. Per scoprirne l’essenza si può parti-
re dalla Capitale, Kuala Lumpur, fondata 
nel 1857 alla confl uenza dei fi umi Gom-
bak e Kelang, tanto che in lingua malese 
il nome signifi ca “confl uenza fangosa”. 
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MALESIA
Al centro: Daigo-ji, un 
tempio del Buddhismo 
Shingon situato nell’area 
Fushimi di Kyoto. 
In basso da sx: 
piantaggioni di tè nelle 
Cameron highlands e un 
negozio di cibo al mercato 
di Kelantan

È
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Traders Hotel Kuala Lumpur                                
Indirizzo: Persiaran KLCC, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur, Malesia
Telefono: +60 3-2332 9888

Esclusivo hotel a molti piani, con accesso diretto 
al Kuala Lumpur Convention Centre, dista 1 km 
dalle Petronas Twin Towers e 3 km da Merdeka 
Square. 

DOVE MANGIARE
Arabesque 
Indirizzo: 92 Jalan Petaling, 
Kuala Lumpur
Telefono: +60 3-2022 1795

È forse il luogo migliore della città dove 
poter assaporare sia la cucina tipica 
malese, fatta di gustosi barbecue di carne 
e di pesce, sia specialità orientali come 
l’hummus, il babaganoush, il falafel.

memoria di chi vi giunge per il tempio di 
Kek Lok Si, dominato dalla grande sta-
tua dedicata alla dea della misericordia, 
i Giardini botanici, la Fabbrica di Batik, 
il Tempio tailandese del Buddha recli-
nato, il Tempio birmano e l’Esplanade. 
Una volta scoperte le città più grandi e 

le etnie locali, ci si può concedere un po’ 
di meritato relax sulle spiagge e le iso-
le tropicali che si trovano nella costa est 
della penisola malese. L’arcipelago di 
Tioman, l’Isola di Redang, Perhentian, 
l’Isola di Cherating sono solo alcuni  dei 
luoghi in cui è possibile immergersi nel-
le acque sempre tiepide e cristalline per 
avvicinare una miriade di pesci tropica-
li, tartarughe marine e barriere coralline 
dai mille colori. Chi invece è amante del 
trekking e della montagna potrà scala-
re il monte Kinabalu, esplorare il parco 

naturale di Taman Negara o la foresta di 
Wasai Kandal nel Brunei e discendere i 
fi umi che caratterizzano la regione di Sa-
rawak. Indimenticabili anche le riserve e 
i parchi naturali con foreste vergini, valli 
sterminate e grotte che il Paese ospita, 
ove vivono numerose specie di uccelli 
e rapaci, scimmie, oranghi, rinoceronti, 
tigri e molto altro ancora: uno spettacolo 
per gli occhi dei grandi e, forse ancor di 
più, dei turisti più giovani. 

La città, famosa anche per le sue altis-
sime Petronas Tower, vanta moschee, 
musei e siti di importanza internazionale 
tra cui il Museo Nazionale della Male-
sia, il Museo d’arte islamica e la Galleria 
d’arte nazionale della Malesia. Meritano 
sicuramente una visita il Monumento 
Nazionale ai Caduti e la Moschea Na-
zionale, l’edifi cio Sultan Abdul Samad 
vicino a Piazza dell’Indipendenza, il 
mercato artigianale (Pasar Seni) e il vi-
cino tempio taoista Sin Sze Ya. A poco 
meno di 150 chilometri si trova la città 
di Malacca, con le rovine della sua for-
tezza e la famosa piazza olandese; attra-
versando poi il ponte sul fi ume ci si può 
perdere per le strade della città vecchia. 
Qui è possibile salire a bordo di un’im-
barcazione e fare una crociera fl uviale 
per ammirare gli edifi ci coloniali olan-
desi e inglesi. Per entrare in contatto con 
le etnie locali vale la pena organizzare 
una gita alle Cameron Highlands, pas-
sando in mezzo alla giungla di montagna 
e arrivando quindi a sterminate pianta-
gioni di tè, fragole e fi ori. Imperdibile 
una visita a Penang, che rimarrà nella 

Meta perfetta per gli amanti dello 
snorkelling: ad accoglierli c’è una 
barriera corallina straordinaria! 

In alto: l’isola di Bohey Dulang 
In basso: le tradizionali imbarcazioni da pesca delle Langkawi island
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