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KUALA  LUMPUR
NOTIZIE   UTILI

Città capitale dello stato della Malesia, fondata nel 1860 dagli Inglesi, alla confluenza dei fiumi Klang e
Gombak.

C'erano delle falde di stagno, che richiamarono legioni di avventurieri cinesi. KL, come viene chiamata Kuala
Lumpur, divenne così in breve un crogiolo di ricchezza facile, violenze e depravazione, quella "Kuala
l'Impure" descritta da Jean Cocteau, tra bordelli e fumerie d'oppio.

Ma la realtà attuale è ben diversa: la KL di oggi è una città di luci e giardini fioriti, che ha conosciuto durante
l’ultimo secolo un periodo di forte sviluppo economico, demografico e urbanistico, con tanto di grattacieli (le
Petronas Towers sono le più alte del mondo), aziende "hig-tech" e autostrade sopraelevate, con un nuovo
gigantesco aeroporto, costruito nel 1998.

Rimangono anche gli antichi palazzi, le moschee candide di stucchi e i risciò a pedali, che sgusciano nel
traffico intenso. che oggi si presenta come una moderna megalopoli, densamente abitata, le cui strutture,
edifici e palazzi rispecchiano lo stile moderno tipico delle metropoli occidentali.

La Malesia è una federazione di 11 stati, la lingua nazionale è il malese anche se è molto diffuso l’uso
dell’inglese e del cinese soprattutto per motivi turistici, la religione maggiormente diffusa è quella
mussulmana anche se vi sono forti minoranze induiste, buddiste e cristiane.
Il Clima è prevalentemente tropicale, caratterizzato da temperature elevate durante tutto l’anno che
difficilmente scendono al di sotto dei 30 gradi e da un altissimo tasso di umidità.

PASSAPORTO E VISTO
Per i cittadini italiani, passaporto con scadenza superiore a 6 mesi dopo la data di arrivo in Malesia.
Non è richiesto visto di ingresso.
Suggeriamo di fare una fotocopia del proprio passaporto, così da lasciare l’originale al sicuro in albergo e
girare con la fotocopia.

MONETA LOCALE
La valuta locale è il Ringgit. Con un dollaro USA, otterrete circa  3,3 Malaysian Ringgit, con un euro 5,2.
(Luglio 2008).
Raccomandiamo di cambiare piccole somme per volta, poiché i Ringgit  eventualmente rimasti saranno
riconvertibili ad un alto costo. Traveller’s cheques e carte di credito sono comunemente accettate nei grandi
centri urbani, negli alberghi e nei negozio di souvenir.

AGENZIA CORRISPONDENTE
Dopo il ritiro dei bagagli, all’uscita dell’aeroporto, troverete il personale della nostra agenzia corrispondente
che Vi attende. Avrà un cartello ben visibile, con indicati il nome dell’agenzia corrispondente stessa, e
almeno uno dei Vostri nominativi. Qualora non doveste incontrarli subito, attendete o domandate. Non
spostateVi per favore dalla zona degli arrivi, poiché Vi cercheranno lì.
Per qualsiasi evenienza, avete il recapito telefonico, potrete contattarli.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO E VOUCHER
Se viaggiate individualmente, al Vostro arrivo il personale locale che incontrerete Vi richiederà il Voucher che
Vi abbiamo rilasciato, e lo sostituirà con altrettanti voucher e biglietti aerei, secondo il Vostro
programma. Di volta in volta, al Vostro arrivo nella tappa successiva, consegnerete la rispettiva
documentazione al personale che Vi attende.
Se avete prenotato un tour regolare con guida, o una guida che Vi segue per tutto l’itinerario, penseranno
loro a tutto.

TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI
Tutti gli orari Vi verranno comunicati di volta in volta dal personale locale.

RICONFERMA DEI VOLI
L’agenzia corrispondente si occuperà della riconferma dei Vostri voli.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è al momento obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica.

TASSE DI IMBARCO
Le tasse di imbarco sono incluse nella quota.
Disposizioni soggetti a variazioni senza preavviso.

ASSICURAZIONE MONDIAL ASSISTANCE
Acclusa troverete la vostra polizza assicurativa Mondial Assistance. Vi preghiamo di leggerla attentamente.
Ci auguriamo che non Vi sia necessaria, ma in caso di urgenza saprete come fare.
L’importante, qualora dovesse essere richiesto l’intervento di Mondial Assistance, è che contattiate al più
presto i loro uffici al recapito indicato nella polizza, attivo in Italia 24 ore al giorno.

FUSO ORARIO
7 ore in avanti, quando in Italia c’è l’ora solare
6 ore in avanti, quando in Italia c’è l’ora legale

TELEFONO
Teleselezione diretta. Dagli alberghi, attenzione alle tariffe.

MEDICINALI
Suggeriamo di portare con sé scorta sufficiente di medicinali abituali. E’ buona norma avere con sé anche la
ricetta medica, se tradotta in inglese Vi evita di avere problemi in caso di necessità.
Un piccolo pronto soccorso da viaggio (antifebbrili, antidolorifici, antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. Vi
potrà essere consigliato dal Vostro medico).

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento pratico, in fibre naturali. Raccomandiamo un abbigliamento decoroso nei centri urbani, la
Malesia è un paese a maggioranza musulmana.

FOTOGRAFIE
Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera.
E’ buona norma chiedere sempre il permesso.
In alcuni luoghi turistici bisogna pagare una piccola tassa per poter fare fotografie.
Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è sempre proibito.
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CASSETTE DI SICUREZZA IN ALBERGO
Nella Vostra camera, o alla reception, troverete le cassette di sicurezza: utilizzatele per depositare valori o
cose importanti che non Vi servono immediatamente (passaporto, biglietto aereo, denaro, ecc.).

ACQUISTI
Tessuti, aquiloni, argenti, peltro e moltissime altre curiosità realizzate ancora oggi con metodi tradizionali,
sono gli acquisti migliori.
I negozi dei grandi alberghi offrono articoli di qualità molto alta, ma a prezzi altrettanto alti. I mercati e i
piccoli laboratori offrono le occasioni migliori, si contratta a lungo e si spuntano buoni prezzi.

ACQUISTI NON IMPORTABILI IN EUROPA
Una normativa europea a tutela dell’ambiente vieta l’importazione in Europa di oggetti derivati da specie
animali e vegetali, protette a livello mondiale, perché a rischio di estinzione. Avorio, tartaruga, alcuni tipi di
coralli, oggetti in pelle di elefante, orchidee e conchiglie rare, animali vivi come pappagalli, coccodrilli, ecc.
rientrano tra le specie protette.
Bisogna fare molta attenzione, perché l’acquisto può essere legale, ma alla dogana europea si rischia il
sequestro, un’ammenda molto rilevante (fino a 10.000,00 euro circa), e perfino una pena detentiva.

USCIRE DA SOLI
La lingua straniera più diffusa è l’inglese.
Nel caso usciate senza la Vostra guida, Vi suggeriamo di portare con Voi un biglietto da visita o un depliant
dell’albergo in cui alloggiate. Il Vostro ritorno in albergo sarà così garantito anche se incapperete in taxisti
che non parlano inglese.

OGGETTI DI VALORE
Suggeriamo di lasciare a casa gioielli e altri oggetti di particolare valore. Una preoccupazione in meno per
Voi, durante la Vostra vacanza. Nel caso non vogliate farne a meno, ricordateVi di utilizzare le cassette di
sicurezza degli alberghi.

RISTORANTI
Vi sono diverse possibilità che spaziano dalla cucina locale, a quella cinese, a quella internazionale.
Costo medio di un pasto dai 7 ai 15 dollari a persona, dipende dai ristoranti e dai piatti che si ordinano.

SOTTOVOCE
La Malesia è un paese moderno, il petrolio è una fonte di ricchezza enorme e l’industrializzazione ha
raggiunto altissimi livelli.  La religione prevalente e lo stile di vita sono legate all’islamismo.
La tradizionale ospitalità orientale viene così filtrata dalle contaminazioni ricevute dalla nostra società
occidentale e dalle influenze di alcune regole islamiche.
Dobbiamo ricordarci queste peculiarità per poter comprendere a pieno questo splendido paese.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
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