LE VIE DELL’INCENTIVE

Tavolozza malese
Natura tropicale ed etnie diverse si mescolano come in un quadro
multicolore, rivelando un paese, la Malesia, che è un’autentica sorpresa
anche per il turismo Mice
✒Leonardo Felician
Monarchia federale indipendente dal
1957, la Malesia è uno stato asiatico in
pieno sviluppo con un piano ambizioso
soprattutto nel settore del turismo, supportato da investimenti importanti per
proporsi come una destinazione comple-
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ta, adatta sia al turismo individuale che al
segmento meeting & incentive. È un paese tipicamente tropicale, caldo e umido
per la maggior parte dell’anno, dove più
della metà del territorio è ricoperto dalla
foresta pluviale più antica del mondo. Vi
si trovano 2000 diversi tipi di alberi, 5500 specie vegetali, felci e
orchidee, 1200 specie di uccelli,
10 varietà di scimmie: un vero
paradiso per una vacanza immersi nella natura, accessibile sia a
chi ama i trekking avventurosi,
sia a chi preferisce comode visite guidate nei parchi naturali.
Nessuna necessità di visto all’ingresso, né di vaccinazioni, indi-
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cazioni spesso in quattro lingue (inglese,
mandarino, tamil e nella lingua nazionale
bahasa melayu) religione islamica vissuta
senza fanatismi, una colorita mescolanza
etnica dovuta all’immigrazione cinese, indiana ed europea e una lunga storia di accoglienza e ospitalità della popolazione
locale rendono la Malesia una meta turistica alla portata di tutti che da anni ormai è entrata nella programmazione di
numerosi operatori turistici: per l’Italia il
leader è Loft Studio Viaggi.
Il clima è tipicamente tropicale, caldo
umido per la maggior parte dell’anno, con
temperature tra i 21 i 32 gradi. La Malesia
peninsulare dal punto di vista climatico si
divide in Costa Orientale, in cui la stagione migliore va da marzo a ottobre e Costa
Occidentale, dove la bella stagione dura
invece da novembre a febbraio. Nella regione del Borneo il clima variabile e l’assenza di stagionalità favorisce la visita in
ogni periodo dell’anno.
Il tenore degli alberghi, la facilità di spostamento in treno, aereo, autobus, autovettura, le indicazioni chiare, l’assistenza
per i turisti e la sicurezza nel muoversi
anche da soli rendono la Malesia un itinerario facile in cui c’è molto da scoprire
soprattutto dal punto di vista paesistico.

La rete stradale e autostradale è buona
nel territorio peninsulare, gli aeroporti
sono numerosi ed esistono diversi collegamenti aerei interni low cost. Per raggiungere la Malesia dall’Italia non ci sono
voli diretti: tra le migliori coincidenze
Turkish Airlines con voli da numerose città italiane via Istanbul.

Qui sopra Kuala Lumpur,
le gemelle torri Petronas.
In apertura, la piazza
centrale di Kuala Lumpur
davanti al celebre campo
da cricket

In giro per città
Un viaggio in Malesia ha di solito come
porta d’ingresso Kuala Lumpur, confidenzialmente sempre chiamata “KL”, nota
per la skyline delle torri Petronas. La città
presenta templi, musei, mercati, il quartiere coloniale dall’architettura tipica inglese di fine Ottocento, Chinatown e Little India. Nonostante gli ampi viali di
scorrimento, vere e proprie autostrade urbane, il traffico in città è difficile e si
blocca facilmente. La monorotaia sopraelevata con alcune vetture senza pilota è il
modo più veloce per spostarsi L’iconasimbolo della città sono le altissime torri
gemelle della compagnia petrolifera Petronas, collegate da un ponte al 41-esimo
piano.
La moderna Melaka, a due ore dalla capitale, ha un fascino un po’ retrò ed è interessante per le vestigia storiche delle do11-12 2013
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minazioni portoghese, olandese e inglese
intorno alla fortezza di A Famosa. Un
tempo capitale della penisola ha dovuto
cedere poi lo scettro prima a Georgetown
sull’isola di Penang, poi a Kuala Lumpur,
e vive adesso un’atmosfera un po’ demodé ma carica di storia e di suggestione.
L’isola di Langkawi, a nord al confine con
la Thailandia, è al centro di un parco naturale di 99 isolette: destinazione turistica
d’élite, offre spiagge meravigliose e numerose possibilità di esplorazione e di
svago: è una nuova Pukhet sul mar delle
Andamane, da cui dista peraltro molto
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poco, ma con un’attenzione alla conservazione dell’ambiente decisamente più elevata.
Lo stato insulare del Sarawak sulla costa
settentrionale dell’isola del Borneo, quasi
sull’equatore, è bagnato dal mar Cinese e
immerso nella giungla: una delle attrazioni turistiche è l’osservazione degli oranghi che vivono liberi nella foresta, ma anche il contatto con le popolazioni indigene, che vivono ancora nelle tradizionali
Long House lungo i fiumi. La capitale è
Kuching con quasi 600.000 abitanti, che
offre qualche attrattiva per una visita, con
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centrale. L’Horizon Club al primo piano è
un’oasi di tranquillità per selezionati
clienti alloggiati nei quattro piani executive riservati. Le attività sportive comprendono fitness centre, sauna, jacuzzi, piscina indoor e grande piscina outdoor, campi da tennis; le sale riunioni, banchetti ed
eventi situate ai piani –1 e –2 sono in tutto 16, la più grande può contenere fino a
1800 persone. La ristorazione offre
un’ampia scelta di cucina locale e internazionale con il moderno ristorante gourmet Lafite, con il luminoso Lemon Garden Café del piano terra, dove si servono
pranzi, cene, e buffet per la prima colazione, ma anche gli eleganti ristoranti del
primo piano, con cucina giapponese al e
cinese raffinata. Ancora al piano terra il
Lobby Lounge Arthur’s Bar & Grill offre
ristorazione veloce.
A Melaka a due passi dalla città vecchia
raggiungibile a piedi o con i tipici trishaw
a tre ruote, l’Hotel Equatorial è un palazzo dalla lobby imponente ed ha una vocazione per la clientela business e per i
meeting, disponendo di 16 sale riunioni,
di cui la più grande per 1500 persone. Le
camere sono 496, una metà con balcone,
l’altra con un’alcova-divano, trasformabile in letto, chiusa a vetri. Al quarto piano
si trova una grande piscina articolata su
più zone e di un campo da tennis. Sette
tra ristoranti e bar, con diversi tipi di cucina, garantiscono un’ampia scelta di ristorazione apprezzata anche dagli abitanti locali. Da assaggiare la cucina peranakan, dal nome della popolazione autocto-

Due immagini dei
coloratissimi trishaw
di Melaka, prima capitale e
città storica della Malaysia

12 musei, di cui quello etnografico sicuramente da visitare per farsi un’idea della
storia, delle popolazioni, della mescolanza etnica e delle tradizioni della zona, e il
Main Bazaar in riva al fiume con la sua distesa di botteghe tipiche sempre affollate.

Location per meeting
Destinazione privilegiata per gli incontri
di lavoro è naturalmente Kuala Lumpur:
lo Shangri-Là è un resort cittadino ospitato in un’alta torre di 28 piani con 662 camere di diverse tipologie, tra cui 101
grandi suite e un’alta e armoniosa lobby
11-12 2013
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Qui sopra, una tipica casa
a due piani
dell’architettura
Peranakan. In basso,
panoramica dello ShangriLà di Kuala Lumpur
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na discendente da matrimoni tra mercanti cinesi e donne malesi.
A Kuching nel Sarawak l’albergo più comodo per chi viene dall’aeroporto è il recente Four Points by Sheraton con 435
camere e spaziose suite panoramiche,
ben collegato con il centro cittadino. È un
albergo business con grandi sale meeting
al primo piano, con piscina coperta, sala
fitness, grande piscina a sfioro esterna
contornata di palme. L’ambiente molto
spazioso è introdotto da un alto atrio monumentale di quasi 100 metri di lunghezza, attrezzato con collegamenti internet
wi-fi, ampio parcheggio, servizi navetta e
una vera attenzione per la ristorazione.
Vincitore per tre anni di fila di un prestigioso premio nazionale per i ristoranti
d’albergo nella categoria quattro stelle, al
piano terra presenta l’ampio spazio del ristorante The Eatery anche per la prima
colazione al mattino.
Una location decisamente inusuale, ma
molto adatta per riunioni di team building
è il Batang Ai Longhouse Resort, che si
trova nel Sarawak all’interno delle foreste
del Borneo a quattro ore da Kuching. Finita la strada, si monta su una barca che
naviga in mezzo a piccole isole verdeggianti disabitate, fino a intravedere su
un’isola un po’ più grande una costruzione orizzontale che si mimetizza bene tra
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gli alberi e riprende il tema delle Longhouse, le lunghe abitazioni comuni a un
solo piano e con tetto spiovente tipiche
delle tribù del Sarawak, che si possono
visitare con un’avvincente escursione in
barca a partire da qui. Dal pontile di attracco si sale e si arriva alla reception del
resort gestito dal gruppo Hilton. Sul retro
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La piscina dell’Hilton Longhouse
Batang Ai Resort

una vasta piscina permette di rinfrescarsi.
La reception fa anche da sala di ritrovo,
contigua al bar e al ristorante, dove si
può mangiare sia all’interno, sia sulla terrazza, servendosi a un buffet che va dagli
antipasti ai dolci.
A Langkawi infine il resort più lussuoso
dell’isola è il Four Seasons, 90 grandi ville
indipendenti su un’ampia spiaggia privata, con un’enorme foresta retrostante.
Ispirato a una mescolanza tra il moresco
e il malese, il villaggio con reception,
boutique, biblioteca e ristoranti nei corpi
centrali e ville sparse rappresenta una fusione degli stili asiatici, arabi e indiani.
Ogni villa ha un ampio spazio esterno,
con propria piscina privata e accesso diretto alla grande spiaggia di sabbia. Uno
dei punti di forza del complesso è la Spa,
immersa nella foresta tra le rocce che si
riflettono in pozze d’acqua, con ombrosi
padiglioni dalle ampie vetrate cielo-terra
e docce esterne in stile maldiviano, legno
a profusione e tetti in paglia, arredati con
colori tenui sul beige e crema. Un edificio
è adibito a sale riunioni, di dimensioni
non grandi vista l’esclusività del posto. La
ristorazione offre tre diverse alternative:
il ristorante Ikan-Ikan con cucina malese
locale; il ristorante Serai, dalla cucina italiana e mediterranea, nonché il Kelapa
Grill con grigliate e pizze.
■

Indirizzi utili
Ente per il Turismo Malaysia in Italia
Tel. 02 796702
www.turismomalesia.it
Loft Studio Viaggi
Tel. 02 89422055
www.loftviaggi.it
Turkish Airlines
www.turkishairlines.com
Shangri-Là Hotel
11 Jalan Sultan Ismail
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. 00603 20322388
Email: slkl@shangri-la.com
Sito: www.shangri-la.com
Hotel Equatorial
Jalan Bandar Hilir
Melaka, Malaysia
Tel. 00606 282 8333
Email: info@mel.equatorial.com
Sito: www.equatorial.com
Four Points by Sheraton
Jalan Lepangn Terbang Baru
Kuching, Sarawak, Malaysia
Tel. 0060 82 280888
Email: reservations.kuching@fourpoints.com
Sito: www.fourpoints.com/kuching
Hilton Longhouse Resort Batang Ai
Sarawak, Malaysia
www.hilton.com
Four Seasons Langkawi
Jalan Tanjung Rhu
Langkawi, Malaysia
Tel. 00604 9508888
www.fourseasons.com/langkawi
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