REGOLA MENTO A RT. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “PRINGLES DESTINA ZIONE A SIA ”

1. Società Promotrice
Kellogg Italia S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con sede legale in Wilmington Orange
Street 1209 U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate (MB) C .F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 09053330156 e Partita IVA n. 02006940965.
2. Soggetto associato
Esselunga S.p.A. con sede legale in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano e sede amministrativa in Via
Giambologna, 1 -20096 Limito di Pioltello (MI). C .F. 01255720169 - P. IVA 04916380159.
3. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso
Il marchio promozionato è Pringles ed prodotti promozionati sono i seguenti Tubi Pringles “Rice Fusion”:



Pringles Rice Fusion Indian C hicken Tikka Masala da 160gr



Pringles Rice Fusion Malaysian Red C urry da 160gr

in vendita presso i punti vendita Esselunga aderenti all’iniziativa, come meglio specificato al punto 4.

Il concorso viene effettuato con l’obiettivo di incentivare la vendita dei prodotti promozionati.
4. Soggetti destinatari e punti vendita aderenti all’iniziativa
I destinatari del concorso sono i consumatori finali che acquisteranno i prodotti promozionati presso i punti
vendita aderenti, durante il periodo di validità di cui al punto 5.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza
con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.

I punti vendita aderenti all’iniziativa sono i punti vendita fisici ad insegna Esselunga che esporranno il
materiale pubblicitario ed informativo dedicato al presente concorso. (di seguito “punti vendita aderenti”).

NB: Si specifica che il canale e-commerce e la modalità clicca&vai non aderiscono alla promozione e
pertanto eventuali acquisti effettuati online o nella modalità clicca&vai non daranno diritto a partecipare
all’iniziativa.
5. Durata del concorso
Dal 12 Dicembre 2019 al 31 Gennaio 2020
L’estrazione finale è prevista entro il 28 Febbraio 2020

6. Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno, durante il periodo di validità di cui al punto 5:

 Acquistare, in un unico atto di acquisto (ovvero in un unico documento commerciale), almeno 2 tubi di
Pringles Rice Fusion presso un punto vendita aderente.
 Conservare il documento commerciale in originale, attestante l’acquisto dei prodotti promozionati, che
dovrà essere “parlante” ovvero riportare in chiaro la denominazione o la sigla dei prodotti promozionati.
 Inviare un SMS (al costo previsto dal proprio piano tariffario), al numero 3888734554 digitando i seguenti
dati riportati sul documento commerciale di acquisto:
o

data in formato ggmm (ad esempio per 3 gennaio, scrivere 0301)

o

ora e minuti, in formato hhmm (ad esempio per 15:20, scrivere 1520)
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o

il numero del documento commerciale contrassegnato dalla dicitura “Documento N.” senza
trattino (ad esempio, per Documento N. 0015-00125, scrivere 001500125)

o

l’importo TOTALE, comprensivo di numeri decimali, senza la virgola (ad esempio per €
35,43, scrivere 3543).

ESEMPIO

SMS:

riferendosi all’esempio suddetto, il

testo dell’sms da inviare è

0301.1520.001500125.3543

Tutti i consumatori che parteciperanno nelle modalità sopra descritte riceveranno un SMS automatico di
risposta e concorreranno all’estrazione finale del premio in palio.
Si specifica che in caso di invio di SMS con sintassi non valida o errata la giocata sarà considerata NULLA
pertanto il partecipante non riceverà alcun SMS di risposta, ma potrà rigiocare col medesimo documento
commerciale digitandone correttamente i dati.

Si specifica che:


La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito agli sms non perve nuti per
eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. Gli sms contenenti testi diversi da quanto richiesto,
così come gli SMS inviati in periodi non indicati al punto 5, non saranno ritenuti validi e non
concorreranno all’assegnazione dei premi.



Non saranno validi e non concorreranno all’assegnazione dei premi eventuali SMS inviati via Internet o
da numeri di telefono schermati che non consentano di reperire il numero del partecipante.



Tutti i partecipanti dovranno aver cura di conservare il documento commerciale attestante l’acquisto
con cui hanno partecipato in quanto sarà richiesto in originale per convalidare la vincita (anche in caso
di eventuali estrazioni di recupero - vd. maggiori informazioni al punto 8).

6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ciascun documento commerciale valido
in proprio possesso, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati nel medesimo.

7. Modalità di assegnazione dei premi
Fra tutte le partecipazioni pervenute durante il periodo di partecipazione sarà effettuata l’estrazione di 1
nominativo vincenti e delle riserve (entro la data indicata al punto 5) alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430).
Al nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in un viaggio per due persone, con
destinazione a scelta fra India o Malesia.

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al vincitore
copia della carta d’identità, o documento valido e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
titolarità del numero da cui è stato inviato l’sms.
In caso di vincita di un minorenne, il premio sarà attribuito ad un genitore/tutore legale che si assumerà
ogni responsabilità circa l’utilizzo dello stesso. Ai fini della convalida di vincita, il vincitore dovrà altresì
inviare, in originale, il documento commerciale attestante l’acquisto dei prodotti promozionati, a mezzo
posta.
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Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Pro motore non sia in grado di consegnare
il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con pre mi di valore uguale o superiore
(circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a d eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

7.1 Riserve
Saranno estratti 15 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire
il premio al vincitore (es. irreperibilità, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, minore non in grado di fornire autorizzazione dei tutori legali,
qualunque altro caso). L'eventuale contatto con le riserve avverrà secondo l’ordine di estrazione
delle stesse.

8. Premi in palio

PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale presunto

presunto - IVA

Iva non

non imponibile

imponibile ai

ai sensi dell’art.

sensi dell’art. 9

9 D.P.R. 633/72

D.P.R. 633/72

€ 10.000

€ 10.000

Un viaggio per due persone, con
destinazione a scelta fra India o Malesia.
TOTALE

€ 10.000

IL MONTEPREMI complessivo presunto ammonterà a € 10.000 (IVA non imponibile ai sensi
dell’art. 9 D.P.R. 633/72).
Il valore del premio è presunto ed è basato sul valore di mercato alla data di stesura del presente
regolamento.
Il premio non è cedibile a terzi ed usufruibile entro il 28/02/2021.

8.1 Natura del premio
Il premio è costituito da un viaggio per due persone con destinazione a scelta fra India e Malesia .
Le caratteristiche dei due pacchetti viaggio sono consultabili nell’Allegato 1. Si specifica che i
tour ivi descritti potrebbero essere soggetti a cambiamenti, fermo restando il rispetto delle
caratteristiche minime del tour proposto e della sua valorizzaz ione. I dettagli definitivi dei
pacchetti saranno comunicati in fase di notifica della vincita.

Il premio non comprende:


trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa ;



Passaporto ed eventuali documentazione, necessaria ad effettuare il viaggio ed eventuali
costi associati



trasferimenti interni durante il periodo di soggiorno, salvo quanto non esplicitamente
indicato



assicurazioni di viaggio ed “eventuali vaccinazioni” (se non è espressamente previsto)
relative a tutte le attività,



pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato



tutto quanto non espressamente citato.
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Il

Promotore

non

si

assumerà

alcuna

responsabilità

per

eventuali

danni

derivanti

dall’accettazione e dall’utilizzo del premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni previste.

9. Notifica e consegna dei premi
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente o via sms al numero di telefono con cui ha partecipato e – ai fini
dell’accettazione del premio – dovrà comunicare un indirizzo e-mail a cui la segreteria organizzativa del
concorso invierà le istruzioni per l’accettazione del premio.
Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare - entro e non oltre 10 giorni dalla prima notifica - tutti
i dati personali richiesti, una copia di un documento d’identità in corso di validità e il documento
commerciale, in originale, attestante l’acquisto dei prodotti promozionati. Tale documentazione dovrà
essere inviata a mezzo posta (si consiglia raccomandata) entro i termini di cui sopra (farà fede la data del
timbro postale) all’indirizzo che sarà comunicato in fase di notifica.
In caso di mancato riscontro ai contatti telefonici/sms e/o in caso di mancata accettazione alla successiva
e-mail entro il termine indicato, il vincitore si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo
stesso sarà assegnato ad una riserva (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse
tempistiche di accettazione.
In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore
legale, che si assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
•

Il numero di telefono utilizzato per la partecipazione risulti non raggiungibile o non più attivo;

•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta
indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria SIM e della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
•

alla presa visione dell’SMS e della successiva e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di utilizzare la SIM con cui hanno partecipato e/o di accedere alla propria casella di
posta.

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà
con la devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei da ti personali EU 679/2016 (“GDPR”).

10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese di invio sms al costo del piano tariffario del singolo
partecipante e le eventuali ordinarie di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione
stessa.
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11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiali promozionali esposti presso i punti
vendita Esselunga ed online.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www .pringles.com

12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta degli sms per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella C ircolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario,
la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.

13.1Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in
Italia.

14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware (del
proprio eventuale dispositivo telefonico), la trasmissione e la connessione e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.

15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione
Onlus Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma c/o Istituto Gaslini – Largo Gaslini, 5 16147
Genova (GE) – C .F. 95054760103
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17. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi elettronici e
strumenti di analisi statistica, da Kellogg Italia S.p.A. per la gestione di tutte le fasi della promozione a
premi denominata ““PRINGLES DESTINAZIONE ASIA””. I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire
la conformità alle norme di carattere amministrativo o di altra natura in vigore nel nostro Paese o in virtù
di decisioni dell’Unione Europea, e saranno conservati per il periodo previsto dalle norme in questione. I
dati richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro mancato conferimento non consentirà di gestire la
promozione a premi e ottemperare agli obblighi di legge. I dati personali saranno resi disponibili agli
organismi di protezione dei consumatori e al funzionario a tutela della fede pubblica per gli scopi della
promozione. C on il previo ed esplicito consenso dei vincitori, i relativi dati saranno pubblicati su mezzi di
comunicazione, ad esempio su Internet, e su materiale informativo e promozionale in formato sia digitale
che cartaceo.
I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione della promozione e per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario per il completamento delle singole fasi della promozione e in conformità alle
norme applicabili. Successivamente, i dati saranno distrutti.
Il responsabile del trattamento dei dati è: C ube srl - Via di Tor Vergata 434, 00133 Roma.
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono gli agenti di vendita e marketing, i call center, gli addetti
ai sistemi informativi e per la sicurezza dei dati.
Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione (“diritto all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro dati
per legittimi motivi o per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo
postale sopra indicato o tramite e-mail all’indirizzo DataPrivacyOfficer@kellogg.com . Resta inteso che
l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi momento, non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su meccanismi alternativi permessi per
legge.
Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i
propri diritti. È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati

scrivendo

all’indirizzo

postale

sopra

indicato

o

inviando

un’e-mail

all’indirizzo

DataPrivacyOfficer@kellogg.com. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e mail all’indirizzo DataPrivacyOfficer@kellogg.com o telefonicamente, al numero +353 1 883 0702, per
richiedere informazioni sul trattamento dei dati. Infine, l’interessato ha diritto a richiedere la portabilità dei
dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto, indipendente dal titolare del
trattamento, in modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti dall’interessato.

Allegato 1 – descrizione dei pacchetti viaggio

VIAGGIO IN INDIA
Tour Classico, fruibile più o meno nelle diverse stagioni, considerando la diversità di climi che
coprono tutto il territorio.




Viaggio fruibile entro il 28/02/2021
Prenotazione da effettuarsi almeno 60 giorni prima della partenza.
Periodi esclusi per la fruizione del viaggio: dal 1° al 31 agosto, dal 20 dicembre al 7 gennaio, l'intera
settimana di Pasqua, il periodo tra il 25 aprile al 1° maggio.
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Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti e documenti necessari
per la fruizione del premio, l'agenzia non sarà in nessun modo responsabile in merito all'impossibilità
di fruizione del premio causa mancanza o irregolarità nei documenti di identità, ossia il passaporto
con almeno sei mesi di validità residua dalla data di rientro.
L’itinerario e le visite potrebbero subire modifiche e/o variazioni per ragioni operative o climatiche.

1° giorno: Italia/India
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Partenza dall’Italia - aeroporti Roma Fiumicino o Milano Malpensa - con volo per Delhi, con cambio
aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno: Delhi
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Mattinata a disposizione per il riposo. Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con la Moschea del Venerdi,
dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte più antica della città, con
il prezioso complesso archeologico del Qutub Minar. Giro panoramico della parte della città che porta di più
l’impronta dell’impero coloniale britannico, con i palazzi che un tempo erano dei Vicerè ed oggi sono le sedi
del governo ed il famoso India Gate. Cena. Pernottamento.

3° giorno: Delhi/Agra
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu residenza
di quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei secoli. Visita
del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. Pernottamento.

4° giorno: Agra/Gwalior/Agra
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. Giornata di escursione a Gwalior con andata in treno, antica cittadina che ospita uno
spettacolare Forte con i suoi antichi templi e le gigantesche statue jainiste. Pranzo in dimora storica.
Pomeriggio rientro ad Agra. Pernottamento.

5° giorno: Agra/Fatehpur Sikri/Abhaneri/Jaipur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jaipur. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica capitale
Moghul costruita dal più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto
la nascita del figlio. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio visita del sorprendente
pozzo-palazzo di Abhaneri, particolarissima struttura risalente al VII – IX secolo. Pernottamento.

6° giorno: Jaipur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. In mattinata escursione al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput.
Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Sosta fotografica per
ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Palazzo di
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

7° giorno: Jaipur/Jodhpur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. In mattinata trasferimento a Jodhpur. Pomeriggio visita all’imponente Forte di
Meherengarh dall’alto del quale si può ammirare la suggestiva “città blu”, per il colore delle sue case.
Pernottamento.

8° giorno: Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista dove
il marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.
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9° giorno: Udaipur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Pensione completa. In mattinata visita della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove ancora in un’ala
vive l’attuale Maharaja. Visita del Sahelion – ki – Bari, esempio di giardino di un harem. Pomeriggio giro in
barca al tramonto sull’incantevole lago Pichola. Pernottamento.

10° giorno: Udaipur/Delhi
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Mezza pensione. Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, dove sarà possibile assistere ad una
cerimonia religiosa. Pomeriggio volo per Delhi. Visita al tramonto del suggestivo tempio Sikh. Nessuna
camera a disposizione fino alla partenza. Cena e trasferimento in aeroporto.

11° giorno: Delhi/Italia
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto di
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE









Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati o di pari categoria.
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
Tour di gruppo, con guide locali parlanti italiano.
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
Spostamenti in auto/pullman come indicato in ogni singolo programma.
Assicurazione medico-bagaglio.
Tasse aeroportuali.
Visto per cittadini italiani (n. 2 visti).

LA QUOTA NON COMPRENDE


Mance e quanto non espressamente specificato nel programma.
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VIAGGIO IN MALAYSIA
Tour Classico, fruibile più o meno nelle diverse stagioni, considerando la diversità di climi che
coprono tutto il territorio.







Viaggio fruibile entro il 28/02/2021.
Prenotazione da effettuarsi almeno 60 giorni prima della partenza.
Periodi esclusi per la fruizione del viaggio: dal 1° al 31 agosto, dal 20 dicembre al 7 gennaio, l'intera
settimana di Pasqua, il periodo tra il 25 aprile al 1° maggio.
Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti e documenti necessari
per la fruizione del premio, l'agenzia non sarà in nessun modo responsabile in merito all'impossibilità
di fruizione del premio causa mancanza o irregolarità nei documenti di identità, ossia il passaporto
con almeno sei mesi di validità residua dalla data di rientro.
L’itinerario e le visite potrebbero subire modifiche e/o variazioni per ragioni operative o climatiche.

1° giorno: Italia/Malesia
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Partenza dall’Italia - aeroporti Roma Fiumicino o Milano Malpensa - con volo per Kuala Lumpur, con cambio
aeromobile.

2° giorno: Kuala Lumpur (70km)
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur ed incontro con il nostro rappresentante per il trasferimento in città (in
lingua inglese). Ore 14.00 incontro nella lobby dell’hotel con la guida ed inizio della scoperta di Kuala Lumpur.
Il tour permetterà di visitare il coloratissimo e particolare Tempio Buddista di Thean Hou, per poi percorrere
il rigoglioso e tropicale Lake Garden. Continuando sosta di fronte alla moderna Moschea Nazionale ed alla
vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita dagli inglesi. Da qui alla poco distante Piazza
dell’Indipendenza, centro della vecchia Kuala Lumpur nata nell’800 attorno alle miniere di stagno. Si
procederà poi a piedi alla scoperta delle vecchie strade cittadine, contornate dai tipici piccoli edifici coloniali
in stile malese ed i mercati popolari di Central Market e Chinatown, nelle cui vicinanze sorge il colorato
tempio Indu di Sri Mahamariamman. Infine, sino alle iconiche Petronas Twin Towers per le foto a questa
meraviglia architettonica. Termine del tour e rientro in Hotel. Cena libera.

3° giorno: Kuala Lumpur - escursione a Malacca (300km) Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Prima colazione in Hotel. Ore 08.30 incontro nella lobby dell’hotel con la guida e partenza verso la storica
Malacca. Nel centro della città sono conservati edifici storici che hanno permesso alla città di ricevere, nel
2008 dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Malacca o Melaka, si trova a circa 2 ore di strada da
Kuala Lumpur. La città è ricca di templi, mercati, pagode e moschee ed il suo centro storico ha conservato i
vecchi edifici coloniali. Il tour avrà inizio con una suggestiva escursione in barca sul Melaka River, per
raggiungere il centro città, una volta sbarcati passeggiata lungo Jonker Street, la strada principale di
Chinatown rinomata per i suoi antichi negozi. Qui sarà possibile visitare il Museo “Baba-Nyonya” (che mostra
la storia locale delle etnie cinesi dello Stretto di Malacca conosciuti anche come Peranakan), si prosegue per
Harmony Street, il nome deriva dalla presenza dei templi delle maggiori religioni che convivono qui
pacificamente; si visiteranno quindi l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea di Kampung Kling.
Proseguendo si incontra la Piazza dell’Orologio con lo Stadhuys (Municipio), in stile Olandese, per poi salire
sulla collina di San Paolo dove si trovano le rovine dell’omonima Chiesa, terminando poi presso la Porta de
Santiago, ultimo bastione rimanente dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa”, distrutta dagli Inglesi.
Pranzo a base di pietanze tradizionali in un ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Kuala
Lumpur. Serata libera. Cena libera.

4° giorno: Kuala Lumpur
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Giornata a disposizione per relax e shopping .
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5° giorno: Kuala Lumpur/Cameron Highlands (205km)
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Prima colazione in hotel. Ore 08.30 incontro con la guida e partenza per il Tempio di Batu Caves, il più grande
ed importante tempio Hindù in Malaysia, creato all’interno di una grotta, richiama circa mezzo milione di
persone ogni anno durante la festività del Thaipusam, di fronte all'ingresso, a cui si accede attraverso una
scalinata di 272 gradini si trova l'imponente statua del Dio Murugan, alta circa 43 metri e dipinta tutta d'oro.
Si risalirà poi la Penisola Malese sino alla cittadina di Tapah, dove inizia la strada di montagna che vi condurrà
ad un’altezza di 1500 metri, nel mezzo di una rigogliosa vegetazione tropicale e grandi boschi di bambù.
Lungo il percorso sosta alla cascata Iskandar in zona si trovano modesti negozietti e semplici villaggi, abitati
dagli Orang Asli, gli aborigeni della Penisola Malese che in gran parte vivono, tutt’oggi, della raccolta di fibre
naturali nella giungla e di caccia. L’arrivo all’altopiano delle Cameron Highlands è previsto nel pomeriggio,
situate sull’estremo confine nord-occidentale dello Stato del Pahang, sono queste la zona maggiormente
coltivata della Malesia, che si alterna a lussureggianti e selvagge foreste anche ad alta quota. Famose per le
piantagioni di the e le temperature miti, ristoro dal caldo equatoriale del territorio, le Highlands prendono il
nome dal topografo inglese William Cameron, il quale ne tracciò per primo la mappa. Le Cameron Highlands
conservano ancora un caratteristico stile da belle époque, con i suoi ordinati poderi, case di campagna in stile
Tudor, prati all’inglese e campi da golf. Nel pomeriggio ci si sposterà per un piacevole e tradizionale Afternoon
Tea, per poi recarsi a visitare alcuni mercati di frutta e verdure locali. Nel pomeriggio arrivo al Resort e checkin. Serata e cena libere.

6° giorno: Cameron Highlands/Ipoh/Penang (259km)
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Colazione al Resort. Ore 08.15 partenza con la guida per visitare una delle numerose piantagioni di tea dove
si assisterà ai vari processi di lavorazione. Si comincerà quindi la discesa verso Ipoh, capitale dello Stato del
Perak, una volta arrivati avverrà una breve passeggiata tra vecchie vie del piccolo centro cittadino, quindi ci
si recherà a visitare uno dei numerosi Templi Buddisti scavati nella roccia. Si proseguirà poi verso nord fino a
raggiungere la Città reale di Kuala Kangsar, con la sua bellissima Moschea Ubudiah, tutta bianca con intarsi
in oro, e sarà anche possibile vedere dall’esterno il Palazzo del Sultano del Perak. Pranzo libero in tour.
Risalendo sempre verso nord, eccoci infine giungere nel pomeriggio sull’isola di Penang attraversando uno
dei ponti più lunghi dell’Asia, il Penang Bridge, lungo esattamente 13,5km. Check-in in hotel e serata libera.
Pernottamento a Georgetown, capitale di Penang Island.

7° giorno: Penang/Tour di Georgetown/Bukit Merah/Banding (165km)
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Colazione in Hotel. Incontro con la guida in Hotel e visita della città di Georgetown, le sue caratteristiche
storiche, le hanno valso la nomina di Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Inizierete con la visita del Kek
Lok formato da ben 7 templi, questa bella Pagoda è situata in cima ad una collina che domina la città ed è il
più complesso tra i templi Buddisti di tutta la Malesia. Ridiscesi in città, si passerà accanto alle rovine di Fort
Cornwallis, sede del distaccamento militare/coloniale inglese, da qui a piedi, ci si addentrerà tra le tipiche vie
del vecchio centro storico in stile malese/cinese con tanti muri affrescati da interessanti murales; tipici
mercati all’aperto che daranno uno spaccato di vita quotidiana, qui gli artigiani locali producono bacchette
di incensi da usare nei templi e pasticceria locale. Dopo essere passati di fronte alla Kapitan Kling Mosque ed
alla bella St. George Church, si visiterà la bella dimora del clan Khoo Kongsi eretto da una facoltosa famiglia
cinese, commercianti già nel diciassettesimo secolo. Il famoso tempio di Khoo Kongsi fu costruito nel 1906,
quando il clan dei Khoo era all'apice della sua ricchezza. Al termine del tour rientro in hotel e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Bukit Merah, un piccolo isolotto sul lago raggiungibile in barca, sede del
Centro di Conservazione degli Orang Utan; unico nel suo genere nella Penisola Malese, questo centro ospita
i primati, trovati orfani o in fin di vita nella giungla del Borneo Malese, per seguire terapie o riabilitazione per
poi essere rilasciati. Dopo la visita al centro il viaggio riprenderà verso le foreste tropicali della parte centrale
della Penisola Malese sino a Banding sul lago Temenggor. Check-in delle camere. Cena libera e
pernottamento.

8° giorno: Banding
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Prima colazione al Resort. Ore 09.00 incontro con la guida e partenza per l’escursione dell'incontaminata
Belum Rainforest. Si inizierà l’escursione a bordo di una barca, per attraversare il Lago di Temenggor, situato
nel mezzo della rigogliosa foresta pluviale. Se si sarà fortunati si potrà anche avvistare una ‘Rafflesia’, il più
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grande fiore al mondo, la sua fioritura è purtroppo imprevedibile e quindi è impossibile garantirne
l’avvistamento. Si approderà su di una delle rive del lago per iniziare un facile trekking che vi farà ammirare
la foresta, per poi arrivare a delle piccole cascate dove poter consumare il pranzo al sacco fornito dal resort.
Infine, ultima tappa della giornata, è ad uno dei villaggi aborigeni, gli Orang Asli. Il rientro al Resort è previsto
nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento al resort.

9° giorno: Banding/Kota Bharu (185km)
Categoria Sistemazione Trattamento: 5 stelle / come da programma

Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione partenza dal Belum per la città di Kota Baru e trasferimento
in aeroporto per imbarcarsi sul volo verso l'Italia.

10° giorno: Udaipur/Delhi
Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE








Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati o di pari categoria.
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
Tour di gruppo, con guide locali parlanti italiano.
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
Spostamenti in auto/pullman come indicato in ogni singolo programma.
Assicurazione medico-bagaglio.
Tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE


Mance e quanto non espressamente specificato nel programma.
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