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ulla punta nord orientale dell'isola del Borneo si trova Sabah. Un tempo 
appartenente all'oggi minuscolo Sultanato del Brunei, questa è divenuta 
uno dei  tredici  stati  malesiani  dal  1963 ed è nota ai  giorni  nostri  per 

essere uno dei pochi luoghi rimasti in cui è possibile avvistare più specie in 
via d'estinzione nello stesso giorno, nello stesso ambiente. Ma non sono 
soltanto Hornbill e Orang Utan a portarci in questo angolo di mondo, ma anche 
le  sue  vette,  tra  le  più  alte  nel  sud-est  asiatico,  la  flora  dei  National  Park,  
dichiarati Patrimonio dell'Umanità per la loro diversità e, infine, le isole 
tropicali, magneti per gli amanti delle immersioni provenienti dall'occidente. 

S

Più vicina alle Filippine che alla parte peninsulare del paese, Sabah non è il 
luogo rurale che ci si aspetterebbe. Se è un ritorno alle origini quello che andate 
cercando,  il Borneo sarà una sorpresa. La comunità internazionale di Kota 
Kinabalu rendono la capitale una città tanto moderna quanto impersonale e lo 
stesso vale per le gli altri centri, ben sviluppati grazie al boom dell'olio di palma.
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• MYR: 0,25€

• Fuso orario:  UTC +8

• Budget: 20 € al giorno

• Prefisso: +60

• Lingua: Malay, Cinese

• Posizione: Borneo nord-
orientale 

a via d'accesso a Sabah più comune è l'aereoporto internazionale 
di  Kota  Kinabalu.  Grazie  all'espansione  degli  ultimi  anni  della 
compagnia low-cost Air Asia è possibile raggiungere la capitale da 

molte  altre  città  in  Asia  e  Australia.  Da  Kuala  Lumpur,  base  della 
compagnia,  si  trovano  voli  da  una  quarantina  di  dollari  americani. 
Volare però non è l'unico modo per entrare. Viaggiando via terra 
lungo  la  costa  del  Borneo  si  può  raggiungere  Sabah  dal  Brunei  in 
traghetto,  facendo  scalo  su  Palau  Labuan,  l'isola  resa  famosa  dai 
racconti di Salgari e del suo Sandokan. Via mare l'accesso è possibile 
anche  dal  Kalimantan,  la  parte  indonesiana del  Borneo,  oppure  dalle 
Filippine.  Nel  primo caso è  il  porto  di  Tawau a collegarsi  a  quello  di 
Nunukan,  mentre  dalla  città  di  Sandakan,  sulla  punta  orientale,  è 
possibile raggiungere Zamboaga, nel sud delle Filippine, in circa tredici 
ore. Le navi partono una volta al giorno. Esplorare l'interno di Sabah 
può avvenire in buona parte con  i mezzi pubblici. Gli autobus collegano i 
principali centri, mentre minibus condivisi raggiungono la maggior parte 
dei National Park.

L

Hornbill
Il leggendario uccello dal corno 

frontale

Liwagu Trail
Esplorado la foresta alla base del 

Monte Kinabalu

In viaggio sul Crocker 
Range

Percorrendo le curve della grande 
catena montuosa

Le di spiagge nascoste di 
Sapi

A piedi verso le acque meno nuotate

La crociera notturna sul 
Kinabatangan

Cercando di avvistare pitoni, 
coccodrilli e nasiche



'itinerario descritto in questa guida copre la parte alta della regione di Sabah, include le attrazioni 
naturali visitabili a budget limitato ed è ideale per un viaggio di circa due settimane. Kota Kinabalu è il 
punto di partenza, che sia questa raggiunta in aereo oppure da Labuan, e da questo punto ci si muove 

verso est, soltanto dopo aver visitato il Tunku Abdul Rahman Marine Park, la riserva marina che racchiude 
nella sua barriera corallina cinque isole a poca distanza dalla costa della capitale.

L
Mettendosi in marcia verso l'interno in direzione Ranau, la prima tappa è l'impressionante Monte Kinabalu, 
che svetta tra le altre montagne della  Crocker Range.  Questa montagna è parte del più ampio Kinabalu 
National  Park,  divenuto  Patrimonio  dell'Umanità  UNESCO per  la  sua varietà  di  fauna e  flora,  oltre 4.500 
specie.  A poca distanza,  ripassando da Ranau si  raggiungono le  Poring Hot Springs,  le  piscine termali 
popolari tra i turisti locali, che nei fine settimana riempiono le acque calde di questo parco. Nel raggiungere il  
Kinabalu National Park, di cui anche Poring fa parte, 
scegliete un posto accanto al finestrino, il viaggio vale 
tanto quanto la destinazione.

La città di Sandakan che si raggiunge successivamente 
è stata di recente nell'occhio dei media per gli scontri 
riguardanti  la  proprietà  di  questo  territorio,  ma 
nonostante  la  fama poco  brillante  si  rivela  una  città 
vivibile  e  più  interessante  a  livello  culturale 
rispetto a Kota Kinabalu. Il motivo per cui si raggiunge, 
però,  è  la  natura  che  la  circonda  e  gli  animali  che 
questa  ospita.  A  Sepilok,  a  poca  distanza,  si  trova  il 
santuario degli Orang Utan che è oggi l'attrazione 
più trafficata di tutto il Borneo. Ma non è qui che ci si 
ferma se si vuole realmente entrare in contatto con la 
fauna locale.  Il  Kinabantang è  il  secondo fiume del 
Borneo,  ed  è  qui  che  vivono  decine  di  mammiferi, 
uccelli e rettili che rendono questo territorio così ricco. 
Che  sia  per  vedere  le  nasiche,  gli  elefanti  pigmei,  i 
coccodrilli o strani volatili cornuti, qui è dove si avranno 
le maggior possibilità di incrociare questi esseri.
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LABUAN & IL TURISMO ALCOLICO

L'isola di Labuan, rasa celebre dai racconti di pirati e battaglie coloniali è oggi distante dall'immagine che si trae dalle pagine dei libri.  
Questa isola che fa da punto ci connessione tra il Brunei e Sabah è parte della Malesia, ma rappresenta uno stato federale gestito  

autonomamente. L'interesse per questo luogo però non sta né nella sua geografia, né nella sua situazione politica, ma bensì nel fatto che  
è completamente Duty Free.  

Al centro di due paesi uno più islamico dell'altro, Labuan con la sua birra e i suoi spiriti a poco prezzo è diventata la meta delle fughe del  
week-end dei locali che arrivano da entrambi i lati. È da sapere che in Brunei dell'alcol è vietata la vendita, e al contempo in Malesia la  

tassazione è elevata. La possibilità di acquistare birre locali a pochi spiccioli è un'attrattiva abbastanza grande da aver creato un turismo  
della vita notturna in crescita. La San Miguel, prodotta nelle Filippine è la più economica, ma anche Tiger, da Singapore, e Carlsberg, di  

produzione malese, sono quasi regalate. 
Per i più Labuan è soltanto una tappa di passaggio, gli hotel sono cari e le spiagge non competono con quelle delle isole di Sabah, anche  

se molte strutture sono presenti ed è facile orientarsi volendo visitarla da sobri.
Labuan si raggiunge dal porto di Muara in Brunei con 17 dollari brunensi, mentre da Kota Kinabalu ci vogliono 35 MYR.



Raggiungendo  il  porto  di  Kota  Kinabalu  ci  si  trova 
davanti  ad  una città moderna in  cui  grandi  centri 
commerciali fanno ombra sul waterfront. La comunità 
cinese, qui  come nel  resto del  Borneo, ha una forte 
presenza  e  oltrepassando  i  grandi  edifici  del  centro 
questa è la cultura con un'impronta più pesante. Jalan 
Gaya è considerata l'area backapacker, in quanto 
è qui che si trovano la maggior parte delle guesthouse 
economiche. 

La città in sé ha poco da offrire se non l'accesso al 
Tanku Abdul Rahman Marine Park, ossia il gruppo 
di  cinque  isole  che  si  sporgono  dalla  costa.  Gaya, 
Sapi,  Manukan,  Mamutik  e  Sulug si  possono 
raggiungere dal Jesselton Point Ferry Terminal situato 
in  centro,  con  piccole  barche  che  trasportano  una 
ventina di persone alla volta, ad ogni ora del giorno. Il 
biglietto  è  acquistabile  la  mattina  direttamente  al 
porto e costa 17 MYR per ogni isola, più una tassa di 
partenza di 6 MYR. Da KK il tragitto impiega tra i 15 e i 
20 minuti a seconda dell'isola. Il biglietto è andata e 
ritorno sulla singola isola, ma se si desidera visitarne 
più d'una vanno aggiunti  altri 17 MYR per isola. Una 

cosa  a  cui  fare  attenzione  è  la  tassa  d'ingresso  al 
National Park, 10 MYR, da pagarsi soltanto una volta, 
arrivati  sulla  prima  isola.  Qualcuno  cercherà  di  far 
pagare questa somma sulla terraferma, ma si tratta di 
una truffa.

Ognuna  delle  isole  è  circondata  da  barriera 
corallina e l'assenza di strutture per il pernottamento 
su  tutte  tranne  che  Gaya  (dove  esiste  un  resort), 
rendono la visita piacevole quando effettuata fuori dai 
fine settimana. Ognuna delle isole ospita al centro una 
antica foresta pluviale e mentre i coralli più vicini alla 
costa  stanno  morendo  a  causa  del  turismo,  questa 
giungla è ancora ricca ed in vita. I sentieri dell'interno 
sono  percorsi  da  pochi,  ma  sono  l'unica  via  per 
raggiungere le spiagge più tranquille e deserte.

È  possibile  fare  snorkelling  direttamente  dalla 
costa, anche se allontanarsi dalla riva è la sola via per 
vedere  più  vita  marina.  Maschera  e  pinne  sono 
noleggiabili  sia sulle isole che al porto di partenza e 
non  dovrebbero  costare  più  di  10  MYR  al  giorno. 
L'ultima nave per il ritorno è alle 4 di pomeriggio.
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DIREZIONE BRUNEI?
A poca qualche ora di distanza di traghetto da KK si trova il curioso Sultanato del Brunei. Questo era un tempo un potente impero che possedeva la 
maggior parte del Borneo, ma si è oggi ridotto fino a diventare una delle micronazioni più piccole al mondo. Il Brunei è il paese del sud-est asiatico 

in cui l'impronta islamica è più pesante, ma questo non lo rende un paese chiuso agli occidentali o poco piacevole da visitare, anzi.

Alcol e fumo sono vietati in tutto il paese. Ambo i due sono trovabili al mercato nero. Le sigarette più facilmente, ad un prezzo intorno ai due 
dollari, basta chiedere ad un qualunque non musulmano. L'alcol è molto caro e di bassa qualità, probabilmente merita aspettare di tornare in 

Malesia per farne uso.La capitale di Bandar è un centro pulito e ordinato si sviluppa su poche strade parallele, delimitate all'incrociotra due fiumi. Al 
cuore del centro cittadino sta il campo da polo, con le sue basse scalinate per gli spettatori. Poco più in là, la grande moschea dalla cupola d'orata. 
Due grandi centri commerciali si susseguono sulla strada principale, andando a formare la spina dorsale del centro. All'altezza del campo da polo, 

ma sul lato opposto del fiume, si trova il mercato alimentare, ricco di frutta, verdura e prodotti locali.

Esiste un solo ostello nel centro, che affitta letti a 10 Dollari Brunensi, ed è legato ad un centro giovani con piscina. Tra le attrazioni principali della 
città vi sono l'abitazione del Sultano, la moschea di Omar Ali Saifuddin e il Royal Reglia Museum, che raccoglie tutti I regali ricevuti dal Sultano dai 
capi di stato esteri. Se avete mai pensato cosa regalare all'uomo che già possiede tutto, questo posto vi chiarirà le idee. Il visto è gratuto e valido 

per 90 giorni.



Raggiungere il Kinabalu National Park può avvenire da 
Kota Kinabalu tramite minibus collettivi diretti, oppure 
raggiungendo  Ranau  con  i  mezzi  pubblici  e  poi 
prendendo un minibus. In ogni caso il costo si aggirerà 
intorno  ai  20  MYR.  La  base  della  montagna,  ad  un 
migliaio di metri d'altezza, è dove si trova l'accesso al 
parco e l'inizio dei numerosi tracciati che si sciolgono 
in quella foresta che si è guadagnata il titolo di 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO.  Birdwatchers si 
passano  dritte  sui  minuscoli  uccelli  che  sorvolano 
l'area mentre altri partono alla ricerca della Rafflesia, il 
fiore più grande del mondo. Nonostante la natura del 
parco e la strada che si snoda sulla  Crocker Range 
valga senza dubbio il viaggio buona parte dei visitatori 
arriva qui per un motivo soltanto: la montagna. 

Il  dente  appuntito  del  Monte  Kinabalu  spunta  con i 
suoi  4.095  metri  d'altezza tra  le  nuvole  che  lo 
ricoprono  quasi  perennemente.  La  scalata  vera  e 
propria,  che di  certo rientra tra le  mete più battute 
dello  stato  di  Sabah,  non è  un'escursione fattibile  a 
budget, sono necessari circa 900 MYR. Il costo è dato 
dalla  somma  del  biglietto  di  ingresso  al  parco  (15 
MYR);  il  compenso  della  guida  obbligatoria  che  è 

intorno ai 150 MYR, ma varia a seconda del numero 
dei componenti del gruppo; il permesso per scalare e 
raggiungere  la  vetta  che  costa  100  MYR,  ma 
soprattutto l’ostello posto verso la metà del cammino, 
dove si dorme una notte al costo di circa 600 MYR. In 
camerata  oltretutto.  La  scalata  è  divisa  in  due 
momenti,  in  modo da cogliere  le  poche  ore  di  cielo 
limpido  che  la  mattina  regala.  Si  dorme  a  poca 
distanza dalla sommità quindi, in strutture ad hoc 
organizzate  dal  parco  stesso,  per  poi  ripartire  poco 
prima dell’alba. C'è chi prova, e riesce, ad aggirare i 
costi,  svolgendo la scalata in un giorno soltanto. 
Questo  è  possibile  ma  non  sempre  piacevole.  Dalle 
dieci di mattina in poi la cima è ricoperta da una fitta 
nebbia e data la posizione di questa regione un giorno 
senza  pioggia  è  raro,  tanto  da  creare  il  rischio  di 
rimanere  bloccati  in  alto  causa  inondazioni.  Alcuni 
periodi dell'anno sono meglio di altri e in caso si voglia 
provare questa soluzione è una buona idea parlare con 
i  Ranger  alla  base  prima  di  partire.  Un'ottima 
alternativa alla scalata è il Liwagu Trail che segue il 
fiume fino  a  quasi  duemila  metri  d'altezza,  per  una 
decina di chilometri all'interno della foresta.

Saltate  la  parte  iniziale  di  questo  turistico  parco  e 
addentratevi nella foresta che porta alle cascate. Pur 
essendo famoso per le sue piscine termali queste non 
danno valore in nessun modo all'ambiente circostante 
e il grande numero di bagnanti che passa le giornate a 
mollo non merita la vostra compagnia. 

Tra i punti  di  interesse a pochi passi dall'ingresso si 
presenta una  butterfly farm (ingresso 4 MYR), e la 
canopy walk, ossia un percorso elevato tra altissimi 
alberi. Questo costa 5 MYR più altri 5 per la macchina 
fotografica, ma vale il costo del biglietto soltanto alle 
prime ore del mattino oppure in tarda serata, alle ore 
di  chiusura.  Nelle  ore  centrali  infatti  il  rumore 
causato dal grande numero di persone impedirà 
l'avvicinamento  di  qualsiasi  volatile,  che  si 

tratterrà dal farsi vedere di fronte all'obiettivo.

Questa introduzione non è certo delle più invitanti, ed 
è  necessario  fare  una  sudata  separandosi  dal 
principale  gruppo  di  visitatori  per  godere  di  questo 
ambiente. Il tracciato per le cascate Laganan, a circa 
3,5km dalle  hot  springs  è un  percorso poco  battuto 
che prima di arrivare alla fine oltrepassa  le cascate 
Kipungit e una fitta rete di alberi su cui le colorate 
farfalle evase fanno slalom. Il  biglietto di ingresso al 
parco è di 15 MYR, ma sappiate che quello acquistato 
al Monte Kinabalu è valido anche qui, per tre giorni, 
nel caso qualcuno cerchi di dire il contrario. Poring si 
raggiunge in minibus da Ranau. È possibile dirottare 
un minibus già occupato da altre persone per pochi 
Ringgit, ma per uno vuoto serviranno circa 20 MYR.
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Per quanto sempre una grande città, con un discreto 
sviluppo  del  sistema  turistico  e  il  commercio  nelle 
mani  degli  emigranti  cinesi,  come  ormai  è  la 
(benvenuta)  norma,  vi  regna  ancora  quel  caos 
simpatico di  venditori  di  roba inutile  e banane,  quel 
senso di oriente che è ciò che ci piace trovare.

Perché andare a Sandakan però? Perché è il punto di 
partenza  dei  più  noti  tour  di  questa  parte  della 
Malesia.  L’isola delle tartarughe in particolare. Un 
atollo  di  isole  tropicali,  con  ricche  cinture  coralline, 
gestite  da  un  parco  naturale,  su  cui  le  tartarughe 
madri  vanno a  depositare  le  loro uova,  nottetempo, 
così  da  aumentare  le  chance  di  sopravvivenza  dei 
nascituri.  Per  una  cifra  intorno  ai  600  MYR  si  può 
pernottare sull’isola e spiare questo evento con l’aiuto 
di  una guida.  Dopodiché si  rilascia  noi  stessi  alcune 
delle tartarughine nel mare.

Un'attività  non  certo  a  budget,  Un’altra  delle 
possibili  destinazioni  raggiungibili  da Sandakan è un 
grande fiume circondato dalla foresta, il Kinabatangan. 
Questa foresta si dice sia ricchissima di mammiferi, 
volatili  e  rettili.  Quello  per  cui  si  va  in  Borneo, 

insomma, a meno che non si  abbia un debole per il 
cannibalismo.  Questa  presenza  abbondante  sembra 
spiegarsi anche con una rapida occhiata alla cartina. 
L’unica fetta di foresta che le sconfinate piantagioni di 
palma da olio hanno lasciato vivere è quella che segue 
il  corso  del  fiume.  L’intera  fauna  scampata  al 
disboscamento si è allora rifugiata qui, compresi 
elefanti pigmei, rinoceronti, scimmie di ogni tipo e tutti 
gli altri fondamentalmente.Anche stavolta si tratta di 
un tour, perché l’affitto indipendente di una barchetta 
su questo fiume color fango e infestato di coccodrilli e 
pitoni non sembra una idea felice. Inoltre i soldi sono 
spesi  anche  per  il  bene  degli  animali  che  tanto  ci 
preme vedere, visto che sono l’unica cosa che ancora 
assicura  loro  una  casa.  Il  giorno  che  il  turismo 
scemerà,  infatti,  niente  fermerà  la  definitiva  vittoria 
delle distese di palme su una delle foreste pluviali più 
antiche del mondo.

I costi poi sono minori rispetto alla più esclusiva isola 
delle  tartarughe,  intorno  ai  200  MYR  per  viaggi  in 
macchina  da  Sandakan  al  lodge,  due  escursioni  sul 
fiume, una al tramonto ed una notturna ed i pasti.
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SICUREZZA A SABAH ORIENTALE
Sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina si legge:

In relazione agli avvisi per la sicurezza nell'intero Stato di Sabah ed in particolare nell'area di  Sandakan, si può dire che il  
turismo nella zona è vivissimo e presente in modo abbondante. Sandakan è, anzi, la città con più alto tasso di turisti  

occidentali, viste le numerose attrazioni che da essa hanno origine.

I recenti episodi legati ad un evento estemporaneo di guerriglia dovuto ad un gruppo armato filippino, non hanno niente a  
che vedere col turismo occidentale. Si è trattato di un tentativo alquanto velleitario di tornare in possesso di territori  

sull'isola del Borneo un tempo appartenuti alle famiglie degli aggressori e nonostante abbiano supportato la brutta fama  
che quest'area si è recentemente creata non dovrebbe spaventare il visitatore, perché, appunto, concluso.

I rapimenti avvenuti nel recente passato, invece, sono casi isolati che hanno avuto luogo nelle acque tra la regione del  
Borneo e le isole Filippine. Il rischio sulla terra ferma sembra essere minimo. é consigliata comunque attenzione e riguardo,  

specialmente la notte e se distanti dalle zone centrali.

Sandakan appare quindi come un luogo non soltanto sicuro da visitare, ma anche facile da attraversare per organizzare le  
proprie escursioni nella regione circostante

"Sulla costa orientale del Sabah, si sono registrati in passato gravi episodi di violenza a danni  
di turisti occidentali. Di recente (febbraio-marzo 2013), vi sono stati scontri sanguinosi tra le  

forze di sicurezza malesi e gruppi armati infiltrati dalle Filippine. Il Governo malese ha istituito  
nel marzo 2013 una zona di sicurezza (Eastern Sabah Security Zone–ESSZONE), che  

comprende le province di Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabantang,  
Lahad Datu, Kunak, Semporna e Tawau. Non potendo escludere il ripetersi di episodi di  

violenza, inclusi casi di rapimento, si sconsiglia di recarsi in questi territori e si sottolinea come  
in tutto lo Stato di Sabah nel Borneo malese occorra prestare particolare attenzione."
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La forte influenza cinese si sente a Sabah come nel 
resto della Malesia, ma mentre nella Penisola quella 
indiana la controbilancia, qui ancora non è arrivata 
nella  stessa misura.  Fuori  dalle  città  le  opzioni  si 
riducono al minimo, e visitando i  National Park si 
finisce  spesso  per  mangiare  in  semplici  ristoranti 
malesi/indonesiani, che offrono zuppe, riso fritto e 
noodles di varie forme con pollo o verdure. 

A Kota Kinabalu si ha la scelta maggiore, e il 
punto di riferimento è il mercato del pesce che si 
tiene  tutte  le  sere  sul  waterfront.  Qui  si  può 
scegliere il  pescato più fresco,  oltre a una buona 
serie di accompagnamenti. Jalan Gaya inoltre offre 
una  buona  varietà  di  ristoranti  a  conduzione 
familiare,  oltre  a  numerose  pasticcerie che  si 
trovano  nella  zona.  Il  mercato  domenicale  sulla 
stessa strada è una buona opportunità per provare 
cibi  differenti.  A  Sandakan  ristoranti  all'aperto  si 
susseguono sul waterfront, mentre in tutto il centro 
cittadino si trovano cucine malesi. 

I due centri urbani sono gli unici luoghi dove c'è un 
po' di scelta, per il resto si mangia dove capita. Lo 
street  food  non  è  comune  qui  quanto  sulla 
penisola, ma in genere un piatto di noodles o riso 
costa  tra  i  3  e  i  5  MYR al  ristorante,  mentre  un 
pesce  alla  griglia  al  mercato  40  MYR al  chilo.  Si 
tende a spendere di più intorno ai National Park.

Dormire nello stato di Sabah è una voce che può 
incidere  pesantemente  sul  budget  se  non  si  sa 
come muoversi.  La  prima  regola  per  risparmiare 
sull'allogio è  evitare di dormire all'interno dei 
National Park. I servizi di questi sono gestiti dalla 
Sanctuary Lodges che recentemente ha rinnovato 
le  strutture  gonfiando  pesantemente  i  prezzi.  Si 
può arrivare a spendere centinaia di dollari in 
questi hotel, mentre a pochi passi dall'ingresso si 
trovano sempre guesthouse indipendenti,  che per 
quanto più care della media del paese rimangono 
abbordabili.
Gli  ostelli  sono  disponibili,  ma  non  ovunque.  In 
Jalan Gaya, a Kota Kinabalu, si trovano la maggior 
parte dei backpackers, con letti in affitto a partire 
da  20  MYR.  Viaggiando  in  coppia  una  camera 
doppia  privata  a  45  MYR  può  convenire  quando 
disponibile.  A  Sandakan  nell'area  che  circonda  il 
centro commerciale sul waterfront si trovano alcuni 
ostelli da poco rinnovati, con prezzi simili a quelli di 
KK.
Un'ultima nota è da fare sugli  hotel a gestione 
cinese,  che  pur  presentandosi  con  una  totale 
assenza di carattere si rivelano sempre i più puliti, 
economici e confortevoli. 
Internet è diffuso e il Wi-Fi è offerto quasi ovunque 
in modo gratuito.

La nostra scelta
A Kota Kinabalu, in Jalan Gaya si trova il ristorante Fong. Questo 
locale di  medie  dimensioni  si  presenta con  tavoli  di  legno che si 
affacciano sulla strada, e pur non offrendo piatti  particolarmente 
ricercati  è  possibile  scegliere  molte  cose  differenti 
contemporaneamente  grazie  al  self  service.  È  possibile  ordinare 
anche piatti dalla cucina, e c'è un'abbondante scelta vegetariana. Si 
mangia tanto e si spende poco.  

Per  riso e  noodles  si  parte  da un  minimo di  2  MYR,  ma anche 
riempendo completamente il piatto è difficile spendere più di 10.

La nostra scelta
Il  May  Fair  Hotel  di  Sandakan  è  la  base  perfetta  dalla  quale 
organizzare le proprie escursioni. Situato in una strada secondaria 
del  centro,  a  primo impatto  non  invoglia  all'ingresso.  Delle  scale 
portano ad una piccola reception, ma le camere si rivelano invece 
grandi, pulite, con acqua calda e una maxi schermo con una grande 
selezione di dvd da prendere in prestito gratuitamente. Il  gestore 
non sembra essere mai uscito dall'edificio, ma è una buona risorsa di 
informazioni sul territorio circostante. 

Il prezzo è di 50 MYR per la doppia,  ottimo se comparato ai prezzi  
degli ostelli che partono da 20-25 MYR per un letto in camerata. 
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