
 

SINGAPORE 
LONG WEEKEND A SINGAPORE: 

SINGAPORE 360° 
da € 2.190 

voli inclusi 

 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Proponiamo di seguito un long weekend di 7 giorni/4 notti per scoprire Singapore a 360°, la città perfetta per chi ricerca esperienze esclusive in 
totale sicurezza. Il viaggio comincia già a bordo di Singapore Airlines, premiata come migliore compagnia aerea al mondo, nonché all’arrivo al 
pluripremiato aeroporto di Changi con il nuovo “The Jewel”, nuova attrazione e simbolo della città con la cascata indoor più alta del mondo. 
Singapore, il “Diamante d’Asia”, è un microcosmo governato da equilibri insoliti e inaspettati, nel quale presente e passato si fondono in 
un’affascinante varietà umana e paesaggistica, dove gli svettanti grattacieli si mescolano armonicamente alle case coloniali ed ai templi variopinti, 
dove le super car sfrecciano tra i risciò e, alla “Marina”, yacht di lusso si alternano alle tipiche bumboats in legno. Dalla foce del “Singapore River”, 
una grandiosa vista sulla Baia della Marina da cui si può ammirare l’architettura a forma di nave dell’iconico “Marina Bay Sands” con la sua famosa 
infinity pool affacciata sullo skyline della città. Il dedalo di viuzze piene di atmosfera e profumi di Chinatown dove sorgono le vecchie shop houses 
ricordano la vecchia Singapore, dove un tempo le vie trafficate erano stipate di negozi, appartamenti, case d’appuntamento e fumerie d’oppio. Le 
prelibatezze della cucina tradizionale cinese, malesiana, araba ed indiana sono lo specchio delle diverse etnie che convivono armonicamente: i 
colori delle stoffe e il profumo delle spezie di Little India, i murales del Kampong Glam quartiere arabo dove i locali di tendenza di Arab street 
sorgono fianco a fianco della fiabesca moschea dalla cupola d’oro. Sarà come fare un piccolo giro del mondo in soli 715 mq! E poi i locali modaioli di 
Clarke Quay, l’esposizione di 60.000 orchidee colorate del National Orchid Garden, lo shopping a Orchard Road, i giardini verticali 
dell’avveniristico Gardens by the Bay, la fabbrica del divertimento di Sentosa: Singapore non smette mai di sorprendere! Le nostre idee di viaggio: 
Il soggiorno può divenire uno stop over per poi volare sempre con la compagnia di bandiera verso altre destinazioni. Oltre i combinati più classici, 
come Malesia, Indonesia e Indocina, abbina Singapore a Thailandia, Brunei, Filippine o Maldive, per un accostamento geograficamente originale e 
allo stesso tempo raffinato. 
 

Partenze libere, minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Voli intercontinentali Singapore Airlines in classe economica;   hotel Oasia Downtown 4* in camera superior con prima 
colazione o se non disponibile altro della stessa categoria;    trattamento indicato nel programma;    trasferimenti e visite su base privata di nostra 
esclusiva con guide locali parlanti inglese o italiano se disponibili con supplemento;    borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


