
 

SINGAPORE 
SOGGIORNO A SINGAPORE: SINGAPORE 

PORTA D’ASIA 
da € 260 

voli esclusi  

 

2 giorni / 1 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Un soggiorno a Singapore, alla scoperta del cuore pulsante finanziario, tecnologico e sostenibile del Sud Est Asiatico. Che sia la porta d’Asia per 
altre mete o vera e propria destinazione per un long weekend, Singapore emoziona chiunque la visiti. Multiforme, futuristica, trasformista, verde e 
ricca di tradizione, i tanti appellativi con cui la Città-Stato viene chiamata riflettono le sue molte anime: il “Diamante d’Asia”, per il suo territorio a 
forma di diamante nonché per l’eccellenza dei servizi, la “Città del Leone” per la statua a forma di leone del Merlion che ne è divenuto il simbolo, la 
“Svizzera d’Oriente”, per la sua sicurezza, pulizia e fedele osservanza delle regole, “The Fine City” per i divieti, a volte bizzarri, da osservare nei 
luoghi pubblici, la “Città Giardino” con un’esposizione di 60.000 orchidee al National Orchid Garden, Patrimonio Unesco, oasi verdi verticali ed i 
Super Trees dell’avveniristico Gardens by the Bay, la “Città dei primati” con la serra openspace e la cascata indoor più alta al mondo, la più alta 
densità di milionari in quello che il Paese più densamente popolato al mondo. Singapore è infatti un microcosmo governato da equilibri insoliti e 
inaspettati, nel quale presente e passato si fondono armonicamente in un’affascinante varietà umana e paesaggistica. Il dedalo di viuzze piene di 
atmosfera di Chinatown dove sorgono le shop houses ricordano la vecchia Singapore, dove un tempo le vie trafficate erano stipate di negozi, 
appartamenti, case d’appuntamento e fumerie d’oppio. I colori delle stoffe e il profumo delle spezie di Little India, i murales del Kampong Glam 
quartiere arabo con la maestosa cupola d’oro della moschea ed i locali di Arab street: un piccolo giro del mondo in soli 715 mq! Una metropoli 
ammaliante anche dal punto di vista architettonico, con gli svettanti grattacieli che si mescolano alle case coloniali ed ai templi variopinti, e la Baia 
della Marina da cui si può ammirare l’iconico “Marina Bay Sands” a forma di nave con la sua famosa infinity pool affacciata sullo skyline. La 
Singapore cosmopolita, dinamica e culturale esprime il meglio di sé in cucina. Dallo street food ai ristoranti gourmet, il melting pot si riflette in una 
cucina fusion di prelibatezze malesi, arabe, indiane, cinesi e inglesi da gustare a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’offerta gastronomica è 
infatti un inno alla multiculturalità ed abbraccia tutte le tradizioni rendendola meta prediletta di foodies a caccia di nuovi sapori. In particolare, 
secondo Lonely Planet, il Chili crab è tra i 7 piatti più famosi al mondo. 
 
Partenza giornaliera condivisa con altri viaggiatori multilingue con guida locale parlante inglese, garantita con un minimo di 2 

persone. In alternativa servizi privati in lingua inglese o, con supplemento, in italiano. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;   trattamento indicato 
nel programma;   trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;   guide locali parlanti italiano nelle visite e assistenti locali parlanti 
inglese;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


