
 

SINGAPORE 
SINGAPORE PORTA D’ASIA 

da € 1.090 
voli inclusi 

 

4 giorni / 1 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2023 

 
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 di gruppo in lingua italiana da Singapore tutti i sabato, lunedì e giovedì, in inglese tutti i giorni 

La quota comprende: Volo intercontinentale diretto Singapore Airlines in classe economy da Milano o Roma;   hotel “Singapore 
Hotel Association, Safe Pass Traveller Hotels” o se non disponibile altro della stessa categoria, su base camera doppia standard; 
trattamento collettivi come indicato nel programma;   trasferimenti come indicato nel programma;   visita di Singapore collettiva in 
lingua taliana;    assistenti locali parlanti italiano;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica);   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. 

 
 


