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A SINGAPORE INIZIA IL COUNTDOWN PER LE CELEBRAZIONI  
DEL GOLDEN JUBILEE. 

 
La Città-Stato celebra ad Agosto il 50° Anniversario di Indipendenza; per lʼoccasione 

offerte speciali, promozioni ed eventi faranno la gioia dei turisti in viaggio, senza 

dimenticare il concorso social lanciato da Singapore Airlines  

 
Milano, 1 Luglio 2015 – Manca poco più di un mese ai grandi festeggiamenti che 

coinvolgeranno la città stato di Singapore e in città è già tutto pronto. Celebrazioni 

importanti per la città che questʼanno festeggia nel migliore dei modi i 50 anni di 
Indipendenza; eletta Best Destination 2015 da Lonely Planet, ha visto in questi ultimi 

anni aumentare esponenzialmente lʼarrivo dei viaggiatori e lʼinteresse da parte del mondo, 

sempre più incuriosito da questa destinazione dalle mille sfaccettature, dinamica, 

esuberante, divertente e verdissima.   

 

Proprio per celebrare al meglio il Golden Jubilee la città lancia una campagna rivolta a 

tutti i turisti che include offerte speciali, promozioni, eventi. Valida fino a dicembre 

lʼiniziativa propone ai visitatori facilitazioni di soggiorno, tariffe speciali per accedere 

alle maggiori attrazioni turistiche, eventi culinari, esperienze di shopping ad hoc. 

 

Molti gli hotel che hanno aderito alla campagna offrendo pacchetti promozionali, 

prenotabili fino alle fine di agosto; con il programma Kids Play For Free, i bambini 

possono accedere gratuitamente a numerose attrazioni; marchi locali emergenti come 

Supermama e LOVE SG hanno creato oggetti-souvenir per una speciale collezione 

limited edition SG50 che riflettono la cultura di Singapore; per tutto il periodo dei Great 
Singapore Sale i turisti che fanno acquisti per un minimo di 50 dollari hanno la possibilità 

di vincere 500 dollari spendibili attraverso una carta di credito MasterCard prepagata, 

inoltre diversi centri commerciali e grandi magazzini offrono ai loro acquirenti transfer 

gratuiti, personal shopper, consegne a domicilio. 
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Ma non è finita: oltre alle innumerevoli offerte, i visitatori potranno prendere parte ai tanti 

eventi che animeranno la città durante le prossime settimane. Imperdibile la Pedestrian 
Night: la nota manifestazione di Orchard Road questʼanno si ripeterà da luglio a 

dicembre per dare ancora maggiore vivacità al quartiere di shopping per eccellenza di 

Singapore. Oltre alle varie attività di intrattenimento sulla strada, trasformata per 

lʼoccasione in zona pedonale ogni primo sabato del mese, i visitatori avranno modo di 

partecipare ad eventi speciali organizzati nei mall di Orchard Road.   

 

Le celebrazioni coinvolgeranno la città ma anche la compagnia aerea di bandiera 

Singapore Airlines che per lʼoccasione ha lanciato un concorso social che coinvolge tutti 

i mercati del Vecchio Continente: i viaggiatori europei sono invitati a condividere i loro 

post con foto e testo, spiegando il motivo per cui vorrebbero visitare Singapore entro la 

fine dellʼanno. Tutti i contributi più stimolanti e creativi saranno premiati con un viaggio 
nella Città del Leone. 

 

Per maggiori informazioni sulla città: www.yoursingapore.com   
Per maggiori informazioni su Singapore Airlines: www.singaporeair.com  
 


