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IL JUBILEE WEEKEND Eʼ ALLE PORTE 
ECCO GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

 
La Città del Leone è pronta a spegnere 50 candeline durante il weekend del Giubileo.  

Per lʼoccasione sono moltissimi gli eventi in programma: concerti, fuochi dʼartificio,  
parate commemorative, feste e molto altro per festeggiare un compleanno  

che rimarrà nella storia della nazione. 
 
Milano, 5 Agosto – Mancano pochi giorni alle grandi celebrazioni che vedranno 
protagonista assoluto Singapore; durante il long weekend del 7, 8 e 9 agosto (Jubilee 
Weekend) la città stato asiatica sarà il palcoscenico di grandi manifestazioni pensate per 
celebrare in maniera indimenticabile il suo 50° Anniversario di Indipendenza.  
 

 
 
Al Marina Bay Sands il Jubilee Week End prenderà il via venerdì 7 agosto con la 
Community Chest Heartstrings Walk 2015, una camminata che riunirà grandi e piccini 
con lo scopo di unirsi e celebrare insieme questo speciale evento. Appuntamento 
imperdibile per calarsi nei panni degli abitanti e lasciarsi trasportare dal senso di orgoglio e 
appartenenza nazionale. Per tutti gli sportivi seguirà poi una maratona verticale verso lʼalto 
con arrivo al 57° piano del Marina Bay Sands Hotel. 
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Al Gardens by the Bay, per tutti gli appassionati di lettura, prenderà forma il Singapore 
Stories; rappresentazione floreale dei più famosi racconti e delle leggende tradizionali che 
racchiudono lʼanima di Singapore  In sottofondo la dolce melodia della Gardens 
Rhapsody e una speciale edizione dello show di luci. 
 
Il divertimento a Singapore prosegue anche al di fuori del Gardens by the Bay, in 
numerose altre zone della città. Da non perdere è il Sing50 Concert, manifestazione 
musicale che si terrà al nuovo Sports Hub il 7 agosto, occasione per assistere a 
interpretazioni musicali di vario genere ad opera di talenti internazionali e locali.   
 
Nei giorni del Jubilee Weekend corse speciali in autobus percorreranno in lungo e in 
largo le strade alla scoperta della Città del Leone con attività e stop nei luoghi più 
affascinanti di tutta lʼisola. Ai Botanic Garden, riconosciuti da poco patrimonio 
dellʼUmanità dallʼUNESCO, si riuniranno invece tutti i nostalgici delle epoche passate che 
faranno tornare in mente i ricordi lontani con concerti classici e spettacoli durante tutte le 
giornate. 
 
Anche lʼArtScience Museum ospiterà appuntamenti dedicati al Giubileo e attività dedicate 
alla famiglia. Sempre affacciato sulla baia, lʼalternativa è il teatro Esplanade, dove dal 6 al 
10 agosto, si terrà un articolato programma gratuito che prevede istallazioni, performance 
e un bazaar. 
Al Singapore Flyer invece i festeggiamenti saranno sinonimo di ottimo cibo locale, 
proiezione di film dʼantan, spettacoli di comici locale e senza dubbio è il luogo migliore per 
assistere alla parata aerea messa in scena dalle forze di Singapore. 
  
Il momento più emozionante sarà il 9 agosto in occasione della National Parade 
organizzata nella zona del Padang, luogo tra i più significativi degli eventi avvenuti in 
questi ultimi 50 anni, fra cui proprio la dichiarazione di Indipendenza di Singapore nel 
lontano 1965.  
  
 
 
  


