
I mesi estivi sono il periodo migliore per organizzare un soggiorno a Singapore. Tra attrazioni 
iconiche, proposte gourmet da non perdere, oasi verdi che si aprono nel cuore della città e  
imperdibili appuntamenti che trasformeranno il centro cittadino in un palcoscenico a cielo 
aperto, Singapore si conferma la destinazione ideale per una vacanza ricca di divertimento.

SINGAPORE: QUATTRO MESI DI IMPERDIBILI EVENTI

The Great Singapore Sale, Hari Raya Puasa, Singapore International Festival of Arts e 
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix: dal mese di giugno fino a settembre 
alcuni tra i più importanti eventi della stagione animeranno la Città Stato per intere 
settimane.

The Great Singapore Sale
Lo shopping sarà il grande protagonista dell’evento che 
inaugurerà il fitto calendario di appuntamenti della stagione.  
Dal 9 giugno al 13 agosto, infatti, il The Great Singapore 
Sale offrirà la possibilità a tutti i fashionisti di concedersi delle 
esperienze indimenticabili grazie a speciali promozioni da 
non lasciarsi scappare. Le zone di Orchard Road, 
Chinatown, Kampong Glam e Little India alzeranno il 
sipario su uno degli eventi più cool dell’anno, attirando gli 
appassionati di shopping di tutto il mondo. Per dieci 
settimane la città si trasformerà in un vero paradiso della 
moda dove gli oltre 150 malls, boutique ricercate e 
indirizzi di tendenza offriranno promozioni e sconti fino al 
70%. L’abbigliamento non sarà l’unico protagonista di questo 
appuntamento: rinomate gioiellerie, negozi di hi-tech e city 
tour guidati hanno aderito all’iniziativa, per assicurare ai 
visitatori un’esperienza completa all’insegna del risparmio. 
Maggiori informazioni: www.greatsingaporesale.com.sg 

Hari Raya Puasa
Considerata una delle città più cosmopolite del mondo, 
Singapore, grazie al suo melting pot  culturale, è 
sicuramente il luogo giusto per venire in contatto con 
tradizioni diverse.
Il mese di giugno consente a tutti i visitatori di immergersi



nella cultura malese grazie al Hari Raya Puasa, importante 
ricorrenza del calendario musulmano. Il 25 giugno, infatti, i 
musulmani di Singapore celebreranno la fine del periodo di 
Ramadan con una grande e colorata festa che, come di 
consueto, coinvolgerà l’intera città tra riti e costumi tipici. I 
festeggiamenti inizieranno già alle prime luci dell’alba e 
dureranno fino a notte fonda, quando la città si accenderà di 
scintillanti luci provenienti da scenografiche luminarie.  
L’Hari Raya Puasa è l’occasione perfetta anche per andare 
alla scoperta dei piatti tradizionali, da sempre protagonisti 
di questa giornata di grande celebrazione. Dal rendang 
(stufato di manzo piccante) al sayur lodeh (verdure cotte nel 
latte di cocco) senza dimenticare di assaporare il sambal 
(salsa al peperoncino piccante): partecipando ad un 
banchetto locale, anche i palati più esigenti saranno 
soddisfatti.

Singapore International Festival of Arts
L’appuntamento interamente dedicato alle arti è il SIFA - 
Singapore International Festival of Arts. Dal 28 giugno 
fino al 9 settembre gli appassionati potranno, infatti, 
immergersi in un vero e proprio universo fatto di 
performance teatrali, installazioni, spettacoli di musica e 
danza e street  art. Un tributo a tutte le forme e tecniche 
artistiche, al fine di sensibilizzare e ispirare il grande pubblico 
attraverso le doti di grandi performer. Giunto alla sua 
trentesima edizione e gestito interamente dall’Arts House 
Limited, il SIFA è uno degli appuntamenti più importanti nel 
panorama artistico della città ed è in grado di riunire i più 
grandi artisti locali ed internazionali mettendo in risalto la 
scena artistica contemporanea.  
Maggiori informazioni: www.sifa.sg

Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix
Sull’asfalto del Marina Bay Street Circuit fervono i preparativi 
per il Gran Premio di Formula Uno. Dal 15 al 17 settembre 
la Città del Leone accoglierà una delle più entusiasmanti 
gare di motori della stagione con tre giorni di eventi 
imperdibili e ospiti d’eccezione. Mentre durante il giorno 
sfrenate corse all’ultimo chilometro faranno sobbalzare i cuori 
dei patiti di auto da corsa, con il calare della sera il quartiere 
divenuto il cuore pulsante della metropoli sarà animato dai 
concerti di alcuni degli artisti musicali più seguiti del 
momento. Duran Duran, One Republic e Seal sono solo 
alcuni dei nomi che compaiono del programma degli eventi 
collaterali che coinvolgeranno l’intera città in un’atmosfera di 
festa. Non c’è tempo da perdere, tre giornate all’insegna del 
divertimento daranno la possibilità di unire la propria 
passione per i motori a quella per la musica, per un weekend 
ad alto tasso di adrenalina.
Maggiori informazioni: www.singaporegp.sg
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Chi vuole approfittare della convenienza dei “The Great 
Singapore Sale” può partire dal 9 giugno al 13 agosto con 
Raro by Nicolaus, combinando un soggiorno nella Città del 
Leone con il mare di Koh Samui. Il pacchetto da 8 notti, 4 a 
Singapore presso il Park Hotel Clarke Quai e 4 a Koh Samui 
presso il Kirikayan Boutique Resort, parte da 1.590€ a 
persona."

Per maggiori informazioni: www.raro.travel 

Best Tours offre una proposta ideale per i viaggiatori digitali 
del 21° secolo. Con un soggiorno di 4 notti, con sistemazione 
presso l’hotel Shangri-La, a partire da 850€ farà vivere 
esperienze all’insegna di proposte trendy, in una delle 
destinazioni più cosmopolite del sud est asiatico. L’offerta 
comprende inoltre visite “a piedi per Chinatown” con guida 
italiana, “Singapore by Night” con cena lungo il fiume e un 
meraviglioso “Singapore Sling” sulle orme di Hemingway. 

Per maggiori informazioni: www.besttours.it

Mappamondo, invece, ha pensato ad un pacchetto dedicato 
a tutti coloro che vogliono prendere parte al Singapore 
International Festival of Arts. Dal 28 giugno al 9 settembre 
sarà infatti possibile volare da Milano e Roma con Singapore 
Airlines e soggiornare 5 notti in camera doppia al Village 
Hotel Albert Court a partire da 1.090€ (con trasferimenti 
inclusi). 

Per maggiori informazioni: www.mappamondo.com

Anche Naar continua con l’offerta di pacchetti speciali per 
vivere al massimo la città del Leone. 
A partire da 985€ , con volo A/R diretto dall’Italia con 
Singapore Airlines e trasfer da e per aeroporto, sarà possibile 
soggiornare all’hotel Gran Pacific usufruendo della promo 
“stay 4 pay 3” che comprende: pernottamento e prima 
colazione, meet & greet all'arrivo e mezza giornata di visita 
della città collettiva in inglese. 

Per maggiori informazioni: www.naar.com  
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Tante le offerte dei migliori tour operator in grado di combinare il fascino della 
cultura asiatica con i grandi appuntamenti  previsti dal calendario di celebrazioni 
locali:

http://crm.mappamondo.com/mappamondo/servlet/ECatalogViewer?methodName=getFileOfferta&faxid=414&content=inline
http://www.raro.travel/offerta/Estremo_Oriente/14302/Singapore_e_Koh_Samui
http://www.besttours.it/wspag_home.asp
http://www.naar.com

