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IL DIAMANTE DELL’ASIA

Ogni anno dall’aeroporto Changi di Singapore transitano più di 35 milioni di 

passeggeri; la maggior parte di loro non varca l’uscita, ma riparte per un’altra 

destinazione, inconsapevole che a pochi kilometri di distanza esiste una città dalle mille 

anime, seducente, intraprendente, esuberante, ecologica, in grado di sorprendere ed 

ammaliare qualsiasi visitatore.

Singapore è una moderna e dinamica città-stato situata all’estremità sud della penisola 

della Malesia. Il suo territorio comprende un’isola principale dall’inconfondibile forma di 

diamante e una sessantina di isolotti al largo della costa meridionale, molti dei quali 

ancora inabitati.

Questa piccola nazione occupa una superficie totale di 697 km2, con un’estensione di 

soli 42 Km da est ad ovest e di 23 Km da nord a sud, ed è visitabile in pochi giorni 

anche grazie ad una efficiente ed economica rete di trasporti cittadini.

Nonostante le dimensioni concentra in sé un’infinita quantità di emozioni, esperienze e 

luoghi. 

Molti degli alberghi più affascinanti in fatto di stile e design del mondo si trovano qua,     

alcuni hanno oltre cent’anni di storia e convivono con un incredibile numero di moderni 

boutique hotels sparsi per tutte le zone della città.
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Dal punto di vista degli acquisti la Città del Leone è un vero paradiso; gli enormi 

shopping malls, abbaglianti nella loro maestosità, si concentrano nella zona di 

Orchard Road e ospitano le ultime collezioni dei più importanti stilisti internazionali, 

ma ogni via della città riserva piacevoli sorprese e affari per tutte le tasche tra 

mercati, shophouse e atelier di giovani designer emergenti. 

La cucina a Singapore è una vera 

istituzione e soddisferà tutti i palati; 

partendo dai numerosi ristoranti stellati 

f ino ad arr ivare a l la cuc ina p iù 

tradizionale che mischia sapori cinesi, 

indiani, indonesiani, malesi, la piccola 

isola offre una moltitudine di possibilità.

S i n gapo r e  è una c i t t à a d a l t a 

urbanizzazione ma é anche conosciuta 

come la Città dei Giardini, uno dei suoi 

appellativi più noti; infatti se il centro 

città è costellato da parchi pubblici, 

appena fuori esistono riserve naturali e 

ecosistemi ancora intatti di foresta 

pluviale.

Numerose razze e culture popolano la 

città mantenendo vive le proprie 

tradizioni e convivendo in pacifico 

equilibrio: un melting pot che la rende 

davvero speciale in tutti i suoi aspetti. 

Unicità è la parola chiave che meglio descrive Singapore, che deve parte del suo 

fascino ai numerosi contrasti che la caratterizzano e che si riflettono nella lingua, 

nell’architettura e negli eventi.

Dinamico incontro tra la civiltà Occidentale e quella Orientale e nuovo fulcro 

emergente dell’economia mondiale, Singapore è un microcosmo governato da equilibri 

insoliti e inaspettati, nel quale presente e futuro si fondono in una varietà umana e 

paesaggistica che non smette di sorprendere ed affascinare.



[5]

UN QUARTIERE PER OGNI GUSTO

Il centro urbano di Singapore si sviluppa nella parte sud dell’isola, attorno all’omonimo 

fiume; i quartieri riflettono ancora la suddivisione sancita nel 1822 da Stamford 

Raffles, ammiraglio della marina britannica e fondatore della città. Le aree più 

interessanti dal punto di vista turistico sono facilmente visitabili a piedi, il modo 

migliore per girare la città. 

La conformazione della città rispecchia la multiculturalità che caratterizza Singapore; 

molti quartieri infatti sono a predominanza etnica e rappresentano piccoli scorci su 

culture tanto diverse, abituate da tempo a convivere in perfetta armonia.

CHINATOWN

In una città dove il 75% della popolazione è di 

origine cinese, può apparire singolare 

l’esistenza di una Chinatown, enclave che 

solitamente si sviluppa dove l’etnia è in 

minoranza. Le ragioni di ciò risalgono all’epoca 

coloniale, quando Raffles definì severe linee 

guida per lo sviluppo urbano che ancora oggi 

caratterizzano l’aspetto delle parti vecchie della 

città, sistematizzando l’arrivo degli immigrati in 

quartieri diversi secondo la loro origine. 

Il centro di Chinatown è un variopinto dedalo di 

viuzze che si diramano da South Bridge Road, 

dove sussistono magnifici esempi di shop-

house che ricordano la vecchia Singapore. Un 

tempo queste vie trafficate erano stipate di 

negozi, appartamenti, case coolie con camere 

in affitto, caffè e fumerie d’oppio; oggi questa è 

un’area ufficialmente protetta e accuratamente 

restaurata. Ospita botteghe di antiquariato, 

bar, ristoranti e altri piccoli negozi lussuosi. 
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Sopravv i ve i l c o s i dde t to co l o re l o ca l e , 

rappresentato da ambulatori medici cinesi e 

negozietti che vendono oggetti appartenuti al 

tempio.

Intorno al Tempio del Buddha si snoda la celebre 

Temple Street, caratterizzata da un variopinto 

susseguirsi di antiche shop house, storici elementi 

del paesaggio architettonico locale: il pianoterra è 

riservato a negozi o ristoranti mentre i piani 

superiori sono abitati. Un tempo quartiere a luci 

rosse della città, Temple Street, caratterizzata da 

una varietà di negozi che offrono souvenir, pezzi 

d’antiquariato, porcellane e abiti, è oggi il luogo 

ideale per chi desidera fare shopping. 

Altra zona da non perdere è quella tra Ann Siang 

Road e Ann Siang Hill, il cosiddetto Design Trail. 

Ex piantagione di chiodi di garofano e noci moscate 

è una zona con una planimetria irregolare,strade 

con curve, legger i pendi i ed edi f ic i con 

un’architettura davvero degna di nota; le abitazioni 

che si affacciano su queste strade sono per lo più 

in stile barocco cinese e rivelano l’incredibile 

superstizione degli abitanti. 

Nomi tutelari incorporati nelle architravi delle porte e tegole in ceramica che 

convogliano l’acqua piovana sopra la facciata in segno di prosperità.

Per una veloce pausa pranzo nel quartiere di Chinatown un’ottima soluzione è 

rappresentata dal Maxwell Road Food Centre, un mercato coperto con innumerevoli 

bancarelle che servono cibo cinese per tutta la giornata.

LITTLE INDIA

Little India è una delle zone più caratteristiche di Singapore, un vivace e caotico 

insieme di persone, negozi, traffico, colori, sapori e odori, immutato da secoli. Anche 

se per molto tempo è stato il centro culturale della comunità Indiana e Indù di 

Singapore, sono  numerose nel quartiere altre etnie e religioni. Una passeggiata fra le 

vie e i negozi di Little India ne mostrerà tutta la ricchezza.



[7]

KAMPONG GLAM

La zona di Singapore a predominanza araba è conosciuta con il suo nome originale, 

Kampong Glam che deriva dalle parole kampong (villaggio) e glam, tipo di pianta che 

un tempo cresceva solo in quest’area. Fu identificato da Raffles come luogo adatto ad 

ospitare il palazzo del sultano Husain Shah’s, dopo che egli rinunciò al potere sull’isola 

consegnandolo ai britannici, e in breve tempo divenne punto di incontro per Malesi, 

Indonesiani di Java e mercanti provenienti dal Medio Oriente. Il quartiere arabo 

durante il giorno è il luogo ideale per una rilassante e piacevole passeggiata, mentre 

dall’imbrunire cambia completamente vesti; i caffè e i ristoranti non possono servire 

alcolici ma compensano con ottima musica dal vivo e la possibilità, unica in città, di 

fumare narghilè.

Centro di culto del quartiere è la Sultan Mosque costruita nel 1826 per volontà del 

Sultano Husain, che desiderava una moschea per la sua famiglia vicino al Palazzo 

Reale. Progettata da un architetto irlandese, Denis Santry, la moschea presenta una 

stile arabesco con cupole, archi e balaustre ed la più grande della città, capace di 

accogliere fino a 5mila fedeli.

Cuore palpitante del quartiere è Serangoon Road, una delle più antiche strade di 

Singapore; la via è nota per i suoi templi indu, i negozi che vendono spezie indiane, 

gioielli e tessuti. Centro dello shopping è Little India Arcade costituita da shop-

house ben conservate che occupano quello che un tempo era un vecchio cimitero indù. 

Il più importante e popolare tempio di Little India è dedicato alla dea indù Kali, moglie 

di Shiva il Distruttore nella Trinità induista. Il tempio di Sri Veeramakaliamman, che 

significa appunto “Kali la coraggiosa”, fu eretto nel 1881 da manovali bengalesi e 

rappresenta la dea dalle molte gambe e braccia, ognuna delle quali dotata di un’arma 

da guerra. Degno di nota l’altare principale dove troneggia una statua nera di Kali con 

i figli, Ganesh, il dio elefante, e Murugan, il dio bambino a cavallo di un pavone. 
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MARINA

Marina Bay è il nuovo quartiere emblema della moderna Singapore; terminato solo 

negli ultimi anni sorprende per la maestosità e l’avveniristico design degli edifici. Il 

centro del quartiere è rappresentato dal Marina Bay Sands, struttura formata da tre 

enormi grattacieli, sede dell’omonimo albergo e di svariati negozi, uniti sulla sommità 

da un’enorme terrazza a forma di nave che ospita pub, ristoranti, discoteche e la 

famosa piscina a sfioro che offre una vista mozzafiato sullo skyline della città. 

Per arrivare a Marina Bay la strada più comoda e spettacolare passa senza dubbio da 

Helix Bridge, ponte che rappresenta il trionfo della tecnologia e del design. Formato 

da una serie di montanti curvi assemblati a spirale, rappresenta la continuità della 

vita, la rinascita, il progresso, riprendendo la forma del DNA.

La Sultan Mosque domina Arab Street e Muscat Street, vie musulmane dello 

shopping, con un’incredibile quantità di pittoreschi negozi e shop-house dove è 

possibile trovare oggetti in vimini, articoli in pelle, gioielli, pietre preziose, recipienti 

d’ottone, profumi e gioielli d’argento; affari garantiti per chi ama l’arte della 

contrattazione.

Da non perdere un giro sulla Singapore Flyer, la ruota panoramica più grande del 

mondo che offre anche la possibilità di cenare a 165 metri di altezza ammirando lo 

splendido panorama della città al tramonto.

A Marina Bay c’è la statua simbolo di Singapore, il Merlion, metà leone, metà pesce, 

nume tutelare del fiume che sfocia in mare.
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Esempio calzante è il Chijmes, un tempo 

convento del Santo Bambin Gesù abitato da 

monache che gestivano un ricovero per donne, 

un orfanotrofio e una scuola, è ora stato 

riconvertito in un grande centro di aggregazione 

con bar, ristoranti e gallerie. Con un’atmosfera 

simile al Covent Garden di Londra, il Chijmes, con 

le sue gallerie lastricate, fontane, passaggi 

pedonali coperti e giardini, appare un tranquillo 

rifugio dal caos cittadino.

A l t r o e d i f i c i o r i c o nve r t i t o è i l M i c a , 

originariamente stazione di polizia, ospita adesso 

il Ministero dell’Informazione, Comunicazione e 

delle Arti. L’edificio, monumento nazionale dal 

1998, ha 927 finestre le cui ante sono tutte 

dipinte con i colori dell’arcobaleno e  vengono 

rigorosamente aperte e chiuse ogni giorno!

 

COLONIALE

La riva destra del fiume conserva ancora tutto il fascino ottocentesco del periodo 

coloniale. Il quartiere ha conosciuto il suo massimo sviluppo nel periodo in cui 

Singapore era una possedimento inglese; attorno alle rive del fiume si sviluppò un 

fiorente mercato commerciale marittimo. Ora che le acque del fiume non sono più 

solcate dagli imponenti vascelli mercantili, la zona è molto più tranquilla e vive del 

fascino immutato dei suoi edifici, molti dei quali piacevolmente riadattati in chiave 

moderna.

La zona è anche il centro culturale della città; l’ Esplanade - Theatres on the Bay, 

con le sue due pungenti cupole che brillano nella notte, ospita un teatro e una concert 

hall, con una capienza totale di oltre 3.500 persone, sede di concerti e spettacoli di 

importanza mondiale. Non passa inosservato l’ ArtScience Museum, sede delle 

mostre itineranti più prestigiose di arte moderna e contemporanea; riconoscibile per 

la stravagante struttura a forma di loto richiama al suo interno il tema dell’acqua con 

una serie di cascate e ruscelli che attraversano le sue sale.
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Conserva il suo fascino immutato nel tempo la vecchia sede del Parlamento, 

progettato e costruito nei primi anni dell’Ottocento dall’architetto irlandese 

G.D.Coleman. Il vecchio edificio governativo di Singapore nacque come palazzo 

signorile per un facoltoso mercante, divenne poi il palazzo della giustizia ed infine 

sede delle riunioni del governo coloniale. Il palazzo affaccia direttamente sul Padang, 

campo da gioco rettangolare dove, settimanalmente, hanno luogo diverse attività 

sportive, dal cricket all’hockey, dal calcio al rugby.

Nella zona coloniale si trova anche la più grande cattedrale di Singapore. La St 

Andrew ‘s Cathedral fu ultimata nel 1961 e, nonostante sia una chiesa anglicana, fu 

intitolata al patrono di Scozia, grazie ai mercanti scozzesi che ne finanziarono la 

costruzione, ad opera di manodopera carceraria indiana. La cattedrale è un singolare 

esempio di architettura gotica inglese nel sud-est asiatico, con finestre ogivali, 

pinnacoli simili a torrette e guglie decorate, il tutto ricoperto da un intonaco bianco 

ottenuto dalla miscela di albume d’uovo, guscio, calce, zucchero, noci di cocco e 

acqua.

D’obbligo una sosta davanti alla statua di Stamford Raffles, padre della patria 

ricordato ancora oggi con rispetto e affetto. La moderna statua di marmo, affaccia sul 

fiorente Central Business District, segna il punto dove egli pose piede per la prima 

volta sul suolo di Singapore.
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I LOVE SHOPPING

Singapore è un vero paradiso per le shopaholic: i suoi abitanti sono i più sofisticati 

compratori asiatici ed ogni anno è meta di migliaia di turisti che si concedono qualche 

giorno di soli acquisti. 

Nella città-stato esistono oltre 150 centri commerciali; i più rinomati si trovano lungo 

Orchard Road, altri, come Marina Square e Suntec City, sono vicini al lungomare. Vale 

la pena esplorare anche i punti vendita più tradizionali come le shop-house di 

Chinatown, Little India e Arab Street, che dispongono di bancarelle specializzate e 

mercatini delle pulci mensili, settimanali e giornalieri. Singapore è ancora considerata 

una fra le più convenienti mete internazionali dello shopping, è infatti possibile 

concludere ottimi affari, soprattutto se si è disposti a contrattare o se si giunge in città 

nel periodo dei saldi.

Il vero tempio dello shopping è Orchard Road, che si estende da Tanglin Mall a 

Plaza Singapura: qui mall e centri commerciali si susseguono per oltre 2 km, 

alternando ai flagship store dei più popolari e lussuosi fashion brand internazionali 

atelier di stilisti locali e il meglio della moda made in Asia. Ogni centro commerciale 

sembra più grande e lussuoso di quello appena visitato e, anche se ospitano spesso 

le stesse marche, vale la pena girarli tutti poiché ognuno si distingue per una 
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Sicuramente da non perdere è il Ngee Ann 

City (391A Orchard Road), il mall più 

i m p o n e n t e d i O r c h a r d R o a d , 

dall’inconfondibile colore rosso e a forma di 

tempio. Le torri gemelle e  l’edificio di 

collegamento sono interamente rivestiti in 

marmo, l’ingresso principale è caratterizzato 

da due enormi colonne d’argento e 

sorvegliato da due maestosi cani foo 

importati dalla Cina, simbolo di prosperità. 

All’interno del mall sono presenti le maggiori 

firme mondiali: Tiffany, Cartier, Gucci, 

Harrods, Salvatore Ferragamo, Bulgari, solo 

per citarne alcuni. Ospita anche un ufficio 

postale, una libreria, biblioteche, bar, 

ristoranti, banche, una discoteca, un fitness 

club.

Il Tanglin Shopping Centre (19 Tanglin 

Road), ritrovo abituale di espatriati, 

rappresenta invece il luogo ideale in cui 

acquistare antichità e bric-à-brac. Questo 

mall offre gli articoli migliori e più 

innovat iv i d i S ingapore: pezz i d i 

antiquariato orientali, antiche mappe 

riccamente assortite, libri di seconda 

mano, stampe, cartoline e fotografie. 

Osp i ta , o l t re a i negoz i , la pr ima 

paninoteca in stile americano/europeo 

della città, e tuttora una delle più antiche.

ION Orchard (2 Orchard Turn) è il più recente mall della zona, un edificio dalle forme 

sinuose e dall’inconfondibile facciata scintillante. Un centro commerciale di 8 piani con 

330 negozi, flagship store di Cartier, Louis Vuitton, Prada, Dior, Giorgio Armani e Dolce 

& Gabbana.

Oltre a questo ci sono diversi ristoranti, pub, caffè e uno spazio a più di 200 metri di 

altezza che offre una vista a 360° su tutta Orchard Road dove è anche possibile 

gustare ottimi pranzi.
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I centri commerciali non sono l’unica alternativa per gli shopaholic: i quartieri etnici 

sono il luogo ideale in cui fare acquisti low-cost e concludere veri affari, contrattando 

con i negozianti per aggiudicarsi manufatti artigianali e pezzi unici: Chinatown è 

famosa per le stoffe, l’antiquariato, e gli oggetti orientali, Little India per i bracciali 

d’argento, l’incenso, gli oggetti d’arte sacra e i sari, Kampong Glam per i tessuti e i 

tappeti di rattan.  

Si trova a Kampong Glam anche Haji Lane, il nuovo cuore alternativo della città fatto 

di  bookshop, negozi di arte e abbigliamento e deliziose botteghe di pasticceri-artisti. 

Le sue inconfondibili case colorate ospitano le boutique e gli atelier più stravaganti e 

non-convenzionali di Singapore.  

Singapore è anche un vero paradiso per gli amanti della tecnologia, ed esistono 

diversi enormi mall dedicati solo a questa tipologia di prodotti. Il più popolare è il 

Funan DigitaLife Mall (109 North Bridge Road), uno dei più grandi centri 

commerciali di tutta l’Asia dedicato alle tecnologie e il miglior centro informatico di 

Singapore, con un enorme Mac Shop. 

Il Parisilk (15A Lorong Liput) invece è il più grande discount tecnologico della città. A 

conduzione familiare, da oltre 50 anni rivende a ottimi prezzi stock di prodotti 

tecnologici provenienti da tutto il mondo. I prezzi sono stracciati, ma la condizione 

della merce impeccabile.

Il periodo per vivere la più appagante shopping experience a Singapore è senza 

dubbio il mese di giugno, in concomitanza con l’apertura dei Great Singapore 

Sales: la stagione dei saldi che ogni anno vede la città letteralmente invasa da oltre 

2 milioni di visitatori attratti dai clamorosi ribassi proposti dai negozianti.

La fama di Singapore come capitale d’Asia dello shopping deriva infine dal fatto che i 

turisti stranieri possono ottenere il rimborso dell’IVA (GST - Good&Service Tax) sui 

prodotti che acquistano a Singapore consegnando, al momento della partenza 

dall’aeroporto Changi, l’apposito modulo ottenibile al momento dell’acquisto 

mostrando il passaporto. Per accedere alle agevolazioni gli acquisti devono essere 

stati fatti nei negozi che aderiscono all’iniziativa e la spesa complessiva deve superare 

i 300 SGD.
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LE MILLE E UNA NOTTE

Nuovo fiore all’occhiello dell’ospitalità asiatica, Singapore vanta innumerevoli hotel di 

tutti i tipi sparsi in ogni angolo della città; in centro e nel quartiere finanziario è 

possibile scegliere fra diverse sistemazioni di alto livello, a Chinatown esistono ottimi 

boutiques hotel, mentre a Little India e a Kampong Glam si possono trovare le 

soluzioni più economiche, adatte ai turisti che cercano qualcosa di più spartano. 

Sull’isola non mancano certamente gli alberghi di lusso e a cinque stelle, molti dei 

quali appartengono a catene internazionali, con un livello di servizi molto alto e prezzi 

adeguati alla categoria. 

Il leggendario Raffles è un albergo storico di 

Singapore, situato nel quartiere coloniale, che 

deve il suo fascino senza tempo all’architettura 

classica e ai meravigliosi giardini tropicali. Il 

Raffles Hotel è costituito da una serie di bassi 

edifici bianchi in stile coloniale circondati da 

verande, con tetti spioventi e tegole in terracotta. 

Costruito nel 1887, è stato restaurato nel 1991 

ed ora è composto solo da suite, alcune delle 

quali hanno ospitato celebrità e personaggi 

storici come Somerset Maugham, Joseph Conrad, 

Noel Coward, Charlie Chaplin e Michael Jackson. 

Diversi i ristoranti al suo interno: l’Empress 

Room che serve piatti cantonesi in un’atmosfera 

demodée, il Doc Cheng’s, ristorante a tema che 

unisce cucina orientale e occidentale, il Raffles 

Grill fra i più prestigiosi e raffinati di Singapore e 

il famoso Long Bar, dove nel 1915 fu inventato lo 

Sling, il cocktail rosa dedicata alle donne 

diventato simbolo della città.
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Altro hotel che ha fatto la storia della città è il Fullerton, edificato nel 1928 in 

posizione strategica sulla riva del fiume Singapore per ospitare l’Ufficio Generale 

delle Poste. Trasformato in albergo nel 2001, questo maestoso edificio in stile 

classico è una delle icone più riconosciute della città. Esiste in città un altro albergo 

della stessa catena, anch’egli crocevia storico di Singapore, è il Fullerton Bay, 

ricavato da un vecchio molo, si erge imponente proprio sulle acque della Marina. Chi 

varca la soglia della hall resta impressionato dallo squisito design e dalla ricercatezza 

dei materiali che richiamano un passato glorioso.

Sempre sulla Marina si affaccia l’avveniristico Marina Bay Sands, il resort integrato 

aperto nel 2011 ospita un hotel di altissimo livello ma anche una serie di ristoranti, 

bar, negozi, teatri e un centro congressi che lo rendono davvero unico nel panorama 

di Singapore. Imponente e dal design inconfondibile, la sua costruzione ha cambiato 

radicalmente lo skyline della città e oggi MBS è l’edificio più conosciuto (e 

fotografato) di tutta Singapore: i tre grattacieli sembrano sorgere direttamente dal 

mare e sono, sulla sommità, sormontati da un’enorme terrazza a forma di nave 

conosciuta come SkyPark, luogo ideale per un aperitivo al tramonto nella suggestiva 

cornice della piscina a sfioro più famosa al mondo, sospesa ad un’altezza di oltre 

200m.
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Distante appena 15 minuti dal centro città, Sentosa è una idilliaca isola con spiagge 

cristalline, attrazioni, sport acquatici, golf club, ristoranti, bar e negozi. Il Resorts  

World Sentosa è il primo resort integrato dell’isola e offre innumerevoli attività: 

coloro che cercano il brivido si concederanno un giro sullo Skyline Luge Sentosa, gli 

amanti della natura possono passeggiare tra le meraviglie del Butterfly Park & Insect 

Kingdom oppure scoprire flora e fauna nei tour guidati di Sentosa Nature Discovery, 

mentre per i più sportivi c’è il Wave House Sentosa. Il resort è formato da sei hotel, 

di cui due ancora in costruzione, ognuno con uno stile e una personalità diversa così 

da rendere unico ciascun soggiorno. Il Crockfords Tower è il più lussuoso di Sentosa 

ed è composto solo da suite; l’Hotel Michael sembra una galleria d’arte ed è perfetto 

per gli amanti del design; l’Hard Rock Hotel è una mix fra rock and roll e ambiente 

glamour; pensato per le famiglie il Festive Hotel ha attrazioni riservate per i più 

piccoli.

Se si sceglie di restare in città ma a prezzi 

più contenuti le soluzioni più adatte sono i  

piccoli boutique hotel sparsi per la città, 

eleganti e curati con un ottimo rapporto 

qualità prezzo. I migliori si trovano a 

C h i n a t o w n , e c o n s e r v a n o s i a 

nell’architettura che nel design d’interni 

tutta la suggestione del ricco heritage 

culturale del quartiere: i più popolari, Hotel 

1929 e New Majestic Hotel, sono ricavati 

in antiche shop house e si caratterizzano 

per una sofisticata atmosfera etno-chic.

Nuovo nel panorama cittadino ma già noto 

e molto apprezzato è infine il Wink Hostel, 

punto di partenza originale per visitare la 

c i t t à , che p resen ta una s t ru t tu ra 

decisamente innovativa rispetto agli ostelli 

tradizionali. Particolare attenzione è 

riservata al design, con le peculiari 

sistemazioni a bozzolo, e alla qualità, senza 

però rinunciare alla comodità e al risparmio.
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SAPORI  MULTI-ETNICI

A Singapore la cucina e il cibo sono una vera e propria ossessione: sembra che in città 

il saluto più comune non sia “Hello” ma “Hai già mangiato?”. E questa non è l’unica 

storia che si racconta: secondo una spiritosa diceria locale i Singaporiani stanno già 

pensando a cosa mangiare a cena ancor prima di ordinare il pranzo. 

Anche se enfatizzate queste storielle hanno un fondo di verità; Singapore è infatti 

diventata negli anni la nuova stella nel firmamento della gastronomia mondiale e 

sebbene non abbia una sua cucina tipica raccoglie il meglio delle tradizioni 

gastronomiche orientali, grazie al melting pot culturale che la caratterizza.

Il patrimonio culinario della città è vasto: ristoranti cinesi, malesi, indiani e peranakan 

(mix tra ingredienti e tecniche malesi e cinesi con influenze indonesiane ed europee) 

offrono in tutta la città specialità davvero ottime. Curiosi e da sperimentare sono 

inoltre gli hawker centres, dove si consumano pasti economici alle bancarelle o per 

strada. 

Non mancano tuttavia in città i ristoranti, spesso all’interno di lussuosi alberghi, che 

propongono una cucina di alto livello. Una visita a Singapore sarebbe incompleta 

senza una cena in un locale selezionato. 
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Il ristorante del celebre chef Guy Savoy, che prende il suo nome, si trova a Marina 

Bay Sands e propone una raffinata cucina di alto livello in un ambiente moderno ed 

elegante. Celebri alcuni suoi piatti, come la Coté de Gross Turbot, delicato rombo 

con spinaci e uova, o la più semplice Artichoke soup. L’Iggy’s, che prende il nome 

dal suo fondatore Ignatius Chan, è uno dei migliori ristoranti di Singapore, vincitore 

di numerosi premi internazionali. Serve piatti di origine europea senza rinunciare ad 

aromi e ingredienti asiatici. Situato dentro l’Hilton Hotel dispone di 40 posti a sedere, 

due discreti privé adatti alle occasioni più speciali e un’ala in cui gli ospiti possono 

vedere da vicino gli chef al lavoro mentre preparano i dolci.

Altro indirizzo famoso e conosciuto in città è il Restaurant Andre, ospitato in una 

vecchia shop-house tradizionale. E’ gestito da Andre Chiang la cui cucina, 

caratterizzata dall’uso di prodotti freschi, offre piatti che richiamano la tradizione 

culinaria del Sud della Francia, sua grande passione.

In città sono presenti ottimi ristoranti in cui 

gustare piatti della cucina cinese. Il My 

Humble House è certamente uno dei più 

c o n o s c i u t i , l ’ a m b i e n t e e l e g a n t e s i 

contraddistingue per i  colori scuri, le luci tenui 

e i m o b i l i c h i c . I m e n u c a m b i a n o 

settimanalmente anche se è sempre possibile 

trovare i prelibati gamberoni in salsa di sidro, 

pinne di squalo tuffate nella tipica zuppa dal 

sapore pungente e la Wagyu con mele verdi.

Solo a Singapore si può gustare l’autentica 

cucina Peranakan, tipica della città, che fonde 

insieme tradizioni cinesi, malesi, indiane ed 

europee e chiaro riflesso di quanto le culture si 

siano amalgamate in questa multiforme città-

stato. Pieno di vecchi manufatti provenienti da 

ogni angolo del mondo e colorati dipinti appesi 

alle pareti, il Blue Ginger è indiscutibilmente 

uno dei migliori ristoranti Peranakan della 

città. Sebbene il menu venga rinnovato ogni 6 

mesi, deve la sua popolarità ad alcuni piatti 

che sono entrati nella tradizione come il beef 

rendang, bocconcini di manzo caramellati con 

curry, o i particolari involtini primavera.
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Per assaporare i piatti della vera tradizione singaporiana è indispensabile una sosta 

in uno degli innumerevoli Hawker centres, grandi edifici simili a capannoni stipati di 

bancarelle, dove, in un’atmosfera spartana, si gustano piatti deliziosi. Gli hawker (in 

inglese “venditori ambulanti”) prestavano servizio per le strade, offrendo piatti pronti 

a chi non aveva le attrezzature necessarie o era troppo impegnato per cucinare. Anni 

fa vennero riuniti e trasferiti in questi centri, che ora offrono un’enorme gamma di 

pietanze basilari con un buon rapporto qualità-prezzo. Pietra miliare fra i centri di 

questo genere è il Lau Pa Sat, situato in un grande edificio vittoriano accanto al 

distretto finanziario, che ogni giorno ospita migliaia di persone pronte a gustare 

qualche prelibato piatto.
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IL CUORE VERDE DELLA CITTA’

Uno dei caratteri distintivi del panorama di Singapore è la presenza di grandi zone 

verdi. Conosciuta anche con il nome di città-giardino, l’isola ospita numerosi parchi 

cittadini, riserve naturali, giardini,foreste tropicali, paludi e distese di mangrovie. 

Anche il tessuto urbano concorre a sostenere l’anima green di Singapore: ovunque 

alberi, fiori e piante ornano tutti gli angoli della città, incroci, passeggiate, moli.

Per ammirare da vicino la foresta tropicale è sufficiente allontanarsi pochi chilometri 

dal centro città e raggiungere la riserva naturale di Bukit Timah. Questa riserva si 

estende su una superficie di 164 ettari e custodisce un’incredibile varietà di flora e 

fauna. Ottima per una passeggiata grazie ai sentieri ben segnalati che si addentrano 

nella foresta, è una delle poche ancora intatte sull’isola dove vivono uccelli esotici, 

farfalle, scimmie, scoiattoli e lemuri.

Per una breve pausa dallo stress cittadino ci sono i meravigliosi Giardini Botanici, 

non distanti da Orchard Road, che offrono un’oasi di pace e tranquillità. I 52 ettari di 

terreno occupati dai giardini ospitano laghetti, strutture per concerti all’aperto, 

residenze trasformate in ristoranti e diverse specie di cigni, anatre e tartarughe. 

All’interno del parco cittadino un’area è dedicata alla National Orchid Garden, la 

più grande collezione al mondo di orchidee, con centinaia di specie diverse molte 

delle quali create in laboratorio e dedicate a personaggi famosi.
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Altro parco cittadino molto amato dai singaporiani è 

il Fort Canning. Il parco è uno strano miscuglio di 

arti e periodi diversi; si pensa che nel XIV secolo sia 

stato la sede del regno malese di Temesak e alcuni 

resti, tra cui il luogo sacro in cui è sepolto l’ultimo 

sovrano, sono ancora visibili. Alcuni edifici 

richiamano alla memoria il periodo di colonizzazione 

inglese, tra cui il Fort Canning Centre, ex caserma 

militare britannica che ora ospita aree per spettacoli, 

eventi e corsi di cucina. Di epoca più moderna è il 

grosso lago artificiale posto al centro del parco e lo 

Spice Garden con diverse spezie asiatiche tipiche 

della zona.

Il Giardino Zoologico di Singapore è il giusto connubio fra relax e divertimento 

grazie alle oltre 240 specie di animali ospitati al suo interno, 40 dei quali ritenuti 

rari o in via di estinzione come la tigre malese. Più di 2 mila animali vivono in 

semilibertà  con recinzioni progettate per consentire loro di riprodursi, interagire e 

crescere in un ambiente il più possibile selvaggio; solo barriere naturali come 

ruscelli, rocce e piante li dividono dai visitatori. Conosciuto e rinomato a livello 

mondiale lo zoo di Singapore permette di svolgere attività a stretto contatto con i 

suoi ospiti, è possibile far colazione con gli oranghi, dar da mangiare a scimmie e 

giraffe, vedere da vicino leoni marini, elefanti e rettili. 

Lo Zoo offre l’occasione, unica al mondo, di un emozionante Night Safari per 

seguire le attività notturne degli animali nei loro habitat originari, grazie a un tour 

che si snoda attraverso diversi ambienti che riproducono le biosfere di tutto il 

mondo come la foresta pluviale asiatica, la giungla birmana o la valle fluviale 

nepalese.
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UNA NOTTE DA LEONI

Conosciuta per la sua vibrante e coinvolgente nightlife, Singapore è una città che non 

dorme mai. Appena il sole tramonta la città si trasforma e si anima con party nei 

locali di tendenza, spettacoli teatrali e concerti.

Le alternative tra cui scegliere sono molte e accontentano tutte le esigenze: dai 

grandi clubs dove scatenarsi fino all’alba al ritmo dei più famosi DJ internazionali ai 

sofisticati roof top bar con una vista mozzafiato dove gustare ottimi cocktail, 

passando per pub e lounge bar più informali in cui dilettarsi con il karaoke o 

semplicemente bere un drink.

Considerato il più famoso club di Singapore, 

l o Zouk , s i tua to in t re magazz in i 

ristrutturati lungo le sponde del fiume, 

nasce 19 anni fa come modesta discoteca e 

da quel momento è un continuo successo 

che nel tempo la consacra fra i tempi della 

scena dance internazionale. I DJ resident 

dello Zouk sono rinomati per la loro bravura 

ma spesso cedono la loro postazione per 

ospitare artisti provenienti da Londra, Tokyo, 

New York. Ogni anno nel mese di dicembre 

ospita ZoukOut, uno dei più importanti 

festival internazionali di musica dance che 

richiama migliaia di visitatori in città.

Spesso la coda per entrare allo Zouk è 

davvero notevole. In questi casi, meglio 

considerare le alternative, anche queste di 

altissimo livello;  come il Butter Factory, 

un club leggendario che si è costruito nel 

tempo un’ottima fama fra coloro che amano 

i ritmi Hip Hop e R&B. 
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Oltre alla musica di qualità vanta una scenografia degna di nota che richiama lo stile 

metropolitano, con intere pareti ricoperte da graffiti e una piscina, con tanto di boe e 

bagnini, come pista da ballo.   

Aperto nel 2006 il St James Power Station è il più grande fra i club di Singapore. 

Ospita infatti 10 diverse sale, ognuna caratterizzata da un genere musicale diverso: 

swing, jazz, R&B, rock, mandopop, afro-latino, pop e soul, per citarne alcuni.

Una valida alternativa ai club, per trascorrere una serata più tranquilla e nel 

frattempo godere di una vista spettacolare, sono i lounge bar che si trovano sulle 

terrazze degli edifici più alti della città. 

Il Lantern, sulla sommità del Fullerton Bay, offre una magnifica vista su Marina Bay. 

Le performance musicali, con DJ o live band, che rendono unica ogni serata, hanno 

fatto diventare questo incantevole roof top bar un frequentato luogo di ritrovo. 

Anche il Marina Bay Sands offre la possibilità di passare una serata emozionante 

sulla sua terrazza. Il Ku Dé Ta si trova sul suo famoso SkyPark, a più di 200 metri di 

altezza e offre una vista panoramica a 360°. Il locale è diviso in diverse aree,è anche 

possibile cenare ed è considerato uno dei locali più lussuosi e fashion della città.

Singapore non offre solo ottimi locali e club per ballare, appena cala il sole interi 

quartieri si trasformano diventando un polo di attrazione per i nottambuli in cerca di 

divertimento e locali caratteristici.

Una zona da non perdere è Clarke Quay, situata non lontano da Chinatown, un 

colorato caleidoscopio di vecchi magazzini e case di pescatori restaurati che ospitano 

caffè, bar, ristoranti e jazz club  dove si organizzano i party più cool della città. 

Altra zona di locali e divertimenti è Dempsey Hill, la collina che un tempo ospitava 

la sede militare dell’esercito britannico e dove adesso i singaporiani trascorrono di 

frequente le loro serate. Gli edifici sono stati di recente completamente riadattati, 

trasformando il quartiere in uno dei più trendy della città. La sua particolare 

posizione fa di Dempsey Hill l’oasi ideale per una fuga dal caos della città: situato 

fuori dal centro e immerso in una vegetazione rigogliosa, è l’antidoto perfetto 

quando l’adrenalina urbana raggiunge i massimi livelli e si desidera trascorrere una 

serata più rilassante.
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EVENTI 2012

CHINESE NEW YEAR
(Gennaio-Febbraio)

Durante il Capodanno cinese Chinatown si anima 

con incredibili decorazioni, mercatini e luci 

sfavillanti; un caleidoscopio di eventi e colori per 

festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Da non perdere la Chingay Parade solitamente a 

febbraio, una delle più esaltanti celebrazioni del 

Capodanno: un mix irresistibile di costumi, carri 

splendenti e allegro folklore.

ASIA FASHION EXCHANGE 
(15 - 20 Maggio)

Iniziativa promossa e incoraggiata per sostenere 

l’industria della moda di Singapore attraverso la 

valorizzazione di giovani talenti locali.

L’Asia Fashion Exchange è ormai considerato un 

evento di importanza mondiale e attira ogni anno in 

città addetti ai lavori, star del cinema e le più 

famose case di moda internazionale.

WORLD GOURMET SUMMIT 
(23 Aprile - 3 Maggio)

La prestigiosa kermesse culinaria propone ai 

palati più raffinati le migliori creazioni della haute 

cousine internazionale, coinvolgendoli in un 

percorso polisensoriale tra le esperienze del 

gusto più incredibili. Il tema scelto per il 2012 è il 

contrasto tra tradizione e innovazione. 
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NIGHT FESTIVAL 
(Luglio)

Le notti di Singapore sono sempre attive e vibranti 

ma mai come in questo periodo dell’anno in cui 

musei del calibro del National Museum, Singapore 

Art Museum e il Peranakan Museum aprono le loro 

porte anche durante le ore notturne.

Ma non solo spazi espositivi, anche i grandi parchi 

della città, le piazze e le strade fanno da 

scenografia a performance teatrali e musicali.

F1 SINGAPORE GRAND PRIX 
(21-23 Settembre)

Nel weekend si accendono i motori per la gara 

p i ù e n t u s i a s m a n t e d e l c a m p i o n a t o 

automobilistico di Formula1 che si corre sul 

circuito di Marina Bay Street. L’evento ha ogni 

anno sempre più successo  e ormai i biglietti 

sono sold out diversi mesi prima dello start. Non 

c’è da stupirsi, è uno dei pochi gran premi che si 

corre su un circuito cittadino ed è stato il primo 

in notturna.

GREAT SINGAPORE SALES
(25 Maggio-29 Luglio)

L’appuntamento più atteso dalle shopping-

addicted di tutto il mondo inizia a Maggio. La 

stagione dei saldi ogni anno vede la città 

letteralmente invasa da oltre 2 milioni di 

visitatori a caccia di capi all’ultima moda a 

prezzi scontati.

La partecipazione di hotel, spa e ristoranti, 

oltre che di centri commerciali, boutique e 

negozi rende i Great Singapore Sale una vera 

e propria lifestyle experience di tutto il meglio 

che la città ha da offrire.
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CHRISTMAS LIGHT-UP
(11 Novembre-2 Gennaio)

Il Natale è davvero un’esperienza unica nella calda 

Singapore. Per l’occasione Orchard Road diventa un 

luogo da sogno, addobbata con migliaia di luci 

sfavillanti e canti di Natale improvvisati. Se si 

prolunga il soggiorno fino al Capodanno le 

alternative per il count-down sono molteplici ma il 

più spettacolare è senza dubbio quello che si svolge 

a Marina Bay.

ZOUKOUT
(Dicembre)

L’appuntamento musicale più atteso dell’anno, 

giunto quest’anno alla sua 20° edizione, torna ad 

accendere la spettacolare location di Siloso Beach, 

sull’Isola di Sentosa. Dal tramonto gli artisti più 

famosi danno vita ad uno spettacolo ricco di 

musica, colore e divertimento. Techno, house, hip 

pop, trance e mambo jambo: tutto il meglio della 

musica dance del momento scandisce il ritmo 

della notte più lunga dell’anno, che si conclude 

solo alle prime luci dell’alba.
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COMING SOON

GARDENS BY THE BAY

I l G a r d e n s b y t h e B a y a r r i c c h i r à 

ulteriormente il panorama dei giardini 

botanici presenti a Singapore. Ospiterà al suo 

interno un’infinita quantità di specie diverse 

di fiori, piante, alberi in una avveniristica 

serra in vetro e acciaio. Sarà grande più di 50 

ettari e avrà aree educative, un mercato dei 

fiori, ristoranti, bar e spazi dedicati ad 

iniziative ambientali.

RIVER SAFARI 

Il River Safari aprirà entro il 2012 e sarà il 

primo parco tematico fluviale in Asia. Lo zoo 

ospiterà più di 500 diverse specie animali 

ricreando le sponde dei principali fiumi di 

tutto il mondo come il Mississippi, il Nilo, il 

Gange, il Mekong e molti altri. I turisti 

navigheranno sui fiumi a bordo di barche, in 

modo da poter godere appieno degli  

incredibili ambienti che li circondano in 

diretto contatto con la natura selvaggia. 
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INTERNATIONAL CRUISE 

TERMINAL 

Sarà inaugurato nel 2012 e diventerà uno dei 

porti turistici più grandi dell’Asia in grado di 

accogliere le più imponenti navi da crociera del 

mondo. L’International Cruise Terminal 

assicurerà grande efficienza e accessibilità ai 

passeggeri, garantendo operazioni di sbarco e 

imbarco inferiori ai 30 minuti.

MARINA LIFE PARK

 
Sull’isola di Sentosa, entro il 2012, aprirà 

il più grande parco marino al mondo. I 

v i s i ta tor i v iv ranno un ’esper ienza 

incredibile scoprendo le profondità 

oceaniche e potranno nuotare con delfini 

e molte altre affascinati creature marine.


