
Botanico
Rilassatevi e scappate dalla routine 
quotidiana all’interno del Botanic 
Garden, l’unico sito patrimonio 
dell’UNESCO di Singapore.

Mr Stork
Godetevi un cocktail al Mr Stock, 
rooftop bar con vista mozzafiato  
sulla città.

Esperienze gourmet all’Isola  
di Sentosa
Assaggiate piatti prelibati in una 
cornice indimenticabile sul lungomare di 
Palawan Beach a Sentosa.

Tour immersivo di Chinatown
Unitevi a Tan Ah Huat, emigrato di origine 
cinese, mentre racconta la storia di 
Singapore degli anni ‘20 in un coinvolgente 
tour del quartiere di Chinatown.

Cena sul lungomare al 
ristorante Monti
Godetevi la vista mozzafiato di Marina 
Bay mentre cenate al Monti nell’iconico 
Fullerton Pavilion.

The Summerhouse
Cenate al The Summerhouse, ristorante 
che propone una cucina a chilometro 
zero, vicino alla base aerea di Seletar.

NCO Club
Organizzate un ricevimento in questo 
edificio storico, meta del lifestyle 
internazionale.

The Riverhouse
Lasciatevi ispirare da una sessione di 
mixology al Riverhouse, un moderno 
ristorante cinese lungo il Singapore River.

Crociera al tramonto
Partite per una vacanza rilassante e fate 
un tour panoramico al tramonto intorno 
alle isole meridionali di Singapore.

DINING/SOCIAL NETWORKING

TOUR TEMATICI

DOVE 

OBIETTIVI, DIVERTIMENTO  
E PASSIONI 
SI INCONTRANO.

Unire dovere e piacere a Singapore è semplice: con oltre 60 esperienze uniche gratuite il vostro viaggio di 
lavoro diventa indimenticabile. Gruppi selezionati possono vivere qui esperienze gourmet, tour tematici, 
visite alle attrazioni più iconiche della città e attività di team building e di social networking.
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Gardens by the Bay
Lasciatevi sedurre dal Garden 
Rhapsody, uno spettacolo di luci e suoni 
presso il Gardens by the Bay, con vista 
notturna sulla città senza eguali. 

S.E.A. Aquarium, Resorts 
World Sentosa
Andate alla scoperta del regno acquatico 
del S.E.A. Aquarium, nell’Isola di Sentosa, 
che ospita più di 100.000 esemplari marini.

ATTIVITA’ DI TEAM BUILDING

 Scan QR code 
to find out more

ATTRAZIONI

DOVE 

OBIETTIVI, DIVERTIMENTO  
E PASSIONI 
SI INCONTRANO.

Unire dovere e piacere a Singapore è semplice: con oltre 60 esperienze uniche gratuite il vostro viaggio di 
lavoro diventa indimenticabile. Gruppi selezionati possono vivere qui esperienze gourmet, tour tematici, 
visite alle attrazioni più iconiche della città e attività di team building e di social networking.

Regata di Dragon Boat
All’isola di Sentosa potrete sfidarvi 
a colpi di remi nella Dragon Boat 
Challenge.

Masterclass al sapore di caffè
Se amate il caffè non vedrete l’ora di 
immergervi in una masterclass volta alla 
preparazione del Kopi, caffè tipico con 
latte condensato, e dei Kueh, dolcetti 
tradizionali del sud-est asiatico.

Cookyn Challenge
Una sfida ai fornelli in cui cucinerete 
alcune delizie gastronomiche e 
assaggerete i sapori di Singapore.

Iscriviti entro il 31 marzo 2021 per approfittare di questa offerta. I gruppi devono completare il viaggio  
entro il 31 dicembre 2021, avere 20 o più partecipanti e rimanere a Singapore per 3 o più giorni.  
Invia le tue domande a STB_Inspire_Europe@stb.gov.sg. Per ulteriori informazioni, visitare  
https://www.visitsingapore.com/mice/en/inspire
Termini e condizioni.
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