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Futuristica ma ricca di tradizioni, con lo sguardo verso il futuro ma solide
radici nel proprio passato: questo, e molto altro, è Singapore, destinazione
cosmopolita e in continua evoluzione. Cuore pulsante del Sud-Est asiatico,
la Città-Stato sa stupire i visitatori con il suo mix unico di caratteristiche,
che lasciano il segno in chiunque abbia l’occasione di scoprirla, che si tratti
di un veloce stop-over o di un soggiorno più lungo.

Situata nell’estremità meridionale della
penisola malese, Singapore si sviluppa su
un arcipelago formato, oltre all’omonima
isola principale, da circa 60 isole e
isolette. Un territorio che copre però
un’area molto ridotta: poco più di 700
km2, con un’estensione di 42 km da est a
ovest e di appena 23 km da nord a sud.
Estremamente facile da visitare, grazie
anche ad un’efficientissima rete di trasporti,
è la destinazione ideale per ogni tipo di

viaggiatore: dagli amanti della natura agli
appassionati gourmet, dalle famiglie alle
coppie, Singapore supera le aspettative
grazie alla sua ricchissima offerta.
Come hub fondamentale per chiunque
viaggi in Asia e nel Sud-Est asiatico, la
Città-Stato vanta uno degli aeroporti
più all’avanguardia del mondo, il pluripremiato Changi Airport.
L’esperienza a Singapore inizia già qui:
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non solo shopping tra i tanti negozi, ma
anche l’opportunità di visitare ad esempio
un giardino delle farfalle con oltre 1.000
esemplari o di guardare un film in uno dei
cinema aperti 24 ore su 24.
Nonostante sia uno dei Paesi più
densamente popolati al mondo,
Singapore si distingue per l’alta qualità
della vita, favorita anche dall’ampio
spazio dedicato al verde. La cosiddetta
“Città-Giardino”, infatti, ha oltre la metà
del suo territorio occupato da spazi
verdi, grazie a parchi, riserve naturali e
giardini. La creazione ed il mantenimento
dell’anima verde della Città-Stato è uno
dei capisaldi di Singapore, dai Botanic
Gardens, creati nel lontano 1859, fino
agli avveniristici Gardens by the Bay
inaugurati nel 2012.

Ma la cosiddetta Città del Leone non è
solo la destinazione ideale per chi cerca
un’immersione nella natura; anche le buone
forchette troveranno qui un vero e proprio
paradiso! Ristoranti stellati e street food
convivono e si contaminano (proprio a
Singapore si trova infatti il primo street
food stellato al mondo!), in un turbinio di
gusti provenienti da ogni parte del mondo.
Una destinazione che è un mix di culture e
tradizioni (non solo culinarie) davvero unico,
un melting pot che sa unire la comunità
cinese e quella indiana, il quartiere arabo e
quello coloniale.
Senza dimenticare lo shopping, la vita
notturna e il divertimento: non importa
quale sia la propria passione, Singapore è la
destinazione giusta per il prossimo viaggio!
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Informazioni utili
Documenti:

non è necessario il visto
per i cittadini italiani che
soggiornano a Singapore
per meno di 90 giorni con
il passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi

Fuso orario:

GMT +8, Italia +7 (durante
l’estate GMT +7 e Italia +6)

Lingua:

inglese, mandarino, bahasa
malaysia, tamil

Trasporti:
MRT:
i treni metropolitani viaggiano
solitamente dalle 5.30 alle
24.00, i biglietti variano tra gli
1.40 e i 2.70 SGD
Bus:
i bus viaggiano tra
le 6 e le 23 e una corsa
costa circa 0.78 SGD
Taxi:
facili da trovare ed economici.
Dall’aeroporto al centro città,
il costo varia tra i 20 e i 40
SGD a seconda della fascia
oraria

Moneta:

dollaro di Singapore
(circa 1 SGD = 0,64 euro)

Tasse e rimborsi:

prima di lasciare Singapore,
è possibile richiedere il
rimborso del 7% di GST
(Goods and Services Tax) sulle
merci acquistate nei negozi
aderenti (oltre i 100 SGD)

Clima:

caldo e umido,
con temperature spesso sopra
i 30°C e frequenti temporali
di breve durata

Connettività:
SIM card:
in aeroporto o nei principali
store è possibile acquistare
una SIM prepagata da
utilizzare sul proprio telefono
cellulare
Wi-Fi:
all’aeroporto è possibile
noleggiare un pocket Wi-Fi per
connettere i propri dispositivi;
in alternativa si può utilizzare
il Wi-Fi gratuito Wireless@SG,
disponibile nei principali punti
della città
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Top 10

1

Gardens by The Bay

La natura si fonde alla tecnologia in questo gigantesco parco, dove ammirare piante e fiori di
ogni tipo. Gli iconici Supertrees sono oggi parte integrante dello skyline della città: 18 strutture
alte fino a 50 metri da ammirare di giorno e soprattutto di sera, illuminate di mille luci e colori
grazie all’energia prodotta dai pannelli solari posti in cima.
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2

3

Marina Bay Sands®

Simbolo dello skyline della città, l’iconico Marina Bay Sands® spicca per la sua incredibile infinity
pool posta a 200 metri di altezza, sullo SkyPark®, da dove godere di una visuale unica.
Oltre all’hotel, l’edificio ospita ristoranti, negozi, teatri e un museo: un vero e proprio concentrato
di attrazioni.

Raffles Hotel

Hotel storico di Singapore (l’edificio principale risale addirittura al 1899), rappresenta al meglio
il passato di colonia britannica della Città del Leone. Qui ha visto la luce il famoso cocktail
Singapore Sling e oggi rappresenta una vera attrazione turistica da non perdere.
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4

Singapore Flyer

Una visuale a 360° sulla città da 165 metri d’altezza: un’esperienza unica da vivere sulla ruota
panoramica più grande dell’Asia. Oltre ad osservare il panorama, è possibile acquistare un
biglietto che include un Singapore Sling, un bicchiere di champagne o addirittura gustare
un’intera cena.

Sentosa

Merlion

5

Testa di leone (il nome malese Singapura
significa Città del Leone) e corpo di pesce
(per ricordare il suo passato di villaggio
di pescatori), il Merlion è il simbolo di
Singapore. Fare una foto accanto alla
fontana, con sullo sfondo il suggestivo
skyline della città, è un must per turisti e
locali.

6

Isola del divertimento e dell’adrenalina,
è la destinazione perfetta per adulti e
bambini grazie anche alle sue spiagge.
Il S.E.A. Aquarium™, con le sue oltre
100.000 creature marine, e gli Universal
Studios, un gigantesco parco a tema
dedicato ai grandi film hollywoodiani,
sono attrazioni da non perdere.
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National Orchid Garden

7

Situato all’interno dei Singapore
Botanic Gardens, sito Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, negli
oltre 3 ettari di questo parco si
trovano oltre un migliaio di specie
di orchidee e 2.000 ibridi. La
coltivazione è iniziata nel 1928
e oggi è la più grande collezione
al mondo di orchidee tropicali,
imperdibile per gli appassionati di
fiori e piante.

Lau Pa Sat
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Costruito nel XIX secolo,
il mercato di Lau Pa Sat,
con la sua struttura in ferro
(fatta arrivare addirittura da
Glasgow), è uno dei simboli
dello street food di Singapore.
Di sera, Boot Tat Road si
trasforma in una via dedicata
al cibo: tavoli e bancarelle
di satay (spiedini di carne)
creano l’atmosfera perfetta
per i golosi.

Thian Hock Kheng
Temple
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Pur non essendo il più antico
di Singapore, questo tempio è
particolarmente pittoresco e uno
dei più belli del Sud-Est asiatico.
Dedicato a Mazu, dea del mare,
si tratta anche di un grande
esempio di tolleranza religiosa: al
suo interno ci sono infatti stanze
dedicate alla divinità buddista
Bodhisattva Guanyin e al filosofo
Confucio.

Peranakan
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Per un’immersione nella
cultura Peranakan è sufficiente
passeggiare tra gli edifici
in stile cinese barocco di
Emerald Hill o ammirare le
tradizionali shop-house del
quartiere Katong. Oltre a
lasciarsi ammaliare dai colori
e dalle architetture, si può fare
anche dell’ottimo shopping di
prodotti tipici.
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Passion Made Possible:
il nostro brand, le nostre tribes
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Nel 2017, Singapore ha svelato il nuovo brand Passion Made Possible: un
modo per raccontare al mondo lo spirito della destinazione, contraddistinto da
passione e spinta verso l’evoluzione e la realizzazione delle opportunità. Nella
Città del Leone, infatti, non ci sono limiti alle possibilità, sia per chi la visiti per
qualche giorno sia per chi la viva quotidianamente da locale. Proprio pensando
alle passioni che contraddistinguono i Singaporiani e chi sceglie la Città-Stato
per una vacanza, sono state individuate 6 diverse tribes: gruppi di persone
accomunate da aspirazioni simili e per le quali le possibilità a Singapore sono
sterminate.

• Foodies

coloro che cercano esperienze culinarie
sempre nuove e amano sperimentare
gusti e atmosfere differenti

• Explorers

chi ama conoscere a fondo i luoghi
in cui si trova, scoprendone
i punti di interesse

• Collectors

gli amanti dello shopping, sia questo
di lusso o fatto di piccole scoperte

• Socialisers

chi ama vivere la destinazione
in compagnia, magari sorseggiando
un buon cocktail sotto le stelle

• Action seekers

coloro per i quali l’adrenalina
non è mai troppa

• Culture shapers

gli amanti della scoperta della cultura
più profonda del luogo che li ospita
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Foodies

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Che il cibo sia una delle
passioni dei Singaporiani, non
è un segreto: parte dell’identità
nazionale ruota infatti attorno
ai diversi stili di cucina, dalla
cinese alla malese, passando per
l’indiana e l’indonesiana. I discorsi
che ruotano attorno al mangiare,
poi, sono all’ordine del giorno: si
dice che, prima ancora di “come
stai?” gli abitanti di Singapore si
chiedano “hai mangiato?”.

Vero paradiso per i foodies, Singapore è
la destinazione ideale per chiunque ami
sperimentare sapori nuovi, alternando
la cucina gourmet con lo street food.
L’offerta gastronomica della Città-Stato,
infatti, è pressoché sterminata e
accontenta davvero tutti i palati, grazie ai
numerosissimi ristoranti e locali sparsi
per tutta la città.
I Singaporiani amano mangiare fuori
casa, specialmente nei cosiddetti
hawker center: strutture con chioschi
che vendono una gamma molto ampia
di cibi diversi. Tra i più famosi, il Maxwell
Food Centre, con oltre 100 chioschi, e il
Chinatown Food Complex, dove si trova
uno degli unicum della destinazione:
l’Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice &
Noodle, primo ristorante di street food al
mondo premiato con una stella Michelin!

A conferma dell’importanza di Singapore nel
panorama gastronomico del Sud-Est asiatico,
nel 2016 è sbarcata nella Città del Leone
la Guida Michelin, che raccoglie più di 200
indirizzi per gli appassionati di food. Oltre
ad una trentina di ristoranti premiati con le
rinomate stelle, tante sono le segnalazioni
di locali dove la cucina di altissimo livello
può essere gustata a prezzi accessibili.
Tra i premiati da non perdere, il tri-stellato
Joël Robuchon Restaurant sull’isola di
Sentosa, dove gustare una cucina francese
di altissimo livello, o il Candlenut dello chef
Malcolm Lee, che permette di sperimentare
una cucina peranakan particolarmente
raffinata, un vero e proprio mix di sapori e
profumi che riflette l’identità multiculturale
di Singapore.
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Gli appassionati di cibi locali non
dovrebbero perdere l’occasione per
assaggiare alcuni tra i piatti più tipici
di Singapore: il chili crab e l’hainanese
chicken rice. Granchio cucinato in una
salsa al pomodoro speziata, il chili crab
è un classico sulla tavola di chiunque
vada a Singapore; il piatto, nei menù di
tantissimi ristoranti, viene solitamente
servito offrendo ai clienti anche
grandi bavagli per evitare spiacevoli
inconvenienti! L’hainanese chicken rice,
invece, è considerato quasi un piatto
nazionale: la ricetta di origine cinese di
questo pollo accompagnato dal riso,
nella sua semplicità, è apprezzatissima
dai locali.
Non mancano poi gli eventi dedicati
al cibo, che rendono Singapore la
destinazione perfetta per i foodies in
tanti periodi dell’anno. Il Singapore
Food Festival, ad esempio, si svolge

nel mese di luglio e permette di godere di
un mix unico di street food, cucina locale e
proposte gastronomiche, oltre a locali pop-up
ed eventi mondani che animano le vie della
città. Il Savour, invece, offre ai visitatori ben
tre appuntamenti nel corso dell’anno: Savour
Gourmet, Savour Wines e Savour Christmas
nel periodo natalizio, moltiplicando le
occasioni per le buone forchette.
Durante la Singapore Restaurant Week, poi,
è possibile approfittare di tariffe speciali per
cene in tantissimi ristoranti aderenti in tutta la
Città-Stato.
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Explorers

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Conoscere una destinazione
esplorandola giorno dopo giorno,
cercandone i lati nascosti e
lasciandosi coinvolgere dalla sua
storia, dalla sua architettura, dalle
sue tradizioni ma anche dalla
bellezza della natura: è questa la
passione degli explorers.

Nonostante le sue piccole dimensioni,
Singapore è una destinazione ricca di
cose da scoprire: quartieri, attrazioni e
paesaggi indimenticabili non mancano
e sanno stupire chi si reca qui per la
prima volta, ma anche chi sceglie di
tornarci per scoprirne ogni volta una
sfaccettatura differente.
Tra le prime caratteristiche che
colpiscono i visitatori c’è sicuramente
la suddivisione in quartieri, che rende
la Città-Stato un mix di micro-mondi
dai quali lasciarsi incantare e che
rispecchia pienamente la sua vocazione
multiculturale.

Specchio delle diverse etnie che
caratterizzano gli abitanti di Singapore (le
principali sono quella cinese, quella malese
e quella indiana), i quartieri si sono negli anni
trasformati, contaminandosi a vicenda pur
senza perdere la propria identità.
Un soggiorno nella Città del Leone non può
dunque prescindere dall’esplorazione dei suoi
quartieri più caratteristici: dal tradizionale
Chinatown al colorato Little India, dal trendy
Kampong Glam all’avveniristico Marina Bay,
senza dimenticare lo storico Civic District.
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CHINATOWN
Creato nel 1828 su indicazione del fondatore di Singapore, Sir Stamford Raffles, il quartiere
cinese è la zona che più di tutte proietta i visitatori nei ricordi di un passato del quale
conserva orgogliosamente le tracce.
Strade strette, edifici bassi e colorati e piccoli negozi (le famose shop-house) sono la vera
attrattiva di Chinatown, un quartiere da vivere lasciandosi guidare dall’istinto e, perché no,
anche dalla fame, grazie alla vastissima offerta gastronomica!
Per gli explorers che vogliono scoprire il quartiere e la sua anima culturale, non può
mancare una tappa al Buddha Tooth Relic Temple. Oltre ad una reliquia del Buddha storico,
conservata in una gigantesca stupa d’oro massiccio, l’edificio accoglie infatti oltre 300
manufatti buddisti provenienti da tutta l’Asia.
Ma nel cuore di Chinatown si trovano anche, quasi paradossalmente, il tempio hindu più
antico di Singapore, lo Sri Mariamman Temple, risalente al 1827, e la Jamae Mosque,
costruita nel 1826: un ulteriore esempio della mescolanza delle culture della Città-Stato.
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KAMPONG GLAM
Oltre ad essere la zona a predominanza araba della Città-Stato, il quartiere di Kampong
Glam è uno dei più trendy: una chicca che nessun vero explorer dovrebbe perdersi. Il suo
nome deriva dalle parole kampong (villaggio) e gelam, una pianta che cresceva qui e veniva
utilizzata per la costruzione delle navi. Edificio iconico di questa zona è la Sultan Mosque,
costruita nel 1824 per il Sultano Hussein Shah. La moschea spicca per la sua cupola
dorata, ma è un piccolo dettaglio a stupire: la base di ciascuna cupola è decorata con fondi
di bottiglie di vetro, donate dai fedeli più poveri; in questo modo, anche i meno abbienti
hanno potuto contribuire alla costruzione del luogo di culto.

LITTLE INDIA
Nelle vie attorno a Serangoon Road si snoda uno dei quartieri più colorati e profumati di
Singapore. Il modo migliore per scoprirne i segreti è sicuramente quello di passeggiare
e lasciarsi trasportare dalla vibrante eredità culturale che ancora oggi traspare da case,
negozi e attrazioni. Il Sri Veeramakaliamman Temple è una delle tappe da non perdere
per avvicinarsi alla religione induista: dedicato alla terribile dea Kali, è stato costruito nel
1881 da manovali bengalesi, che cercavano a Singapore un luogo per pregare e chiedere
protezione in terra straniera. Ricchissimo di statue colorate e intricate decorazioni, il tempio
è una delle costruzioni più spettacolari e suggestive di Little India.
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MARINA BAY
Perfetta sintesi della natura avveniristica della Città del Leone, l’area di Marina Bay è
imperdibile per chiunque voglia immergersi completamente nella Singapore più moderna.
Edifici diventati icone mondiali dell’architettura e i famosissimi Supertrees a Gardens
by The Bay rendono questo quartiere uno dei più fotografati e riconoscibili della città e
contribuiscono a creare uno skyline inconfondibile.
Per godere di un punto di vista indimenticabile sull’area, imperdibile è un giro sulla ruota
panoramica Singapore Flyer: di giorno, al tramonto o di sera, il panorama di Singapore visto
da 165 metri di altezza lascia il segno.
Tra i must spicca il Marina Bay Sands®: un complesso composto da tre edifici sormontati
da un’enorme piattaforma a forma di nave, diventato una delle strutture più famose al
mondo, grazie anche alla sua infinity pool a 200 metri d’altezza.
Impossibile non notare anche il design unico dell’ArtScience Museum: un complesso
circolare con 10 strutture che, anche se si dice ricordi un fiore di loto in uno stagno di
ninfee, rappresenta attraverso 10 dita protese verso l’alto l’accoglienza calorosa della città
di Singapore.
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CIVIC DISTRICT
Cuore dell’eredità storica, culturale e architettonica della Città-Stato, il Civic Distric è stato
progettato dal fondatore della moderna Singapore, Sir Stamford Raffles. Molti degli edifici
sono stati recentemente restaurati e riportati all’antico splendore, come ad esempio l’ex
sede del Parlamento, ora trasformata in The Arts House, location per mostre ed eventi
culturali.
Altro esempio di restauro che ha ridato vita ad un edificio storico è il Victoria Theatre and
Victoria Concert Hall, costruito nel 1862 e oggi un’icona della città con la sua splendida
facciata neo-classica.
Impossibile non notare anche un originale esempio di neogotico inglese: la St. Andrew’s
Cathedral, la cattedrale più grande di Singapore e la più antica chiesa anglicana sul
territorio. Ricostruita nel 1862 in seguito ad un fulmine che aveva distrutto la struttura
originaria, si distingue per le splendide vetrate decorate, dedicate tra gli altri a Sir Stamford
Raffles.
Al fondatore di Singapore è dedicata anche una statua commemorativa davanti al Victoria
Memorial Hall: in quanto padre della patria, Raffles è ancora oggi ricordato dai Singaporiani
e la sua storia esercita grande fascino sui visitatori.
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SINGAPORE GREEN
Per gli explorers
appassionati di natura,
Singapore è la destinazione
ideale! Non è un caso che
venga definita “City in a
Garden”; parchi, giardini
e riserve naturali fanno
infatti da contorno ad una
destinazione avveniristica.
Uno dei simboli della CittàStato negli anni più recenti
è rappresentato senza
dubbio dai Gardens by the
Bay: tre giardini futuristici
di 101 ettari dove la natura
si fonde con la spinta
verso l’innovazione e la
sostenibilità.

permette di ammirarli da
una prospettiva unica.
Da non perdere, poi, lo
spettacolo di luci e suoni
che ogni sera alle 19:45
anima i Supertrees, senza
dimenticare che lo show è
completamente sostenibile
in quanto alimentato
dall’energia prodotta
dai pannelli solari che si
trovano in cima agli alberi.

costruiti nel lontano 1859
quando 60 ettari di terreno,
da piantagione in disuso,
sono stati trasformati
in magnifici giardini, ora

Sempre all’interno dei
Gardens by the Bay, il
Flower Dome e la Cloud
Forest sono due vere

Tra le attrazioni più
conosciute, gli iconici
Supertrees, 18 “alberi”
artificiali alti tra i 25 e i
50 metri; un’esperienza
indimenticabile è quella
dell’OCBC Skyway, una
passerella a 22 metri
d’altezza che unisce
gli alberi tra di loro e

Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Tra gli highlight
non può mancare il
National Orchid Garden,
con le sue oltre 60.000
piante.
meraviglie per gli amanti
della natura: la prima è la
più grande serra al mondo e
racchiude piante e fiori rari
provenienti dai 5 continenti,
mentre il secondo è un
giardino verticale di 35
metri d’altezza, da cui
sgorga una spettacolare
cascata artificiale.
Tra le attrazioni da
non perdere per chi è
appassionato di verde
anche i Botanic Gardens,

Poco fuori dal centro, la
Riserva Naturale di Bukit
Timah offre la possibilità
di un’immersione a 360°
nella natura più autentica.
Il clima equatoriale di
Singapore permette di
osservare una grande
varietà di piante e
animali: perfetto per una
passeggiata nei sentieri
di una delle aree più
incontaminate dell’isola.
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Collectors

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Singapore, si sa, è una delle
mete preferite dagli amanti dello
shopping: negozi e boutique
di ogni tipo, dalle grandi griffe
alle botteghe di artigianato,
danno vita ad un’offerta davvero
insuperabile. La scena locale,
inoltre, è negli anni diventata
sempre più vivace grazie a
brand e designer emergenti, che
permettono di riportare a casa
un pezzo della Singapore più
autentica.

La centrale Orchard Road è sicuramente
il punto focale per i veri collectors, che
non vedono l’ora di tornare a casa carichi
di pacchetti. Centri commerciali immensi,
grandi marchi e negozi di elettronica la
rendono una delle attrazioni della CittàStato. Durante il The Great Singapore
Sale, che ogni anno si svolge tra i mesi
di giugno e agosto, fare shopping a
Singapore diventa poi un vero affare e per
questo turisti di tutto il mondo la scelgono
per una full immersion tra i negozi.

Ma non è solo lo shopping di lusso ad
attrarre i viaggiatori; i diversi quartieri etnici
offrono infatti la possibilità di acquistare
tantissimi prodotti tipici facendo ottimi
affari. A Chinatown, ad esempio, non
bisogna lasciarsi sfuggire stoffe e oggetti
d’antiquariato, mentre a Little India si trova
una grande varietà di bracciali d’argento,
incensi e arte sacra. Haji Lane, invece, nel
quartiere trendy e un po’ hipster di Kampong
Glam, è perfetta per acquistare pezzi di
design contemporaneo.

Anche l’area di Marina Bay è imperdibile
per i veri shopaholic, a partire dall’iconico
The Shoppes at Marina Bay Sands®,
con le sue oltre 170 boutique di lusso.
Qui è possibile affidarsi anche alle mani
esperte di un personal shopper ed essere
guidati in un’esperienza esclusiva tra le
più prestigiose firme mondiali.

Dall’extra lusso al low cost, l’offerta è davvero
variegata e permette a tutti di tornare a casa
con una valigia in più!
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Socialisers

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Locali, vita notturna e
divertimento sono la passione dei
veri socialisers. La Singapore by
night è senza dubbio una parte
essenziale della scoperta della
Citta del Leone; tra bar, club e
concerti, sono tantissimi i modi
per vivere al meglio la notte.

Chi ama sorseggiare un drink in
compagnia di amici, nella Città-Stato
non ha che l’imbarazzo della scelta.
I tanti locali che sorgono sui rooftop
sono, ad esempio, uno dei modi migliori
per vedere da una prospettiva inedita la
città completamente illuminata. Nella
vasta offerta spicca il Cé la Vi: situato
sul famoso Skypark® del Marina Bay
Sands®, permette di godere di una
vista elettrizzante sullo skyline, senza
trascurare i DJ internazionali che
animano ogni serata del locale.
Un altro iconico rooftop bar è il
1-Altitude, il locale all’aperto più alto di
Singapore con i suoi 282 metri, mentre
gli amanti della birra non dovrebbero
perdersi un boccale al LeVeL33, microbirrificio dove la tradizione si fonde con
un design moderno ed accattivante.

Per chi invece preferisce scoprire il lato
notturno di Singapore passeggiando per le
sue vie, da non perdere è la zona di Clarke
Quay; locali e bar lungo il fiume rendono
davvero piacevole camminare in totale relax
o magari approfittarne per una crociera by
night. Non mancano inoltre i club di tendenza,
come il rinomato Attica, dove scatenarsi in
pista al ritmo di R&B o disco music.
Tra i club più famosi di Singapore c’è anche
lo Zouk, vera istituzione in tutta l’Asia: qui
infatti si esibiscono da anni i più popolari DJ
locali e artisti internazionali provenienti dalle
consolle dei migliori locali al mondo. Inoltre,
nel mese di dicembre, si tiene lo ZoukOut,
gigantesco party sulla spiaggia dell’isola di
Sentosa a base di musica dance, imperdibile
per i socialisers più appassionati.
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Action seekers

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Chi l’ha detto che una vacanza
debba essere per forza un
periodo all’insegna del riposo?
Chi preferisce una scarica di
adrenalina ad una giornata
di relax, a Singapore ha solo
l’imbarazzo della scelta, grazie a
esperienze mozzafiato ed eventi
indimenticabili.

Tante sono infatti le attività adrenaliniche
che si possono fare nella Città del Leone:
uniche nel loro genere e ad alto tasso
di emozione, sono l’ideale per vivere
la destinazione in un modo insolito e
tornare a casa raccontando agli amici
qualcosa di davvero originale.
Provare una vera esperienza di volo
senza doversi buttare da un aereo, ad
esempio, diventa realtà da iFly, sull’isola
di Sentosa, un simulatore indoor che
permette di volare in una vera galleria del
vento verticale. La sensazione è la stessa
di un lancio da 12.000 a 3.000 piedi, ma
senza la paura di cadere!
All’inverso, il G-Max Reverse Bungy
consente invece di essere catapultati
verso il cielo a 120 chilometri all’ora
stando nel cuore della città, a Clarke

Quay. Saldamente ancorati al proprio sedile,
ma con l’eccitante emozione di un lancio in
bungee jumping…al contrario!
Gli action seekers non dovrebbero poi
perdersi il Mega Adventure Park, a Sentosa.
Immerso nella natura, questo parco
divertimenti offre tante attrazioni per i più
avventurosi; tra tutte, spicca la MegaZip, una
zip line lunga ben 450 metri e posta a 75
metri di altezza, sulla quale scivolare con una
carrucola sfidando i propri amici a superarsi
in velocità.
Tanti sono anche gli eventi sportivi in
programma durante tutto l’anno: dalla
Formula 1 al tennis, passando per il rugby
e le arti marziali, chi vuole emozioni forti,
non ha che da prenotare il proprio soggiorno
nella Città-Stato.
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Culture shapers

Passion Made Possible: il nostro brand, le nostre tribes

Arte moderna o antica, locale
o internazionale, passando per
street art e design: a Singapore
gli appassionati hanno moltissime
opportunità per riempirsi gli
occhi di forme e colori dal grande
fascino.

L’offerta culturale di Singapore, benché
sia una destinazione “giovane”, è
decisamente ricca e permette di scoprire
ogni giorno qualcosa di diverso. Non
mancano infatti musei e spazi espositivi,
oltre ai tanti esempi di street art che
rendono le vie stesse della città una vera
galleria a cielo aperto.
Tra i musei, da non perdere è
sicuramente la National Gallery, uno
degli esempi più recenti di attenzione
nei confronti del mondo dell’arte da
parte della Città-Stato. Sono oltre 8.000
i pezzi presenti nella collezione dedicata
all’arte locale e del Sud-Est asiatico dal
XIX secolo ai giorni nostri. Situata nel
cuore del Civic District, la National Gallery
occupa gli spazi di due edifici storici, il
Municipio e la Corte Suprema, e merita
una visita anche solo per vedere da vicino

come sono stati riconvertiti a luogo d’arte per
eccellenza.
La modernità caratterizza anche l’ArtScience
Museum, iconico edificio nel quartiere di
Marina Bay dove l’arte si fonde alla scienza
in esposizioni temporanee di grande fascino,
tutte ospitate all’interno di una struttura
simbolo dello skyline della città.
L’arte contemporanea, invece, è la
protagonista da Gillman Barracks, dove
l’architettura coloniale dell’edificio, ex
caserma, contrasta con l’estrema modernità
delle opere in esposizione. Ristoranti e bar
sono inoltre il perfetto ristoro per chi voglia
dedicare una giornata intera ad una full
immersion artistica.
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I culture shapers desiderosi di conoscere
gli aspetti più storici della Città del Leone
non dovrebbero perdersi una visita al
National Museum di Singapore, dove
godere di una panoramica della sua storia
e cultura attraverso la moda, il cibo, la
fotografia, il cinema, il teatro e l’opera.
Sempre all’insegna della tradizione locale
è anche il Peranakan Museum: gallerie
tematiche esplorano i diversi aspetti della
cultura dei discendenti dei primi immigrati
sposati a donne malesi, dalle nozze
all’artigianato, dalla spiritualità alle feste.
Il quartiere alla moda e un po’ hipster di
Kampong Glam, invece, è perfetto per
una passeggiata alla ricerca dei più begli
esempi di street art locale. Le sue vie
coloratissime, da Haji Lane a Victoria
Street, sono infatti utilizzate dagli artisti
per dipingere murales di tanti stili diversi.
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Singapore in...
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Che si abbiano a disposizione solo poche ore o qualche giorno, organizzare
il proprio itinerario alla scoperta di Singapore è facile. Bastano 24 ore per
conoscere i veri “must”, da Chinatown ai Gardens by the Bay, tre giorni per
godersi una visita più rilassata e concedersi un po’ di tempo per lo shopping,
mentre in cinque giorni è possibile scoprire a fondo la Città del Leone e
trascorrere persino una giornata al mare!

9:00 – Chinatown

Una passeggiata nel quartiere visitando
il Buddha Tooth Relic Temple & Museum

12:00 – Maxwell Food Centre

Pausa pranzo in uno degli hawker centre
più famosi

14:00 – Orchard Road

2 km di centri commerciali per non farsi
mancare un po’ di shopping alla moda

15:30 – Tea Time @ Raffles Hotel
Una pausa rilassante in un hotel storico

17:30 – Gardens by the Bay

Gli avveniristici giardini verticali visti
da vicino

19:00 – Marina Bay

Aperitivi e cene imperdibili nel quartiere
diventato icona della città

1 giorno

3 giorni
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GIORNO 1
MATTINA – Kampong Glam

Una passeggiata tra arte e coloratissime vie

POMERIGGIO – Civic District

Un quartiere storico tutto da visitare

SERA – Singapore River

Imperdibile la nightlife a Clarke Quay, da scoprire
magari a bordo di una crociera sul fiume

GIORNO 2
MATTINA – Joo Chiat/Katong

Uno sguardo sulla cultura Peranakan

POMERIGGIO – Chinatown

Sperimentare lo street food cinese

SERA – Marina Bay

Uno dei quartieri più avveniristici della città
per una serata trendy

GIORNO 3
MATTINA – Singapore Botanic Gardens
Un sito UNESCO per godersi la natura

POMERIGGIO – Orchard Road
Shopping, shopping, shopping!

POMERIGGIO – Bugis Street
Shopping a piccoli prezzi

SERA – Little India

Un turbine di profumi e sapori indiani

5 giorni
GIORNO 1
MATTINA – Gardens by the Bay

Un tuffo nella natura del Flower Dome e della Cloud Forest

POMERIGGIO – Singapore Flyer

La ruota panoramica più grande dell’Asia

SERA – Marina Bay

Un cocktail in cima ad un grattacielo per godersi lo skyline

GIORNO 2
MATTINA – Chinatown

Una passeggiata per scoprire le radici storiche di Singapore

POMERIGGIO – Little India

Alla ricerca del sari più bello nei negozi del quartiere

SERA – Kampong Glam

Il quartiere più alla moda per una serata trendy

GIORNO 3
MATTINA – Singapore Botanic Gardens
Alla scoperta delle migliaia di orchidee
del National Orchid Garden

POMERIGGIO – Bukit Timah Nature Reserve
Una scalata sulla collina più alta di Singapore

SERA – Henderson Waves

Il fascino dell’illuminazione serale per una serata insolita
facendo un romantico pic-nic con vista sulla città

GIORNO 4
MATTINA – National Gallery Singapore
Alla scoperta dell’arte moderna asiatica

POMERIGGIO – Peranakan Museum

Storia e tradizioni per una full immersion nella cultura locale

SERA – Night Safari

Un incontro ravvicinato sotto le stelle con gli animali

GIORNO 5
MATTINA – Sentosa

L’isola del divertimento per una giornata adrenalinica

POMERIGGIO – S.E.A. Aquarium

Un’esperienza indimenticabile tra oltre 100.000 animali marini

SERA – Sentosa Beach

Una passeggiata e un drink sulla spiaggia al tramonto per
rendere indimenticabile la vacanza
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MICE
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Dinamica, efficiente e accessibile: Singapore è una delle destinazioni più
all’avanguardia quando si parla di MICE e business travel. Hub strategico
per il commercio mondiale, la Città del Leone ha da sempre considerato il
turismo d’affari e congressuale uno dei propri principali motori di crescita,
con oltre il 20% del totale dei visitatori annui.

Sono sempre di più le aziende che
decidono di organizzare eventi e
convention o incentive nella Città-Stato
e per questo è fondamentale il supporto
offerto dal Singapore Tourism Board (STB)
e soprattutto dal Singapore Exhibition &
Convention Bureau (SECB), organismo
che punta a rafforzare la competitività
internazionale di Singapore come hub per
gli eventi. Sono oltre 1.000 le location tra
le quali è possibile scegliere, che si debba
organizzare un congresso internazionale o
un piccolo meeting aziendale.

Il Sands Expo & Convention Centre
o il Suntec Singapore Convention &
Exhibition Centre, due dei cinque grandi
centri congressi della città, permettono ad
esempio di ospitare migliaia di delegati e
di usufruire delle più moderne tecnologie.
Le location meno convenzionali, come i
Gardens by the Bay o il S.E.A. Aquarium di
Sentosa, sanno invece stupire e rimanere
impresse nella memoria dei partecipanti
per la loro unicità.
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Eventi

37

Singapore Art Week
(Gennaio)
Mostre, fiere, installazioni e conferenze
rendono l’arte la vera protagonista della Città
del Leone.

Capodanno cinese
(Gennaio/Febbraio)
La festa più importante dell’anno anima le vie
di Chinatown (ma non solo!) con decorazioni
e colori.

Thaipusam
(Gennaio/Febbraio)
Durante questa festa indù, per due giorni
processioni e cerimonie trasformano il volto
di Singapore.

Chingay Parade
(Febbraio)
Una tra le sfilate più grandi di tutta l’Asia per
una festa che celebra le diverse culture che
convivono a Singapore.

World Gourmet Summit
(Marzo-Aprile)
Una celebrazione dell’alta cucina, con menù
speciali e degustazioni.

The Great Singapore Sale
(Giugno-Agosto)
Non solo offerte incredibili nei migliori negozi
e boutique, ma anche sconti su hotel, locali
e ristoranti rendono questo periodo il più
conveniente dell’anno.
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Singapore Food Festival
(Luglio)
Esperienze gastronomiche uniche, eventi
in tutta la città e collaborazioni tra i migliori
chef rendono questo evento imperdibile per
gli amanti del food.

Singapore National Day
(9 Agosto)
Una grande parata e molti eventi celebrano
l’indipendenza della Città-Stato, avvenuta nel
1965, con luci e colori.

F1 Grand Prix Season Singapore
(Settembre)
Il rombo delle auto che corrono in notturna
sul circuito cittadino si unisce a concerti
di star internazionali per un evento
internazionale tra i più adrenalinici.

Diwali
(Ottobre/Novembre)
La festa indù delle luci trasforma le strade di
Singapore con coloratissime luminarie.

Christmas
(Dicembre)
Tutta la città si anima per il famoso Natale ai
Tropici, grazie a luminarie, piste di pattinaggio
e mercatini.

Marina Bay Countdown
(31 Dicembre)
Lo skyline della città fa da sfondo ad uno
spettacolo di luci e suoni che si conclude con
magici fuochi d’artificio, per iniziare al meglio
il nuovo anno!

Per saperne di più:
visitsingapore.com
@VisitSingaporeIT
@Visit_Singapore
@VisitSingapore
@VisitSingapore

Rappresentanza per l’Italia
Singapore Tourism Board
PR & Go Up Communication Partners
Via Fabio Filzi 27 - 20124, Milano
prgoup.it

