
Una straordinaria struttura d’epoca, il vecchio ufficio postale, costru-

ito nel corso del 1928 ospita oggi 400 lussuose camere. Il The Fuller-

ton Hotel Singapore è un capolavoro di eleganza e comfort, un lungo 

elenco di servizi a disposizione. Pluripremiato (nella top ten di Condè 

FULLERTON
Nast) propone shuttle per Orchard Road e il Marina Bay, servizi per i 

clienti 24 ore su 24. Piscina infinity, posizione strategica nel cuore del 

quartiere finanziario e delle arti. I suoi rinomati ristoranti deliziano 

anche i palati più esigenti.

Singapore
la Cloude Forest ed il Flower Dome, sono le più 
grandi al mondo open space. Accant,o la “Super-
trees Grove” una foresta di super-alberi artifi ciali, 
costruiti in cemento ed acciaio. Rientro autono-
mo in hotel (non compreso nella quota). 

3° giorno: SINGAPORE
Mattinata libera, per visitare autonomamente Sin-
gapore magari nella centralissima Orchard Road 
con i suoi sfavillanti centri commerciali. Nel po-
meriggio escursione a Chinatown che ha percorso 
un lungo cammino da quando gli immigrati cine-
si hanno scelto questa enclave come loro casa. 
Chinatown è da non perdere soprattutto la sera 
quando tutto si anima, si potrà ammirare la Yong 
Gallery, dove l’arte della calligrafi a è mostrata 
dal maestro calligrafo che converte il tuo nome o 
un’espressione creativa in caratteri cinesi. Dopo la 
cena in un ristorante locale (ovviamente cinese), 
potrete passeggiare lungo i vicoli stretti del merca-
to notturno. Il clou della serata sarà un divertente 
giro risciò (trishaw) che vi porterà attraverso i vi-
coli di Chinatown e giù per Clarke Quay per termi-
nare con una crociera lungo il fi ume Singapore per 

1° giorno: SINGAPORE
Incontro con il nostro assistente e trasferimento 
all’hotel. Nel pomeriggio il tour inizia con la zona 
coloniale, ammirando lungo il percorso il Civic 
District, il Cricket Club, la Parliament House, la 
Corte Suprema e la City Hall. Attraversando Ma-
rina Square si arriva all’Esplanade dove si può 
ammirare il simbolo di Singapore il Merlion. Si 
prosegue per Chinatown, culla di innumerevoli 
tradizioni che ancor si tramandano tra gli edifi -
ci storici, dove credenze e tradizioni centenarie si 
fondono, con lo spirito della nuova Singapore. 
Proseguimento per il National Orchid Garden, 
dove si possono ammirare circa 60.000 tipi di 
orchidee diverse. La sosta fi nale è tra i profumi di 
fi ori e di spezie di Little India con le sue caratteri-
stiche stradine colorate.

2° giorno: SINGAPORE
Ritrovo nella Lobby e partenza per Gardens by the 
Bay e Supertrees Grove, i nuovi giardini botanici. 
Qui si alternano piante tropicali a foreste di al-
beri giganteschi, cascate giochi d’acqua e passe-
relle sospese a mezz’aria. Le due le grandi serre, 
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vedere Singapore illuminata di notte, qui ammire-
rete antiche case sapientemente restaurate, tra i 
moderni grattacieli del distretto fi nanziario, edifi ci 
coloniali e l’iconica statua Merlion che domina 
sulla bella baia di Singapore.

4° giorno: SINGAPORE
Incontro nella lobby per il trasferimento al Singa-
pore Changi Airport in tempo utile per i voli suc-
cessivi.

QUOTE a partire da:

Comprendono trasferimenti ed 
escursioni collettive.

Partenze minimo 2 partecipanti 

€ 205 in Inglese; 

€ 665 in Italiano

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Sistemazione alberghiera - Quota iscrizione € 80
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