Benvenuti a Singapore
Grazie al traffico dell'oppio e all'attività dei pescatori di perle, Singpore ha potuto realizzare i
suoi grattacieli di vetro e cemento, e passare dalla sua vaporosa immagine di città attraversata dai
risciò all'attuale modello di modernità ed efficienza, con strade perfettamente pulite. Tuttavia è
ancora possibile ritrovare il sapore del periodo coloniale, con un Singapore Sling gustato sotto le
fiacche ventole sul soffitto del Raffles Hotel.
A prima vista, Singapore appare sorprendentemente moderna e anonima, ma si tratta senza
dubbio di una città asiatica, dove tradizioni cinesi, malesiane e indiane, dal feng shui al culto
degli avi, sono parte integrante del paesaggio quotidiano - contrasti ricchi di colore che danno
vita alla città

Info utili
Nome completo

Repubblica di Singapore

Superficie

683 kmq

Popolazione

4.990.000

Ora locale

GMT/UTC +8 (Tempo standard)

Ora legale - Inizio non in uso
Ora legale - Fine non in uso

Lingua

inglese (ufficiale)
L'inglese è molto diffuso. Ai bambini viene insegnato nelle scuole, insieme
alla lingua madre, affinché non perdano contatto con la tradizione. L'unico
problema di comunicazione che chi parla inglese può avere a Singapore è con
i singaporesi più anziani, che non hanno imparato la lingua a scuola; questo, al
di là del fatto che cercare di capire il gergo del tutto unico, chiamato Singlish consistente in una forma piuttosto rapida di inglese, mescolato con parole
malesiane e hokkien - può rivelarsi faticoso.
malesiano (ufficiale)
Essenzialmente limitato alla comunità malesiana.
cinese (ufficiale)
I dialetti cinesi, come lo hokkien, il teochew, il cantonese, lo hainanese e
l'hakka, sono ancora ampiamente diffusi. La prolungata campagna
governativa per promuovere il mandarino ha avuto grande successo, e sempre
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più cinesi oggi parlano mandarino in casa.
tamil (ufficiale)
Il tamil è la principale lingua indiana, sebbene anche il malayalal e l'hindi
vengno parlati.
Religione

42% buddista, 15% musulmana, 14% cristiana, 9% taoista, 4% indù

Valuta

dollaro di Singapore (S$)

Corrente elettrica 230V 50Hz
Prese di corrente

Le prese della corrente sono di tipo inglese, con due denti piatti più uno per
lo scarico a terra

Avvertenze sanitarie (vaccinazioni profilassi) e precauzioni
Non sono richieste vaccinazioni. Attenzione all’umidità che, insieme alle temperature elevate,
può creare qualche problema: è bene bere molto, coprire la testa e usare protezioni solari per non
andare incontro a disidratazione, insolazioni e scottature. Prima di partire dall’Italia si consiglia
di stipulare una polizza assicurativa per la salute. Vista la presenza di casi di malaria e febbre
dengue è opportuno proteggersi dalle punture delle zanzare con maniche lunghe, calzoni,
zanzariere e uso di repellenti.

Clima e periodo consigliato
Il clima è unico per tutto l”anno, sempre caldo umido con temperature oscillanti, nella
giornata, dai 23 a 32 gradi. Nel nostro inverno aumentano le piogge, risentendo della
stagione monsonica. Meglio la nostra estate. A Singapore piove molto spesso durante l’anno.
I mesi più asciutti sono da maggio a settembre e, visto che le temperature sono buone,
questo risulta essere il periodo migliore per partire.

Documenti: passaporto valido per almeno sei mesi e il biglietto di ritorno o di proseguimento
del viaggio. Non è richiesto il visto.
In valigia
Per lui: vestiti leggeri, impermeabile e ombrello, visti i frequenti acquazzoni. Possono tornare
utili anche il cappello e la protezione solare. Meglio avere a portata di mano un pullover anti-aria
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condizionata e una giacca per qualche serata più elegante. Abbigliamento sportivo se si vuole
giocare a golf in uno dei tanti campi presenti a Singapore.
Per lei: canotte, cappello a tesa larga e sandali leggeri ma comodi per camminare in lungo e in
largo. Qualche costume da bagno se si vuole trascorrere qualche ora nelle spiagge che circondano
la città. Un paio di abiti da sera sicuramente possono servire per la nightlife. Ricordatevi un
adattore per le prese di corrente, che sono del tipo inglese a lamelle

QUARTIERI
Una vera metropoli moderna, commerciale e finanziaria fatta di grattacieli, mega-store, ristoranti
e strade pulite (per forza se ti beccano a gettare la sigaretta o quant’altro a terra ti toccano multe
salate!) ma anche una metropoli multietnica, caotica e colorata nei suoi piccoli quartieri, specchio
delle diverse etnie che convivono nella stessa citta’: cinesi, malesiani, mussulmani ed indiani ma
anche molte altre minoranze.
La città è divisa in quartieri ognuno con la sua identità specifica; Chinatown è il centro culturale
di Singapore, in parte ristrutturato negli ultimi 30 anni, è diviso a sua volta in quattro zone: Kreta
Ayer, Telok Ayer, Tanjong Pagar e Bukit Pasoh e, al suo interno, ospita anche edifici di altre
culture, come la Moschea di Al Abrar o lo Sri Mariamman Temple ed annovera uno dei templi
più interessanti della città: il Tempio di Thian Hock Keng. Il Quartiere cinese, rappresenta tutto
quello che e’ la Cina, dai chioschi per la strada che vendono qualsiasi cosa da mangiare, agli
odori pesanti che padroneggiano nell’aria fin dalle prime luci del mattino, ma tutto rigorosamente
pulito ed ordinato, come vuole la legge di Singapore
Non potete rinunciare a una passeggiata per le vie di Little India, un meraviglioso e suggestivo
quartiere da ammirare tra i templi coloratissimi, le ghirlande, i gelsomini e i numerosi negozietti
specializzati in gioielleria etnica. i templi più belli sono il Veerama Kali Ammam, lo Sri
Srinivasa Perumal e lo sfarzoso Tempio delle Mille Luci; in questo quartiere si trovano i tessuti e
le spezie. Arab street, situato tra Rochor Canal Road e Beach Road, è il punto centrale della
religione islamica di Singapore; qui troverete moltissimi negozi di artigianato, dediti soprattutto
alla lavorazione di tessuti quali la seta e il batik. Ma non mancano anche i prodotti floreali che
rendono questo luogo coloratissimo e piacevolmente profumato. Qui naturalmente si trova la
Moschea del Sultano, la più grande, e la moschea Malabar Jama-ath dal fascino indiscusso.
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Marina Bay: nel sud del Riverside di Singapore si trova questa nuova avveniristica zona
dominata da moderni ed imponenti edifici che si specchiano nelle acque del fiume. E’ qui che
incontrerete anche il Merlion, la statua del leone simbolo di Singapore, e che potrete fare un giro
nella ruota panoramica piu’ alta al mondo (per il momento) il Singapore Flyer, alto ben 165 mt
Clarke Quay è una delle zone più vivaci della città di Singapore, situata direttamente sul fiume,
vanta un'infinità di locali e di ristoranti, in grado di offrire un giro del mondo culinario, spaziando
tra la cucina cinese, indiana, malese ma anche con gusti occidentali. In particolare, è possibile
degustare il freschissimo pesce a prezzi contenuti. Alcuni ristoranti sono stati allestiti su
caratteristici barconi sul fiume, mentre la maggior parte si trova nelle caratteristiche viuzze dove
ogni sera si tengono spettacoli, intrattenimenti e concerti. Il quartiere è decisamente moderno,
offre splendide viste sui grattacieli di Singapore e l'atmosfera è molto coinvolgente. Un servizio
di taxi acquatico offre collegamenti tra Clarke Quay e la Marina, il costo è di circa 3 euro ed è un
percorso da non perdere assolutamente.

STORIA
Prima del XX secolo
In base ad un'antica leggenda malesiana, un principe di Sumatra incontrò un leone - il che veniva
considerato un buon presagio - a Temasek, che lo esortò a forndare Singapura, o la 'Città del
Leone'. Non aveva grande importanza che i leoni non avessero mai popolato Singapore (era più
probabile che avesse visto una tigre); quello che veramente contava era che la regione si
affermasse come stazione commerciale minore del potente impero Srivijaya di Sumatra, e
successivamente come stato vassallo dell'impero giavanese Majapahit, a metà del XIII
secolo.Singapore sarebbe potuta restare in una condizione di ristagno, se non fosse stato per
l'iniziativa di Sir Stamford Raffles, nel 1819. Gli inglesi si erano stabiliti per primi nello Stretto di
Melaka (ora chiamato Malacca), nel XVIII secolo, quando la Compagnia delle Indie Orientali
iniziò a cercare di assicurare e proteggere la direttrice dei suoi commerci dalla Cina alle colonie
indiane. Temendo una nuova emersione dell'espansionismo degli olandesi - che erano stati la
potenza commerciale europea dominante nella regione per circa 200 anni -, Raffles sollecitò una
maggiore presenza britannica, che gli fu prontamente concessa. Sotto la sua amministrazione, la
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triste fama di Singapore di colonia fetida e malsana fu presto dimenticata. Migliaia di immigranti,
attratti dal porto, che era esente da tasse, vi si riversarono, e vi si stabilì una fiorente colonia, con
una base militare e navale.
Storia del XX secolo
L'inesorabile crescita di Singapore continuò fin nel XX secolo. In ogni caso, lo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale mise drammaticamente in evidenza l'illusorietà del potere britannico:
gli inglesi furono infatti ignominiosamente sconfitti quando il Giappone invase la colonia nel
1941. Furono poi riammessi dopo la resa giapponese del 1945, ma la loro sovranità non fu più
garantita.Entro la fine degli anni '50, l'emergere del nazionalismo aveva portato alla formazione
di un numero di partiti politici, mentre Singapore si evolveva lentamente verso la piena
indipendenza. Il People's Action Party, guidato da Lee Kuan Yew, che aveva studiato a
Cambridge, giunse al potere con le elezioni del 1959. Lee divenne primo ministro, posizione che
avrebbe conservato per i successivi 31 anni. Nel 1963, Singapore formò un'unione con Malaya
(ora Malaysia), ma, prima della fine del 1965, la nascente federazione si stava già disgregando.
Singapore conquistò l'indipendenza poco dopo, e fu nuovamente al centro della fioritura
economica della regione. Astuto ed estremamente pragmatico, Lee creò un sistema di governo
pesante per quanto riguardava la disciplina dell'ordine sociale e la soppressione dell'opposizione
politica.Lee Kuan Yew si dimise dalla carica di primo ministro nel 1990 e fu sostituito da Goh
Chok Tong, un leader più incline alla democrazia e al liberalismo. Le prime elezioni presidenziali
del paese si tennero nell'agosto 1993 - prima di allora, i presidenti erano eletti dai parlamentari.
Nel 2004, il figlio di Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, si avvicendò alla guida del paese, mentre
Goh Chok Tong assunse il nuovo ruolo di 'ministro anziano' e Lee Kuan Yew divenne 'ministro
mentore'.
Fatti recenti
Economicamente, la flessione economica globale del 2009 ha avuto i suoi effetti anche su
Singapore. Le esportazioni sono crollate, è esplosa la disoccupazione e il governo ha annunciato
un piano economico di sostegno da 20 miliardi di dollari di Singapore. Nonostante questo, per un
turista distratto, la passione locale per lo shopping continua inalterata.La Singapore moderna è
famosa per la sua pulizia e modernità, ma la sua efficienza è in parte dovuta a un'attitudine
sempre rigorosa del governo verso l'ordine pubblico, specialmente per quanto riguarda la
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criminalità più pericolosa. Dal 1991, il governo singaporese ha eseguito la condanna a morte di
oltre 400 omicidi e (più comunemente) trafficanti di droga, dando alla piccola nazione il più alto
tasso di esecuzioni capitali in relazione alla popolazione di tutto il mondo.Le elezioni più recenti
si sono tenute nell'agosto 2005, quando è stato eletto SR Nathan. Gli avversari che volevano
competere contro di lui sono stati dichiarati ineleggibili.

Trasporti
Come arrivare
La maggior parte delle compagnie aeree atterrano nell'aeroporto internazionale di Singapore, il
trafficatissimo 'Changi International Airport'. Il modo migliore per arrivare dall'aeroporto in città
(distanza: 20km) è in treno, ma c'è anche un'ampia scelta di servizi autobus e taxi.Singapore è il
terminale meridionale del sistema ferroviario malesiano, e ci sono tre treni al giorno per Kuala
Lumpur. Se andate verso o venite dalla Malaysia, avrete un gran numero di possiblità, da
confortevoli autobus a traghetti e persino taxi.

AEREO
Un gran numero di compagnie aeree serve l'ultramoderno Aeroporto Internazionale Changi (tel:
6541 2267; www.changiairport.com/changi/en/index.html ) di Singapore - spesso indicato come
uno dei migliori del mondo. Certamente è uno di quelli col traffico più intenso, con un numero
esorbitante di servizi che vanno dai centri di meditazione aperti 24 ore su 24 alle boutique - e c'è
anche una piscina sul tetto, che non conoscono in molti. L'aeroporto ha ora 3 terminal. Il miglior
modo per raggiungere la città dall'aeroporto Changi (distanza: 20km) è in treno. C'è anche
un'ampia scelta di servizi auto e taxi.
Auto
Un secondo collegamento stradale è stato aperto tra Singapore e la Malaysia per ridurre la
congestione del traffico - si tratta di un ponte tra Tuas, nella parte ovest di Singapore, e Geylang
Patah. Viene chiamato, senza tanti fronzoli, il Secondo Collegamento. Lo potete utilizzare solo se
possedete un mezzo proprio.
Autobus
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Molti visitatori di Singapore combinano il loro soggiorno con una visita in Malaysia, che si trova
appena un chilometro al di là della strada che attraversa lo Stretto di Johor. Potete viaggiare in
autobus tra la Malaysia, Thailandia e Singapore con grande facilità. Autobus immacolati e dotati
di aria condizionata collegano Singapore a quasi tutte le grandi città malesiane; le tariffe
normalmente non sono costose. I bus per Melaka (4 ore e mezza) e le città Kuantan (7 ore) e
Kuala Terengganu (10 ore) sulla costa orientale malese partono e arrivano al terminal bus di
Lavender Street (all'angolo fra Lavender St e Kallang Bahru). Davanti al Golden Mile Complex
(Beach Rd) partono i bus per Kuala Lumpur (5 ore) e altre destinazioni malesi del nord come
Ipoh, Butterworth e Penang. Vanno anche a Phuket (22 ore) e Bangkok (25 ore) in Thailandia.

Taxi
Potete anche spostarvi molto agevolmente in taxi tra la Malaysia (distante appena un chilometro)
e Singapore. Andare a Johor Bahru, per esempio, vi costerà S$8 a persona, con un massimo di 4
passeggeri per taxi.

Traghetto
Da Singapore ci si può spostare in Malesia con i traghetti che partono dal Changi Ferry Terminal
(tel: 6546 8518) per Tanjung Belungkor, a est di Johor Bahru (JB); questo è un servizio che viene
fornito sopratutto per gli abitanti di Singapore che vanno a Desaru. I traghetti vanno anche dal
Changi Point Ferry Terminal (tel: 6542 7944) a Pengerang, attraverso lo stretto di Johor in
Malesia. Se invece la vostra meta è l'Indonesia non c'è nessun traghetto diretto che collega i porti
di queste due nazioni, ma potete viaggiare via Pulau Batam e Pulau Bintan nell'arcipelago di
Riau. Le imbarcazioni sono moderne, veloci e con l'aria condizionata. Per Pulau Batam le
partenze avvengono dal HarbourFront Ferry Terminal (tel: 6270 2228), e ci mettono 30 minuti
per arrivare a Sekupang, o 45 minuti per Batu Ampar. Le compagnie principali sono Penguin (tel:
6271 4866), Dino Shipping (tel: 6270 2228) e Berlian (tel: 6272 2192). A Sekupang partono
anche molte imbarcazioni per Sumatra. Le stesse compagnie che offrono corse da Batam partono
dal Tanah Merah Ferry Terminal (tel. 6542 4369) con destinazione Tanjung Pinang, la città più
grande su Bintan, o Teluk Sebong.
Treno
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Da Singapore partono 3 treni con aria condizionata che portano in Malesia (7 ore per Kuala
Lumpur) e proseguono per la Thailandia. Per informazioni contattate il Keretapi Tanah Melayu
(KTM; 6222 5165; www.ktmb.com.my ) o la sua biglietteria alla Singapore Railway Station (tel:
6222 5165; Keppel Rd). Il lussuoso Eastern and Oriental Express (tel: 6392 3500; www.orientexpress.com ) parte da Singapore con destinazione Bangkok (42 ore).

Come muoversi
I trasporti pubblici di Singapore sono vari e numerosi. Avete la possibilità di usare taxi muniti di
tassametro (va detto che i risciò si trovano solo a Chinatown e nelle strade secondarie), la
metropolitana MRT o comodi servizi autobus. Prendete una copia gratuita della mappa MRT in
qualsiasi stazione, e la Bus Guide e Bus Stop Directory (guida ai bus e alle loro fermate) nelle
librerie (S$3.90). Per informazioni consultate il sito www.sbstransit.com.sg . Sull'acqua, potete
circolare in traghetto o su delle piccole imbarcazioni dette 'bumboats'. Per il caldo e il traffico
frenetico, non vi consigliamo di circolare per la città in bici, ma se volete fare una gita, allora
dirigetevi al Changi Village e poi pedalate verso Pulau; un'altra opzione è la bellissima pista
ciclabile che gira attorno alla Bukit Timah Nature Reserve.
Biglietti
Gli abbonamenti - chiamati 'ez-link cards' - possono essere utilizzati su qualsiasi autobus o treno
MRT. Costano SGD 15.00 (incluso un deposito di SGD 7.00 ) e possono essere acquistati alle
biglietterie delle stazioni della MRT, ai principali punti di scambio degli autobus e presso i
negozi 7-Eleven.
Ferrovia sotterranea
Singapore ha un comodo sistema di metropolitana, detto Mass Rapid Transit (MRT), che non vi
costerà una fortuna né vi stresserà troppo.
Auto
Qui ci sono filiali di tutte le principali compagnie di noleggio auto di Singapore. Le tariffe
giornaliere possono essere perfino proibitive, ma quelle settimanali sono ragionevoli. Il traffico
non è caotico come nelle capitali asiatiche, ma la guida è rigorosamente a sinistra.
Autobus
Il servizio autobus di Singapore dovrebbe far crepare d'invidia il mondo. Raramente si deve
aspettare alla fermata e vi portano ovunque. Alcuni sono dotati di TV! Per pagare la tratta dovrete
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buttare il cambio esatto nelle macchinette o strisciare la carta ez-link che dovrete ricordarvi di
strisciare di nuovo quando scenderete; pena il pagamento dell'intera tratta più lunga. Contattate il
SBS Transit (tel: 1800-287 2727; www.sbstransit.com.sg ) per dettagli. La CityBuzz (tel: 1800225 5663; www.citybuzz.com.sg ) ha una flotta di autobus a due piani che percorrono il "loop"
un numero illimitato di volte dalle 10 alle 22, fermandosi in tutte le attrazioni turistiche. I pass
giornalieri sono disponibili presso i conducenti. La Singapore Airlines gestisce il SIA Hop-On
(tel: 9457 2965; www.asiatours.com.sg/sia.htm ) bus turistico che attraversa le principali arterie
turisitiche. Il Singapore Trolley (tel: 6339 6833; www.singaporeexplorer.com.sg/trolley.htm ), un
bus trasformato affinchè sembri un vecchio tram, gira per le attrazioni turistiche fra le 9.40 e le
16.55.
Ciclo-taxi
I risciò non sono affatto scomparsi dalle strade principali di Singapore, ma se ne trovano ancora
alcuni per i turisti a Chinatown e in alcune vie del centro cittadino; mettetevi d'accordo prima su
una tariffa.
Piccole imbarcazioni
Potete noleggiare delle piccole barche (sampan a motore) per fare diverse escursioni sul fiume
Singapore, mentre intorno al porto si possono fare escursioni di lusso in giunca.
Taxi
C'è una buona offerta di taxi (19.000), tutti muniti di tassametro. I taxi possono essere fermati
lungo la strada o trovati a fermate vicine ai più grandi alberghi e centri commerciali. Quando
piove pesantemente, nelle ore di punta o a tarda notte, comunque, può essere praticamente
impossibile trovarne, in diverse zone del centro e un sovraprezzo viene aggiunto alla tariffa base.
Se chiamerete un taxi per telefono vi chiederanno il vostro nome e la destinazione; un messaggio
vi darà il numero di targa del taxi prenotato. Se siete in città potete chiamare: City Cab (contanti
tel: 6552 2222, carte di credito tel: 6553 8888) Comfort CabLink (tel: 6552 1111) SMRT Cabs
(tel: 6555 8888).
Traghetto
Regolari servizi-traghetto operano dal World Trade Centre per Sentosa e altre isole, tra le quali
Batam in Indonesia e fra il Changi Village e Pulau Ubin.
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COSA VEDERE
Singapore regala ai suoi visitatori la possibilità di immergersi in un piacevole iter culturale alla
scoperta della ricca storia della perla del continente asiatico; i migliori musei si trovano nel
Colonial District, compreso il Museo Peranakan dove ammirare la perfetta ricostruzione di una
tipica dimora Peranakan, completa di arredi, suppellettili, abiti, acconciature e manufatti vari.
Andate a visitare il Museo di storia di Singapore, dove contemplare le numerose e straordinarie
collezioni che bene esprimono l’arte e lo stile delle culture regionali, ed il Museo delle Civiltà
Asiatiche, che offre un viaggio attraverso l'Asia con una combinazione di sculture, statue
religiose e manoscritti. Singapore possiede anche un ricco patrimonio storico di cultura cinese,
malese, ma anche giapponese, e questo lo si può riscontrare anche nei musei. Il Singapore art
Museum è un vero e proprio spettacolo architettonico, è uno dei più begli edifici coloniali di
Singapore reso ancora più affascinante dalle opere esposte che vanno dalla classica calligrafia
cinese alle arti elettroniche.
Oltre ai grattacieli in città si possono scorgere importanti testimonianze che portano a scoprire
le radici di Singapore come il Monumento di Guerra ai Civili, dedicato ai civili che persero la vita
nella Seconda Guerra Mondiale durante l’occupazione giapponese. Istituzione di Singapore,
situata nel quartiere di Chinatown, è il Tempio del Dente di Buddha, un meraviglioso tempio al
qui interno ammirare l’enorme Sala dei 100 Dragoni decorata con mattonelle dipinte a mano
con una maestosa statua d'oro del Maitreya Buddha. Il Thian Hock Keng (Chiesa della felicità
celeste), costruito tra il 1839 e il 1842, è il più antico e straordinario tempio buddista di
Singapore dedicato a Mao-Cho-Po, la regina del cielo, custode dei marinai. Questo tempio
eccelle soprattutto per la sua decorazione, costituita da sculture di draghi, creati con travi di
legno e pannelli in foglia d’oro. Il Tempio di Sri Mariammam, situato al centro di Chinatown è il
più antico tempio indù di Singapore consacrato alla dea curatrice Sri Mariamman, una delle più
venerate dai Tamil, dispensatrice di pioggia e abile nel curare gli spiriti sofferenti.
Particolarmente suggestivo durante il mese di ottobre in occasione della festa di Thimithi,
durante la quale i devoti camminano sopra carboni ardenti.
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Il centro della città è caratterizzato dalla presenza di maestosi edifici coloniali il cui fulcro è il
Padang, un campo da gioco rettangolare, circondato dai palazzi principali che spaziano dal
Municipio alla sede del Parlamento. L’Empress Palace, considerato uno dei palazzi più belli di
Singapore, in stile neoclassico, risale al 1854 quando era ancora la sede del tribunale mentre, al
giorno d’oggi ospita un museo di fama internazionale e un centro esibizioni dove sono custoditi
veri e propri tesori archeologici e culturali. Inaugurato nel 2002 per volontà di un decreto
governativo teso ad aprire Singapore al resto del mondo, l’Emplanade è una costruzione che, da
un punto di vista architettonico, risulta davvero sorprendente, un polo culturale e artistico
davvero vivo grazie ad un continuo e sempre vario programma di spettacoli internazionali e
locali di danza, opera, musica classica, jazz, installazioni ed esposizioni di vario genere.
Singapore è una cittadina che, nonostante il suo aspetto moderno, è in grado di custodire
preziosi angoli di verde, vere e proprie oasi di pace come i suoi sei parchi nazionali e l’infinità di
giardini botanici e riserve naturali che la caratterizzano. A soli 12 chilometri dal centro cittadino
si trova la Riserva naturale Bukit Timah Nature Reserve un meraviglioso spazio verde situato
sulla collina Bukit Timah, è in assoluto il punto più alto di Singapore (162.5 metri sul livello del
mare). Al suo interno troverete una delle due uniche (l’altra è Rio de Janeiro) foreste
primordiali. Niente di più emozionante che passeggiare ammirando le numerose specie di uccelli
esotici, farfalle, scimmie, scoiattoli, lemuri volanti e moltissimi altri animali che la popolano. Il
Labrador Park invece, situato sulle colline, mostra una splendida vista della città e del Porto di
Singapore. A Yuan Ching Road, a Jurong, si trovano i giardini cinesi, un luogo dove i bambini
possono correre tra i 35 acri di spazio all’aria aperta dei suoi incantevoli giardini. L'attrazione
principale sono i Giardini Botanici, dove, passeggiando nel cuore della città, vi troverete
piacevolmente immersi in una lussureggiante vegetazione caratterizzata da bellissime orchidee,
ben 20.000 differenti varietà come le “orchidee delle celebrità”, che portano nomi di VIP come
Nelson Mandela e Margaret Thatcher. Da non perdere il giardino zoologico, una spettacolare
riserva animale dove si possono ammirare oltre duemila individui di varie specie, fra cui alcune
in via d’estinzione come la famosa tigre di Sumatra.
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GASTRONOMIA
La gastronomia di Singapore è un mix di sapori che comprende le tradizioni cinesi, indiane e
malesiane. Il piatto più caratteristico è il riso al pollo hainanese, mentre le pietanze in stile
Peranakan (Nonya) combinano ingredienti cinesi con salse e spezie malesiane. Fra gli antipasti
ricordiamo : Jow ho yay - Ostriche impanate e fritte, i Goreng ikan bilis, dei pesciolini fritti con
salsa piccante a base di peperoncino e arachidi o i Panggang ikan bawal sempre pesciolini ma
marinati in latte di cocco, cipolle, aglio e peperoncino; avvolti in foglie di banano e cotti alla
griglia. Fra i primi piatti abbondano le zueppe come la Laksa asam con vermicelli (noodles) al
tamarindo o la Lemak speziata di vermicelli con latte di cocco, pesce, tofu, germogli di fagiolo,
cetriolo, lattuga e gamberi. Sapori forti anche nei secondi, come l’Ayam , un gustoso piatto di
Pollo con latte di cocco e succo di tamarindo o l’Ayam golek , pollo in salsa speziata con
pomodori, cipolle, aceto e latte di cocco. Per quanto riguarda le bevande il tè è sicuramente
quella più diffusa ma anche il caffè è molto buono.

RISTORANTI
Per gli abitanti di Singapore, il cibo è una questione molto seria. Le specialità di pesce
contraddistinguono l'East Coast Parkway, specialmente il famoso granchio di Long Beach. Little
India offre ristoranti dal buon rapporto qualità-prezzo, sebbene gli amanti del 'fish-head curry'
(enorme testa di pesce servita in un brodo di curry) si riversano al Samy's Curry a Tanglin. Il
vittoriano Lau Pa Sat nel Central Business District circonda gli hawker centres del centro città, in
cui vengono serviti piatti asiatici a buon prezzo. Il cibo cinese sfrigola a Chinatown. Al conto
viene aggiunto un sovrapprezzo del 10% per il servizio ed un 7% di tasse.

ELENCO DI RISTORANTI CONSIGLIATI

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Ember - Elegante boutique-ristorante
L'ampia parete a specchi di Ember, all'interno della boutique Hotel 1929 di Chinatown,
illumina i suoi interni piccoli e modesti. Tra i creativi e moderni piatti europei ed asiatici vi
sono il merluzzo marinato con il miso nero, e l'appetitoso merluzzo cileno scottato in padella
con funghi e ragù di pancetta affumicata.
Orari di apertura
lun-ven 11.30-14.30 e 18.30-22.30, sab 18-30-22.30
Indirizzo
Hotel 1929, 50, Keong Saik Road, Singapore 089154
Telefono
+65 6347 1928
Trasporti
MRT per Outram Park

The Song of India - Cucina indiana innovativa
La cucina indiana contemporanea del The Song of India ha avuto un discreto impatto sulla
scena gastronomica di Singapore. All'interno di una dimora coloniale restaurata, accanto a
Orchard, i facoltosi clienti possono provare le creazioni dello chef Milind Sovani, tra cui gli
scampi tandoori marinati nel succo di melagrana, e i kebab Gilawat dal sapore delicato. Il
menu di degustazione è il modo migliore per assaggiare tutto.
Orari di apertura
tutti i giorni 12.00-14.30 e 18.00-23.00
Indirizzo
33, Scotts Road, Singapore 228226
Telefono
+65 6836 0055
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Coriander Leaf - Cucina fusion panasiatica
Uno dei migliori ristoranti di Clarke Quay, Coriander Leaf è di proprietà dello chef di
nazionalità pakistana Samia Ahad. Realizza piatti fusion contemporanei ispirati ai sapori
diVietnam, Iran, India e Giappone. Lo za'atar, agnello impanato con spezie di ispirazione
mediorientale e il pollo tandoori in umido vengono serviti ai buongustai alla moda all'interno
dell'ariosa sala da pranzo.
Orari di apertura
lun-gio 12.00-14.30 e 18.30-22.00, ven 12.00-14.30 e 18.30-22.30, sab 18.30-22.30
Indirizzo
3A Merchant Court #02-03, River Valley Road, Clarke Quay, Singapore 179020
Telefono
+65 6732 3354
Trasporti
MRT per Clarke Quay

Pierside Kitchen & Bar - Cucina in riva al canale
Soffitti alti, ampi specchi e finestre affacciate sul Boat Quay conferiscono al Kitchen & Bar
un'atmosfera chic-contemporanea. Tra i piatti più richiesti vi sono il tonno e i tempura avvolti
nelle alghe, lo sformato di snapper (pesce del luogo) e le linguine all'aragosta del Maine.
L'elegante clientela gusta il dessert sull'ampia terrazza affacciata sul lungomare.
Orari di apertura
lun-ven 11.00-15.00 e 18-23.00; sab 18.00-23.00
Indirizzo
Unit #01-01, One Fullerton, 1 Fullerton Road, Singapore 049214
Telefono
+65 6438 0400
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Trasporti
MRT per Raffles Place

Iggy's - Buongustai giramondo
Iggy's, a Orchard, è l’invenzione del giramondo Ignatious Chan. I buongustai si riuniscono qui
per condividere lo spazio dei banconi di fronte alla cucina. Il menu fisso, che varia ogni giorno,
può includere capasanta con purea di foie gras e succo yuzu, o guanciale di manzo Wagyu in
salsa di pinot nero mielato. Grazie ai viaggi di Iggy, la lista dei vini è veramente globale.
Orari di apertura
lun-ven 12.00-13.30, lun-sab 19.00-21.30
Indirizzo
The Hilton Hotel, 581 Orchard Road, Level 3, Singapore 238883
Telefono
+65 6732 2234
Trasporti
MRT per Orchard

Samy's Curry - Foglie di banano come piatti
All'interno di un'enclave di bar e ristoranti a Dempsey Road, Samy's Curry, da tempo uno dei
più amati, è specializzato in piatti indiani del nord e del sud. Le sue famose portate
comprendono il 'fish-head curry' ed il pollo masal. La sua ampia sala da pranzo, dagli arredi
modesti, si riempie rapidamente di abitanti locali che dividono i tavoli con i turisti. Tutto
viene servito su enormi foglie di banano.Mostra sulla mappaInvia per e-mail
Orari di apertura
Tutti i giorni 11.00-15.00 e 18.00-22.00
Indirizzo
Block 25 Dempsey Road, Singapore 249670
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Telefono
+65 6472 2080
Trasporti
MRT per Commonwealth

Crossroads Café - Menu per tutto il giorno
Il Crossroads Café ha la sua maggior attrazione nella sua stessa collocazione. All'incrocio tra
Orchard e Scotts Road, è perfetto per il people-watching. Questa caffetteria all'aperto ha una
clientela alla moda ed un menu internazionale di uova benedict, quesadillas, bistecca Cajun e
zuppa di tagliolini laksa. Gli abitanti locali si ritrovano qui per un pranzo fuori orario dopo lo
shopping, una birra ad inizio serata o il caffè mattutino.
Orari di apertura
dom-mer 7.00-1.00, mar-sab 7.00-3.00
Indirizzo
G/F Hotel Marriott, 320 Orchard Road, Singapore 238865
Telefono
+65 6831 4605
Trasporti
MRT per Orchard

A-Roy Thai - Cucina thailandese da gustare dopo lo shopping
Situato all'interno di un'area ristoro di un centro commerciale, l'accogliente A-Roy Thai nel
Colonial District offre cibo fresco e saporito. Il tofu fritto con salsa di peperoncino dolce è una
vera delizia. Il curry di giada verde con lemongrass e riso al mango è un dessert rinfrescante.
Sono disponibilli piatti vegetariani su richiesta.
Orari di apertura
tutti i giorni 11.30-22.00
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Indirizzo
#04-06 Funan IT Mall, 109 North Bridge Road, Singapore 179097
Telefono
+65 6338 3880
Trasporti
MRT City Hall

True Blue Cuisine - Piatti malesi speziati
True Blue Cuisine, da tempo uno dei più amati, è situato all'interno di una casa Peranakan
(cino-malese) restaurata nel Colonial District. La sua cucina, una fusione piccante di cinese e
malese, comprende l'ayam buah kelwak, pollo con noci nere, e lo jantong pisong, insalata
di carambola e fiori di banana dal sapore intenso. Fotografie degli antenati del proprietario
tappezzano le pareti.Mostra sulla mappaInvia per e-mail
Orari di apertura
tutti i giorni 11.30-14.30 e 18.00-21.30
Indirizzo
47-49, Armenian Street, Singapore 179937
Telefono
+65 6440 0449
trasporti
MRT per City Hall
Sito Internet

Long Beach Seafood Restaurant - Aragoste appena pescate
Gli abitanti di Singapore si recano al Long Beach Seafood Restaurant, specialmente nei
weekend, per il suo pesce fresco. La sua collocazione sull'East Coast contribuisce ad
aumentare il suo fascino, con tavoli rumorosi affacciati sul mare affollati di famiglie. Il
granchio al pepe nero e l'aragosta sono particolarmente apprezzati, e le vasche di pesci sul
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obbligatoria.Mostra sulla mappaInvia per e-mail
Orari di apertura
dom-ven 11.00-15.00 & 17.00-00.15; sab 11.00-15.00 & 17.00-01.15
Indirizzo
1018 East Coast Parkway, Singapore 449881
Telefono
+65 6445 8833
Trasporti
MRT per Bedok poi taxi

The Rice Table - Piatti tradizionali a buon prezzo
In olandese indonesiano rijsttafel significa "tavola di riso" ed indica un servizio di diversi
piattini (sino a circa 20) a base di riso. I camerieri indaffarati le porteranno tutti i piatti al
tavolo – assaggi le specialità Indo-Malay, come manzo rendang, pollo satay, otak otak, e
sotong assam (calamaro) a prezzi veramente speciali.Mostra sulla mappaInvia per e-mail
Orari di apertura
mezzogiorno-15.00 e 18.00-21.15
Indirizzo
360, #02-09/10 International Building, Orchard Road, Singapore 238869
Telefono
+65 6835 3783
Trasporti
MRT per Orchard
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Lau Pa Sat - Bancarelle con cibo da tutto il mondo
Gli hawker centres costituiscono la parte più importante per quanto riguarda la scena
gastronomica di Singapore. Lau Pa Sat nel Central Business District è il più autentico. Struttura
vittoriana con soffitti in ghisa, ogni bancarella è specializzata in pietanze diverse, tra cui il
ramen giapponese, le interiora di maiale, il pesce fritto nel wok, la torta di carote fritta e
piatti vegetariani tipici dell'India meridionale. I buongustai si siedono ai tavoli comuni e
chiacchierano.
Orari di apertura
Tutti i giorni per l'intera giornata (la maggior parte delle bancarelle 10.00-22.00)
Indirizzo
18, Raffles Quay, Boon Tat Street, Singapore 153923
Trasporti
MRT per Raffles Place

Yum Cha Restaurant - Delizie dim sum
Il ristorante Yum Cha nel centro dell’animata Chinatown serve dim sum a prezzi modici sia ai
turisti che agli abitanti del posto. Ordini alcuni tipici cestini per cottura al vapore con piccoli
snack dall’esteso menu, che include artigli di gallina, fagottini con ripieno di gamberi e torta di
carote con capesante essiccate. Il buffet del te delle 17.00 ha un buon rapporto qualitàprezzo.
Orari di apertura
lun-ven 11.00-23.00; sab-dom 9.00-23.00
Indirizzo
20, Trenggau Street (una traversa di Temple Street), Singapore 058479
Telefono
+65 6372 1717
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Trasporti
MRT per Chinatown

Genesis - Locale in cui gustare un pranzo vegetariano
Semplice caffè che serve piatti biologici e vegetariani, Genesis accanto a Boat Quay prova
che il cibo salutare può essere anche estremamente gustoso. L'insalata di mango con i
tagliolini a vapore freddi e le spezie dal sapore intenso sono particolarmente apprezzati, così
come i fagottini a vapore. Chi lavora nelle vicinanze si reca qui nella pausa per pranzi veloci.
Orari di apertura
lun-gio 8.00-20.00, ven 8.00-15.00, dom 9.00-16.00
Indirizzo
1, Lorong Telok, Singapore 049014
Telefono
+65 6438 7118

Va Va Voom Café - Spezie dal Vietnam
Sebbene gli interni somiglino a quelli di un caffè informale, il cibo è più sofisticato in questo
ristorante vietnamita. I piatti del Va Va Voom Café nel Colonial District comprendono il manzo
all'ipomea e l'insalata croccante di mango e tagliolini a vapore. I suoi divani comodi ed i
cuscini colorati sono molto apprezzati dagli abitanti del luogo.
Orari di apertura
lun-sab 11.30-22.00
Indirizzo
36, Seah Street, Singapore 188392
Telefono
+65 6336 124

Vita notturna
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Singapore negli ultimi anni si è molto sviluppata come destinazione turistica; qui la vita notturna
riserva piacevoli sorprese tra i suoi numerosi locali, tra bar e pub, dove poter ascoltare della
buona musica e passare delle piacevoli serate. Da non perdere il Brewerkz, 30 Merchant Rd, una
delle gemme della città, una micro-birreria che produce ed offre otto tipi di birra.
Clarke Quay ha beneficiato di recenti rinnovamenti, con nuovi bar e discoteche come Zirca che
richiamano grandi folle. Intorno a Orchard, il tradizionale Peranakan situato a Emerald Hill
ospita bar accoglienti. Tanglin è sede di bar esclusivi incluso il verde Oosh. Nel quartiere di
Marina, in rapida espansione, i concerti di musica internazionale conducono gli amanti della
cultura negli straordinari Esplanade - Theatres on the Bay. Nei weekend, la maggior parte dei bar
e delle discoteche restano aperti sino alle 2.00.

Loof - Martini in cima al tetto
La famosa collocazione di Loof, su di un tetto del Colonial District affacciato sul Raffles
Hotel, è famoso tra i giovani professionisti ed i personaggi dello spettacolo. Gli ampi divani e
gli angoli pieni di cuscini sono perfetti per indugiare nei cocktail, incluso il Martini al
cioccolato bianco.

Indirizzo
331, North Bridge Road #03-07, Odeon Towers Extension Rooftop, Singapore 188720

Telefono
+65 6338 8035

Trasporti
MRT per City Hall

Ice Cold Beer - Biliardo e freccette per rilassarsi
Situato all'interno di un antico negozio Peranakan shophouse appena fuori Orchard Road, Ice
Cold Beer offre circa 50 birre internazionali, servite molto fredde. Le sue caratteristiche più
apprezzate dai tranquilli clienti affezionati sono i tavoli da biliardo, i tirassegni, le partite di
calcio in televisione ed il patio soleggiato
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Indirizzo
9, Emerald Hill Road, Singapore 229293

Telefono
+65 6735 9929

Trasporti
MRT per Somerset

Bar Opiume - Locale sofisticato
Bar Opiume offre un esclusivo glamour, con vedute mozzafiato sullo skyline e il fiume di
Singapore. I clienti affollano il locale sino a tarda sera, ma potrà anche trovare un luogo
tranquillo all’esterno per sorseggiare un ottimo mojito.

Indirizzo
1, Empress Place, Asian Civilisations Museum, Singapore 179555

Telefono
+65 6339 2876

Trasporti
MRT: per Clarke Quay o Raffles Place

Oosh - Posti a sedere nel giardino all'aperto
Nel cuore della vita notturna quale è Dempsey Road, l'elegante Oosh ha un ampio giardino
verdeggiante con tavoli ordinatamente separati per creare un'atmosfera intima, e vi è anche una
terrazza con divani sulla sommità del tetto. Il buio lounge dagli interni scuri ospita cantanti dal
vivo quasi tutte le sere. Apprezzato dalle coppie.

Indirizzo
22, Dempsey Road, Singapore 249679

Telefono
+65 6475 0002
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Trasporti
MTR per Orchard

Alley Bar - Happy hour dopo il lavoro
Una folla elegante riempie gli stretti locali dell'Alley Bar a Emerald Hill dopo il lavoro,
specialmente per gustare l'abbinamento tra i tapas di inizio serata e l'happy hour delle 17.00.
Un tempo locale fatiscente, ora i suoi interni contemporanei dai soffitti ampi hanno sgabelli
alti e bellissimi specchi dalla cornice dorata.

Indirizzo
180, Orchard Road, Emerald Hill, Singapore 238846

Telefono
+65 6738 8818

Trasporti
MRT per Somerset

The Long Bar - Cocktail famosi
Il Long Bar, all’interno del Raffles Hotel, albergo nel centro di Singapore, ha inventato il
famoso cocktail Singapore Sling. Sorseggi questo preparato a base di gin e cherry brandy e
sgranocchi arachidi – tradizione vuole che si sbuccino le arachidi e si buttino i resti sul
pavimento a mosaico del bar.

Indirizzo
Raffles Hotel Singapore, 1 Beach Road, Singapore 189673

Telefono
+65 6337 1886

Trasporti
MRT per Esplanade o City Hall
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DBL O - Prediletto dai clienti cool
Locale cavernoso con una parete illuminata e musica dance, DBL O è famoso tra le persone
che desiderano uscire la sera senza le pretese delle modernissime discoteche della città. Due
bar all’interno della discoteca offrono una terrazza con giardino e tavoli da biliardo

Indirizzo
11 , Unity Street 01-24, Robertson Walk, Singapore 237995

Telefono
+65 6735 2008

Trasporti
MRT per Clarke Quay

Zirca - Ballare in discoteca tra esibizioni circensi
Zirca sulla Clarke Quay fa ballare sino all’alba i suoi fan modaioli. L’arredamento essenziale
e in stile industriale è portato in vita dal divertimento in stile circense, che varia da
contorsionisti ad acrobati sospesi agli alti soffitti della discoteca.

Indirizzo
Block 3C, The Cannery, River Valley Road, Clarke Quay, Singapore 179022

Telefono
+65 6235 2292

Trasporti
MRT per Clarke Quay

Zouk - Tre discoteche in una
Zouk sul Singapore River è situato in un ampio spazio un tempo adibito a magazzino. Ha tre
zone diverse, tutte affollate di amanti della discoteca. L'elegante clientela balla al ritmo della
musica trance, poi si rilassa sulla terrazza. Phuture propone R&B, e lo chic Velvet
Underground offre musica house.
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Indirizzo
17, Jiak Kim Street, Singapore 169420

Telefono
+65 6738 2988

Trasporti
taxi

Intrattenimento
Esplanade - Theatres on the Bay - Importante sede di concerti
Soprannominato The Durian per il suo particolare tetto a forma di durian (frutto), l'Esplanade
- Theatres on the Bay nel Marina è un'istituzione con la sua sala concerti di livello mondiale, il
teatro e la galleria. L'Orchestra Sinfonica di Singapore si esibisce qui regolarmente.

Indirizzo
1, Esplanade Drive, Singapore 038981

Telefono
+65 6828 8377

Trasporti
MRT per City Hall o Taxi d'Acqua per Esplanade Waterfront

Harry's Bar - Jazz sul Quayside
Famoso locale jazz, Harry's Bar ha diverse sedi a Singapore, ma l'originale è quella di Boat
Quay. Tradizionalmente amato dai banchieri emigrati qui, quest'accogliente bar attira gli
amanti del jazz ai suoi concerti serali di artisti locali ed internazionali.

Indirizzo
28, at Quay, Singapore 049818

Telefono
+65 6538 3029
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Trasporti
MRT per Raffles Place o Clarke Quay

St James Power Station - Nove locali di musica diversi
St James Power Station è un ampio spazio di 6503m² che ospita nove locali. Gli amanti della
musica più indecisi, con un unico biglietto, potranno ascoltare i gruppi di musica mandarina
nel Dragonfly, i cantanti mediorientali nel Movida o dance nel Powerhouse, o rilassarsi sulla
terrazza del Peppermint Park.

Indirizzo
3, Sentosa Gateway, Singapore 098544

Telefono
+65 6270 7676

Trasporti
MRT per Harbour Front

Acid Bar - 'Cover bands' di qualità
Gli abitanti di Singapore amano le cover band, e quelle che suonano nell'accogliente Acid Bar
di Orchard Road sono le migliori in assoluto. Con due set acustici ogni sera, la maggior parte
dei clienti vengono qui per ascoltare la musica, piuttosto che per chiacchierare.

Indirizzo
Perankan Place Complex, 180 Orchard Road, Singapore 238846

Telefono
+65 6738 8828

Trasporti
MRT per Somerset
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Accademia delle Arti Bhaskar - Spettacoli di danza indiana
Situata a Little India, l'Accademia delle Arti Bhaskar è l'unica compagnia di ballo fuori
dall'India specializzata in Kathakali, un mix di 'dance-drama' tipico del Kerala. Il locale ospita
anche spettacoli occasionali di compagnie o musicisti in visita.

Indirizzo
19, Kerbau Road, Singapore 219158

Telefono
+65 6396 4523

Trasporti
MRT per Little India

Substation - Dove lavorano i creativi di Singapore
Substation, nel Colonial District, è stato il principale centro di Singapore per le arti e lo
spettacolo contemporanei dal 1990. Il suo peculiare programma di eventi comprende la danza
moderna, festival cinematografici indipendenti, esibizioni di gruppi rock locali e continui
progetti con artisti di Singapore.
Indirizzo
45, Armenian Street, Singapore 179936

Telefono
+65 6337 7535

Trasporti
MRT per City Hall

SHOPPING
Singapore adora i suoi centri commerciali con aria condizionata, specialmente quelli di moda
internazionale lungo Orchard Road. Le strade intorno all'Arab Quarter, diventate molto
signorili, ospitano negozi che vendono tessuti e souvenir. Little India è una fetta del
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subcontinente che propone ortaggi e DVD di Bollywood, ed articoli di elettronica nel Mustafa
Centre aperto 24h su 24h. Il mercato Pagoda Street di Chinatown si anima la notte. Tanglin è il
meglio per quanto concerne gli oggetti di antiquariato. La maggior parte dei negozi restano aperti
dalle 11.00 sino alle 21.00 circa.

Negozi
Mustafa Centre - Pratici oggetti di elettronica
Istituzione molto amata, il Mustafa Centre di Little India è continuamente affollato, sebbene
non chiuda mai. Più di 75.000 articoli sono stipati nei suoi sei piani, e spaziano dagli oggetti di
elettronica sino alla gioielleria ed alle valigie, in più ospitano anche un hotel economico. Nei
weekend circa 15.000 clienti riempiono il negozio.Mostra sulla mappaInvia per e-mail

Orari di apertura
tutti i giorni per l'intera giornata

Indirizzo
145, Syed Alwi Road, Singapore 207704

Telefono
+65 629 55855

Trasporti
MRT per Farrer Park

Benno La Mode - Innovativo locale di moda
Una delle boutique più alla moda, nonché economicamente più accessibili, al piano superiore
dei due che compongono The Heeren ad Orchard Road, Benno La Mode espone le creazioni,
talvolta bizzarre, dello stilista locale Benno Asmoro. Le diverse proposte variano dagli abiti di
ispirazione vittoriana alle gonne a balze in accese combinazioni di colore.

Orari di apertura
tutti i giorni 10.00-23.00

Indirizzo
#04-07/06A The Heeren, 260 Orchard Road, Singapore 238866

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Telefono
+65 6732 2886

Trasporti
MRT per Somerset o Orchard

Yue Hwa - Abiti e cibo cinese
Nell'affollata Chinatown, Yue Hwa è ottimo per fare scorta di tè cinesi, abiti e sciarpe di seta,
più robusti oggetti intagliati. Il piano superiore offre qualsiasi tipo di utensile da cucina
compresi i wok e le pentole, e tipico cibo cinese.

Orari di apertura
dom-ven 11.00-9.00, sab 11.00-22.00

Indirizzo
70, Eu Tong Sen Street, Singapore 059805

Telefono
+65 6538 4222

Trasporti
MRT per Chinatown

VivoCity - Shopping con vista sul mare
VivoCity è un enorme centro commerciale a forma di onda, situato nella zona del porto di
Singapore. I quattro livelli sono ricchi di famosi outlet alla moda, ristoranti, cinema multi-sala
ed addirittura un anfiteatro all’aperto. Si rinfreschi i piedi nelle piscine sul tetto.

Orari di apertura
tutti i giorni 10.00-22.00

Indirizzo
West Coast Highway, Singapore 098585

Telefono
+65 6377 6860
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Trasporti
MRT per stazione HarbourFront

Mercati
Pagoda Street - Bancarelle a Chinatown
La sera vede accendersi alla luce delle lanterne i mercati di strada intorno a Pagoda Street (e
Sago Street) con i loro negozietti e piccole bancarelle. Abiti cinesi cheungsam, magneti per
frigorifero, borse ornate di lustrini e spuntini sono in vendita presso quest'istituzione di
Chinatown. La maggior parte dei prezzi sono fissi, ma la contrattazione è accettata.

Orari di apertura
tutti i giorni 12.00-22.00 (secondo il tempo e l'affollamento)

Indirizzo
Pagoda Street, Singapore 058793

Trasporti
MRT per Chinatown

Bugis Street - Mercato rimodernato
Bugis Street nel Central Business District ha avuto una vivace storia caratterizzata da dubbie
attività notturne. Oggi, ristrutturato con passaggi pedonali dotati di aria condizionata,ospita600
bancarelle che offrono divertenti capi di moda, frutti esotici, trattamenti di pedicure e tatuaggi.

Orari di apertura
tutti i giorni 11.00-22.00

Indirizzo
Bugis Street, Singapore 188868

Trasporti
MRT per Bugis
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Sungei Road - Contrattare con gli abitanti del luogo
L'antitesi dei centri commerciali di Singapore dotati di aria condizionata, il mercato delle pulci
di Sungei Road, vicino a Little India, presenta pile di merce accatastata a terra. Gli abitanti
locali contrattano per i lampadari polverosi, gli abiti di seconda mano e gli oggetti ornamentali
kitsch. Le domeniche con tempo asciutto sono i giorni di maggior affollamento.

Orari di apertura
tutti i giorni 12.00-18.00

Indirizzo
Sungei Road, Singapore 208787

Trasporti
MRT per Little India

The Heritage Shop - Contenitori di stagno e teiere
L'Heritage Shop nell'Arab Quarter è stracolmo di migliaia di oggetti da collezione,
appartenenti al periodo compreso tra gli anni '30 e '60. La gigantesca collezione comprende
contenitori di stagno, manifesti pubblicitari degli anni '50 e teiere dalle decorazioni delicate. Il
proprietario Patrick Phoa fornisce anche gli articoli di scena ai teatri locali.

Orari di apertura
tutti i giorni 13.00-20.00

Indirizzo
#01-01, 93 Jalan Sultan, Singapore 198997

Telefono
+65 6223 7982

Trasporti
MTR per Bugis o Lavender
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The Time for Tea - L'arte di preparare il tè
Time for Tea a Chinatown propone i migliori tè cinesi, teiere in fine porcellana e graziose
tazze. Il personale esperto in materia offre anche lezioni riguardo ai benefici di questa bevanda
per la salute, più manifestazioni cerimoniali legate al tè. Offre molto più di una semplice
bustina di tè in una tazza.

Orari di apertura
lun-sab 10.00-19.00; dom 11.00-19.00

Indirizzo
38, Mosque Street, Singapore 059516

Telefono
+65 6220 5620

Trasporti
MRT per Chinatown

EVENTI
Poiché Singapore è un paese che accoglie molte etnie e religioni (cinesi, indù e musulmani) si
celebrano varie feste. Tra il mese di gennaio e febbraio si festeggia il Capodanno Cinese , in
occasione del quale si tengono spettacoli di danze del drago e Chinatown si riempie di luci e
colori e abbondano i fuochi d'artificio. Per i musulmani il più importante periodo di festività è
il Ramadan: nome che si dà al nono mese dell’anno lunare musulmano (Egira). Dall’alba al
tramonto tutti devono rispettare il digiuno; in questo periodo l’atmosfera è quasi surreale e
immobile. Tutti i negozi sono chiusi e nulla sembra essere animato. Al calar del sole, dopo il
tramonto, la vita esplode in un rituale di festa e preghiera collettiva. Anche i turisti devono, in
pubblico, rispettare il Ramadan. Il periodo del mese sacro di Ramadan si conclude con la festa
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detta Aid al-Fitr o piccola festa: i bambini sono i più contenti, per loro ci sono infatti dolci a
volontà!
Celebrata durante il 10° giorno del mese del Pellegrinaggio, l’Aid al-Adha, o festa del
sacrificio, è la solennità più importante del calendario islamico: è una celebrazione talmente
importante che è anche soprannominata Aid al-Kabir (festa grande). Si commemora il
miracolo che Allah compì sostituendo il figlio di Abramo con un montone durante il sacrificio.
Un’altra importante celebrazione dell’anno lunare islamico è l’Aid-Milad-an-Nabi, in cui si
commemora il giorno di nascita del profeta Maometto.
In aprile e maggio si tiene la festa del Vesak che commemora la nascita, l'illuminazione e la
morte del Budda. Sono previste diverse manifestazioni tra le quali la liberazione degli uccelli
in gabbia che vuole simboleggiare l’affrancamento delle anime dalla prigionia della vita
terrena.
La Festa della Barca del Drago, si tiene tra maggio e giugno e si celebra in memoria di un
santo cinese che sacrificò la propria vita per protestare contro la corruzione del governo;
durante tale celebrazione avrete la possibilità di ammirare le regate che attraversano Marina
Bay.
La Festa dei fantasmi affamati, a settembre, simboleggia l’assoluzione delle anime dei morti
sulla terra affinché anch'esse possano partecipare ai festeggiamenti.
Tra le altre festività ricordiamo il Capodanno, il 1° gennaio; Natale, il 25 dicembre; Pasqua,
con data variabile; il Capodanno Cinese, tra gennaio e febbraio; la Festa del Sacrificio, il 28
marzo; la Festa del Lavoro, il 1° maggio; la Festa Nazionale, il 9 agosto; il Deepavali, il 7
novembre.

ESCURSIONI
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Visita a Johore Bahru in Malesia
Notizie:
Trasferimento in auto percorrendo la strada sopraelevata che collega Singapore alla Malesia.
Dopo avere sbrigato le formalità per l'entrata nel Paese, iniziamo il nostro giro a Johore Bahru
con una visita al CENTRO ARTIGIANO per osservare come si rea ...
Tipo: Visite nei dintorni di Singapore
Partenza da: Singapore
Punto d'incontro: raccolta in Hotel
Durata: 5 ore
Disponibile: Partenze giornaliera 08:30
Trasferimento in auto percorrendo la strada sopraelevata che collega Singapore alla Malesia.
Dopo avere sbrigato le formalità per l'entrata nel Paese, iniziamo il nostro giro a Johore Bahru
con una visita al CENTRO ARTIGIANO per osservare come si realizza il batik. A seguire una
visita alla MOSCHEA DEL SULTANO ABU BAKAR, prima di raggiungere un KAMPONG locale.
L'ultima tappa è il CIMITERO MUSULMANO, dove sarà possibile vedere dall'esterno il
Mausoleo
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ritornare

a
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Nota:
• Siete pregati di verificare se per entrare in Malesia è necessario un visto; assicuratevi inoltre
che

il

vostro

passaporto
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• La durata della visita dipende dalle condizioni del traffico e dal disbrigo delle pratiche per
entrare
•
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Visita di Malacca in Malesia (con pranzo)
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adulti.

Notizie:
Venite a visitare la città più storica della Malesia, che è stata teatro della nascita e della
caduta dei più grandi imperi, che estesero la loro influenza fino in questa regione. L'eredità
del Sultanato malese, portoghese, olandese e britannico è tu ...
Tipo: Visite nei dintorni di Singapore
Partenza da: Singapore
Punto d'incontro: Hotel pick up
Durata: 12 ore
Disponibile: Partenze giornaliera su richiesta
Venite a visitare la città più storica della Malesia, che è stata teatro della nascita e della
caduta dei più grandi imperi, che estesero la loro influenza fino in questa regione. L'eredità
del Sultanato malese, portoghese, olandese e britannico è tuttora evidente nel fascino
medievale di Malacca, negli edifici pittoreschi, nella popolazione multirazziale e nelle stradine
strette. La visita toccherà siti storici come la COLLINA DI SAN PAOLO, dove venne internato
San Francesco Saverio, il TEMPIO DI CHENG HOON TENG, il tempio cinese più antico della
Malesia, e la PORTA DE SANTIAGO, ovvero la fortezza portoghese. PRANZO a Malacca
compreso

nel

prezzo.

Nota:
• Siete pregati di verificare se per entrare in Malesia è necessario un visto; assicuratevi inoltre
che

il
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abbia

una

validità
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almeno

sei

mesi.

• La durata della visita dipende dalle condizioni del traffico e dal disbrigo delle pratiche per
entrare
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•
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FRASI UTILI
Sebbene maggioranza di Kuala Lumpur locali parlano inglese, è sempre bene sapere alcune
parole di impressionarli. Se si tratta di fare una domanda semplice o rompere il ghiaccio, abbiamo
bisogno di collegarsi per sopravvivere. (Plus almeno si arriva a negoziare sconti con rivenditori)

Saluti
Selamat pagi = Good Morning
Selamat petang = Good Evening
Selamat malam = Buona notte
Apa Khabar? = Come stai?
Jumpa Lagi = A presto
Selamat tinggal = Addio (si sta lasciando)
Selamat Jalan = Addio (si alloggia)
Selamat maju jaya = Buona fortuna
Minta MAAF = Spiacente
Terima kasih = Grazie (per rispondere a questa dire "Sama-Sama" significa allo stesso modo)
Saya cinta Kuala Lumpur = Amo Kuala Lumpur (sappiamo che si fa, anche noi)

Trasporti
Teksi = Taxi
Treno = Tren
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Bas = Bus
Kapal Terbang = Aeroplane
Kapal Layar = Veliero
Kapal = nave
Berapa tambang? = Quanto costa il biglietto?
Berapa lama perjalanan? - Quanto dura il viaggio?
Selamat atau tidak? - E 'sicuro o no?

Cibo
Makan = Mangia / cibo.
Saya lapar = ho fame.
Di mana makanan SEDAP? = Dov'è il buon cibo?
Halal = musulmano ucciso a base di carne e non carne di maiale o alcool.
Dia Akan Bayar semua. = (Mentre indicando il vostro amico) Lui / Lei sta andando a pagare per
tutto.
Saya selalu Kena Bayar. = (Mentre si punta a voi stessi) devo sempre pagare.
Numeri
Satu - Uno
Dua - Due
Tiga - Tre
Empat - Quattro
Lima - Cinque
Enam - Sei
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Tujuh - Sette
Lapan - Otto
Sembilan - Nove
Sepuluh - Dieci
Multipli
Puluh - Descrive un multiplo di dieci. Esempio, Dua puluh Satu = 21
Ratus - Descrive un multiplo di 100. Esempio, Tiga Ratus Satu = 301
Ribu - Descrive un multiplo di 100. Esempio, Empat Ribu = 4000
Mettere tutto insieme e si può dire, per esempio. Dua ribu ENAM Ratus puluh dua dua = 2622

Shopping
Berapa harga ini? = Quanto costa questo?
Bos ada diskaun tak? Boss = ottenuto sconti o no?
Di mana boleh tukar duit? = Dov'è il cambiavalute?
Mesin ATM = ATM Machine.
Kad Kredit = carta di credito.
Saya Miskin = io sono povero (indurre la gente pensa sempre turistiche hanno i soldi)
Saya kaya = Io sono ricco (anche qualche turista hanno un sacco di soldi e come farlo vedere)
Saya Miskin kerana isteri saya = io sono povero a causa di mia moglie. (Sto scherzando)
Saya kaya kerana isteri saya = Io sono ricco a causa di mia moglie. (Hmmmm ...)
Saya cinta suami saya = Io amo mio marito (sembra opportuno dirlo qui)
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Altre frasi
Tolong saya = Aiutami.
Api! = Fuoco!
Berhenti = Stop.
Jangan Pandang belakang = Non guardare indietro (nel caso in cui si vede un fantasma dietro
qualcuno)
Saya tidak paham! = Non capisco.
Saya tak Tahan = io non lo sopporto.
Cantik = Bella.
Pandai = intelligente.
Tua = Vecchia.
Muda = Young.
Di mana tandas? = Dov'è il bagno?
Saya Gila = Io sono pazzo.
Dia Gila He = / lei è pazzo.
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