SEZIONE DI MILANO

Singapore, Kuala Lumpur e Hong Kong
Città-giardino, città che accarezzano il cielo
da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre 2016
Guida culturale: Alberto Ferruzzi
sabato 29 ottobre
Milano Malpensa - Singapore (fuso orario 6 ore in più)
Alle ore 09.40 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, voli internazionali, al check-in
della Singapore Airlines. Alle ore 12.00 partenza per Singapore con volo SQ 367. Pasti e pernottamento a
bordo.
domenica 30 ottobre
Singapore
Arrivo a Singapore alle ore 6.00 (ore locali, dopo 12 ore di volo). Incontro con la guida locale e
trasferimento all’Hotel Amara ****, 165 Tg Pagar Rd, tel. +65 6879 2555 (o similare). Pranzo libero. Nel
pomeriggio scopriremo l’area più esclusiva di Singapore: il Marina Bay Center, la parte più futuristica della
città con il “Garden by the Bay” e il “Marina Bay Sands Hotel e Shopping Center”, nuove icone della città.
Utilizzando mezzi pubblici come bus, MRT (mass rapid transit, treni ad alta velocità) e la metropolitana,
considerata una delle più belle ed efficienti al mondo, raggiungeremo l’area del “Garden by the Bay”, un
parco unico al mondo che si estende su una superficie di 101 ettari e dove visiteremo la “Serra Tropicale”
con la più vasta esposizione di piante tropicali in un contesto naturale futuristico. In seguito assisteremo allo
spettacolo di suoni e luci dei “Supertrees”, diciotto alberi artificiali giganti che si illuminano di notte al ritmo
di musica. A bordo della “Bumboat” (tipica imbarcazione che veniva utilizzata in passato per il trasporto
delle merci) navigheremo lungo lo storico Singapore River attraverso la baia di Marina Sand fino ad arrivare
al quartiere di Clarke Quay conosciuto per la sua animata vita notturna. Dopo il tramonto assisteremo ad un
fantasmagorico spettacolo di luci e musiche che avvolgeranno tutta la baia di Singapore. Cena al Red House
Seafood Restaurant, 60 Robertson Quay, tel. +65 6735 7666. Rientro in hotel e pernottamento.
lunedì 31 ottobre
Singapore
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città, luogo d’incontro delle culture e delle tradizioni
dell’Asia nonché metropoli unica e dinamica “con gli occhi nel futuro e l’anima nel passato”. La visita
comprenderà il Centro Coloniale, con il Parlamento, la Corte Suprema e il Municipio. La passeggiata ci
condurrà alla Statua del Merlion, simbolo indiscusso della città. Si tratta di una scultura alta più di otto metri
e mezzo che rappresenta una mitica creatura con testa di leone e corpo di pesce. Visiteremo inoltre
l’affascinante Tempio Induista Sri Mariamman dove potremo assistere ad una cerimonia tipica della
religione induista (per comprendere meglio l’importanza di tali tradizioni anche nella vita quotidiana degli
Indiani). Nel vivace quartiere di Chinatown osserveremo il più antico Tempio Buddista di Singapore, il
Thian Hock Keng Temple. Dopo il pranzo libero visiteremo le tranquille vie di Arab Street, un mondo
ovattato con le sue piccole ma belle moschee e negozi che vendono pregiati tessuti, retaggio degli antichi
mercanti arabi qui insediatisi nel tardo ‘800. Passeggeremo inoltre nel polmone verde del centro città, il
Botanic Gardens che ospita al suo interno il National Orchid Garden, con una grandissima varietà di
orchidee. Pomeriggio a disposizione. Cena libera, rientro in hotel e pernottamento.
martedì 1 novembre
Singapore - Kuala Lumpur
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Alle ore 10.15 partenza con il volo della Singapore
Airlines SQ 326 per Kuala Lumpur, capitale della vicina Malesia e arrivo alle ore 11.10. Incontro con la
guida locale e trasferimento all’Hotel Doubletree by Hilton Hotel Kuala Lumpur *****, The Intermark, 348,
Jalan Tun Razak, tel. +60 3-2172 7272. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, metropoli vivace e

in continua competizione con se stessa, dove la foresta di grattacieli è ingentilita da ampie aree verdi. Visita
del Thean Hou Temple situato in cima ad una collina: classico tempio buddista/taoista cinese con i vividi
colori che spaziano dal rosso, al blu e al giallo oro, è uno dei più frequentati templi cittadini a tutte le ore
della giornata. Potremo godere di una bellissima panoramica sul centro città. Passando accanto a grandi
voliere di uccelli e farfalle, strutture integrate nella vera foresta tropicale, giungeremo alla Moschea
Nazionale, costruita nel 1965 come simbolo di una nuova Malesia indipendente e unita; a breve distanza la
Stazione Ferroviaria, edificio coloniale in stile moresco moghul. Visiteremo inoltre il cuore della vecchia
città con la Merdeka Square (Piazza dell’Indipendenza), che raccoglie le memorie del passato coloniale
facendo da “spartiacque” tra la zona elegante inglese e quella popolare di Chinatown. Ammireremo il grande
Palazzo del Sultano Abdul Samad in stile Malese/Moghul che si affaccia su di un grande prato un tempo
adibito al gioco del cricket. Sui lati della Piazza, mantenute nello stile Tudor, trovano posto le palazzine di
caccia del periodo coloniale inglese così come il vecchio Club del Cricket. Sullo stesso lato si trova la prima
chiesa cristiana della città, St. Mary, che ha ospitato varie volte anche la Regina Elisabetta II. Sul lato
opposto di questa immensa piazza si vedrà sventolare una delle più alte bandiere al mondo; osserveremo le
prime Banche malesi, vecchi edifici di fine ‘800, dove si contrattava il prezzo dell’argento, dell’oro e dello
stagno. Raggiungeremo il quartiere interamente malese di Kampung Baru, caratterizzato da case in legno e
su palafitte, negozi malesi e ristorantini semplici ma unici, che contrastano con i vicini grattacieli del centro
cittadino. Due sistemi di vita completamente opposti. Torneremo poi nella zona moderna della città per la
visita interna alle iconiche Petronas Twin Towers, le torri gemelle più alte al mondo, una meraviglia
ingegneristica, opera dell’architetto Cesar Pelli, alta ben 452 metri con una struttura di cemento armato,
acciaio e vetro. Saliremo al 40° piano dove è collocato il ponte che unisce le due strutture poi, sempre con
velocissimi ascensori, raggiungeremo l’86° piano, dove avremo una spettacolare panoramica della città e dei
suoi dintorni, che spazia sino alle vicine colline e montagne interamente ricoperte dalla giungla tropicale.
Ritrovo con la guida e trasferimento alla KL Tower, Torre di Comunicazione alta ben 421 metri, dove
saliremo con velocissimi ascensori fino all’ultimo piano, per la cena al ristorante panoramico Atmosphere
360° Revolving Restaurant, Menara Kuala Lumpur, Jalan Puncak, tel. +60 3-2020 2121. Rientro in hotel e
pernottamento.
mercoledì 2 novembre
Kuala Lumpur
Prima colazione in hotel. Raggiungeremo il nuovo King’s Palace, nella periferia nord della città, costruzione
in stile moresco malese circondata da un parco, residenza ufficiale del Re della Malesia. L’edificio non è
visitabile all’interno ma il colpo d’occhio di questo complesso maestoso farà comprendere meglio quanto la
figura del Re, uno dei nove Sultani del Paese, sia importante per tutta la popolazione malese. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione al Butterfly Park e al Museo Islamico, che racchiude preziose edizioni del
Corano ed altri simboli della cultura arabo-islamica presente in Malesia. Cena al Saloma Bistro & Theatre
Restaurant, Pusat Pelancongan Malaysia, 139 Jalan Ampang, tel. +60 3-2161 0122, con piatti della cucina
tradizionale, dove assisteremo ad uno spettacolo di folklore. Rientro in hotel e pernottamento.
giovedì 3 novembre
Kuala Lumpur - Hong Kong
Trasferimento in aeroporto. Alle ore 08.45 partenza per Hong Kong con volo AK 134, arrivo alle ore
12.40. Incontro con la guida e trasferimento all’Hotel Langham *****, 8 Peking Road, tel. +852 2375 1133,
situato nel quartiere Tsim Sha Tsui di Kowloon, o similare. La regione autonoma di Hong Kong, ex colonia
britannica, è divisa in quattro differenti territori: l’isola di Hong Kong, centro della vita economica, la
penisola di Kowloon, cuore turistico, i Nuovi Territori, area rurale presso il confine cinese, e ben 234 isole
esterne di cui Lantau è la principale. La posizione strategica di Hong Kong ha favorito nel corso dei secoli il
suo sviluppo commerciale rendendolo uno dei luoghi più intriganti del sud-est asiatico. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio ci imbarcheremo sul battello “Oriental Dragon” per una crociera lungo Victoria Harbour
per assistere allo show multimediale “Symphony of lights”, uno straordinario spettacolo di suoni e luci sui
grattacieli di Hong Kong. Al termine trasferimento al Lei Yue Mun Fishing Village per la cena a base di
pesce. Rientro in hotel, pernottamento.
venerdì 4 novembre
Hong Kong
Prima colazione in hotel. Visita dell’isola di Hong Kong. Salita al Victoria Peak, la vetta più alta di Hong
Kong, a 373 metri di altitudine, dove godremo di un panorama mozzafiato a 360 gradi sull’isola, il porto e
Kowloon. Proseguimento per Repulse Bay, una delle spiagge più popolari, dove sul lato orientale sono
visibili le grandi statue delle divinità Kwun Yam e Tin Hau che torreggiano sui giardini digradanti verso il

villaggio di pescatori di Aberdeen con la sua “comunità galleggiante”. Pranzo al Jumbo Restaurant, Sham
Wan Pier Drive, Wong Chuk Hang, Aberdeen, tel. +852 2553 9111. Un giro a bordo dell’imbarcazione
“Sampan” ci permetterà di conoscere più da vicino le abitudini e lo stile di vita dei pescatori che vivono su
imbarcazioni e case galleggianti. Cena libera. Rientro in hotel, pernottamento.
sabato 5 novembre
Hong Kong - Singapore
Prima colazione in hotel. Visita dell’area di Kowloon, con il giardino Nan Lian nello stile antico della
dinastia Tang, il Complesso Monastico Chi Lin e il “giardino degli uccelli”, dove si radunano i possessori di
uccelli canterini in una sorta di simpatica competizione canora. Visita infine al mercato dei fiori, fino ad
arrivare all’animata Nathan Road, strada affollata di negozi, centri commerciali e ristoranti. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Alle ore 19.55 partenza per Singapore con volo SQ 871 e arrivo alle ore 23.55.
Pasti e pernottamento a bordo.
domenica 6 novembre
Singapore - Milano Malpensa
Alle ore 01.40 partenza con volo della Singapore Airlines SQ 368 con arrivo alle ore 07.50 (dopo 13 ore e
10 minuti di volo) all’aeroporto di Milano Malpensa.
Il passaporto deve essere perfettamente integro, con validità residua consigliabile, anche se non obbligatoria, di
almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Clima: dai 25 ai 30 gradi

Si prega dare l’adesione al più presto (entro fine luglio) per prenotare voli e alberghi.
Contributo per Italia Nostra:
Minimo 16 partecipanti: in camera doppia: € 3.380,00 supplemento singola: € 650,00 (tot € 4.030,00)
Da 10 a 15 partecipanti: in camera doppia: € 3.700,00 supplemento singola: € 650,00 (tot € 4.350,00)
Acconto: € 1.200,00 tassativamente entro lunedì 5 settembre 2016 - saldo entro mercoledì 28 settembre 2016
La quota comprende
 Voli di linea in classe economica della Singapore Airlines come da programma
 Trasferimenti in pullman privato.
 Sistemazione presso gli hotel descritti in programma, di categoria 4* o 5*
 Servizio di mezza pensione a partire dalla cena del primo giorno sino alla prima colazione dell’ultimo
 Visite ed escursioni come descritto in programma; ingressi ai monumenti e ai musei, come descritto
 Assistenza di guide professionali parlanti italiano
 Assicurazione bagaglio e assistenza medica
Non comprende le bevande e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Cambio valutario applicato: 1 Euro = 1,10 USD
Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del
secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale
percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 54 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative.
Rinuncia dal 53° al 31° giorno dalla partenza:
40% della quota di partecipazione
Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente € 50,00 per spese
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola.
Assicurazione: possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4%
dell’importo del viaggio.
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145
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