
SINGAPORE 
PARCHI GIARDINI ARCHITETTURA NATURA DESIGN 

M A L E S I A  

Singapore, la città giardino per 

eccellenza, offre un unico ed 

irripetibile connubio di antico e 

moderno, di natura e artificio, di 

design e spiritualità… è la seconda 

città più popolosa al mondo, ma è 

anche quella con più verde…è la città 

in cui i giardini non sono solo in 

orizzontale ma anche in verticale… è la 

città dove le tillandsie e le orchidee 

nascono sia sugli alberi, sia sui 

grattacieli…. è la città dove i più grandi 

architetti e paesaggisti hanno 

scommesso sulle potenzialità delle 

piante… è la città dove colture diverse 

e correnti creative di ogni parte del 

mondo hanno dato vita ad alcune delle 

più incredibili sistemazioni 

paesaggistiche…è la città dove non ci 

stancheremo mai di camminare con lo 

sguardo all’insù… 

8 GIORNI 
 

  2015 dal  07/03 al 14/03 

w w w . v i a g g i e g i a r d i n i . i t  



P R O G R A M M A  

06 marzo 2015 
Arrivo a Singapore e sistemazione in hotel 

07 marzo 2015 

GARDENS BY THE BAY 
Bay South Outdoor gardens & Cooled Conservatories  

OCBC Skyway 

Marina Bay plaza 

 Osservation Deck of the Marina Bay Sand Skycraper 
 

08 marzo 2015 

BOTANICA 
Singapore Botanical Garden e i suoi giardini a tema 

Orchid Garden  

Botanical Library 
 

09 marzo 2015 

NATURA e ARTIFICIO 
HortPark & The Southern Ridges 

Anderson Waves 

Crociera sul fiume  
 

10 marzo 2015 

VERDE TECNOLOGICO, VERTICALE E PENSILE 
Ann Siang Hill Park and Telok Ayer Green 

Kallang River Bishan Park  

City Square Urban Park  

Punggol Promenade  

Singapore University of Technology and Design  

School of Arts and Iluma 
 

11 marzo 2015 

SENTOSA ISLAND 
Vivo City (Ferry Terminal)  

Universal Studios 

pomeriggio libero per relax al mare  
 

12 marzo 2015 

MEETING CON PROFESSIONISTI DEL LUOGO 
Giornata dedicata  all’incontro con i rappresentanti  

di uno dei principali Studi di progettazione del verde della città  

e visita ad alcune delle principali realizzazioni  

pomeriggio libero per shopping 

 

13 marzo 2015 

VIVAI 
Spostamento con bus privato nelle campagne limitrofe a Singapore 

e visita ad alcuni dei principali vivai della città  

e approfondimento sulle modalità di coltivazione delle specie arboree, arbustive ed erbacee.  
 

14 marzo 2015 

HEALINGS GARDENS 
Khoo Teck Puat Hospital 

 

Pomeriggio libero / spostamento individuale in Aeroporto per rientro in Italia 

 
N.B. ll programma potrà subire degli eventuali cambiamenti nell’ordine delle visite e nelle realizzazioni visitate,  

qualora si dovessero palesare cause di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione. 



C O S T I  

NUMERO PARTECIPANTI QUOTA PROCAPITE (euro) 

20-24 1.450 

25-29 1.400 

30-35 1.350 

Le quote sono comprensive di 
Pernottamento e prima colazione in hotel di categoria 3 stelle in camera doppia con bagno (8 notti) *;  

Biglietto d’entrata ai giardini, parchi e musei come da programma;  

Metro City Tickets per i giorni di visita, City Sightseeing Bus per un giorno,  

Trasferimento con pullman privato alla periferia di Singapore per la visita ai vivai;  

Crociera sul fiume, Ingresso agli Universal Studios; 

Visite guidate di tutti i giardini e parchi come da programma;  

Materiale didattico;  

Assicurazione medica e bagaglio.  
 

*Supplemento camera singola 530,00 euro;  

*Riduzione camera tripla -70,00 euro;  
 

 

Le quote non comprendono 
Volo a/r per Singapore;  

Trasferimenti aeroportuali; 

Pasti non menzionati e bevande; 

Mance ed extra di carattere personale; 

Assicurazione annullamento del viaggio; 

Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”.  

Termini e scadenze  
  

giorno    16/01/15  scadenza pre-iscrizione e versamento della quota di  acconto pari a 360,00 euro. 

giorno  05/02/15  termine ultimo per il versamento del saldo della quota di partecipazione. 
   

  N.B.  Se  il  numero  di  pre-iscritti fosse superiore  al  numero  massimo  di  partecipanti,  i  posti  saranno 

  riservati ai primi 35 pre-iscritti.  

 
Rinunce  

• Nel caso di rinuncia a seguito del versamento della quota di acconto, la quota già versata non verrà restituita.  

• Nel caso di rinuncia, entro e non oltre il 15/02/2015, a seguito del saldo della quota di iscrizione, verrà rimborsato 

unicamente l’importo non già impegnato dall’organizzazione per la programmazione del viaggio.  

 

  N.B. Il rimborso della sopraccitata penale potrà essere richiesto alla compagnia assicurativa, al netto 

  della franchigia,  secondo le modalità previste dalla polizza che sarà fornita al momento  dell'iscrizione.  

 
Costi indicativi voli aerei  e pasti 

• Volo Aereo a/r a partire da 500 euro - salvo possibili offerte che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi. 

• Pasti  la città e i suoi innumerevoli ristoranti offrono sia  menu  turistici  economici  (10-15 euro)  sia  

  menù raffinati e costosi… sarà molto semplice optare per una o l’altra scelta di volta in volta… 

Informazioni e pre-iscrizioni  
info@viaggiegiardini.it 

Te. 011.2763162 


