
Egregi Signori, 
vi invitiamo a partecipare al viaggio studio per professionisti: 
 

Singapore e  Malesia:  le nuove tigri asiatiche  
Architettura tra le nuvole 

visita ad Archidex di Kuala Lumpur: 13a edizione de lla fiera 
internazionale di architettura, design ed edilizia 

dal 29 giugno al 8 luglio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avrete modo di combinare l’esperienza di viaggio con la possibilità di ampliare il vostro 
orizzonte professionale. 
Il programma prevede di abbinare l’itinerario turistico inedito  a confronti con  professionisti 
locali e  seminari tematici. 

  
 

Quote da € 2.300 
 

 
 
 
 
 

 
evento realizzato in collaborazione con    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le nuove tigri asiatiche
Dal 29 giugno al 8 luglio 2012

 

Singapore, negli anni Ottanta veniva definita tigre asiatica, oggi ha imboccato una sua via di 
sviluppo urbano che, data l’esiguità del territorio a 
Tutto questo, in nome della ricerca di nuovi modi di aggregazione degli spazi interni, legata alla 

loro destinazione, e contemporaneamente, la massima utilizzazione possibile del lotto.
Singapore trasmette dinamicità e ha un suo disegno coerente, nel linguaggio urbanistico asiatico. 
Parte di questo progetto urbanistico sono le installazioni della Public Art, disseminate lungo i punti 

forti della nuova città, che ne fanno uno straordinario libro di arte, archite

Altro esempio sono le nuove torri di Marina Bay, un segno forte come quello delle Petronas 
Towers a Kuala Lumpur, giocate sul concetto di simmetria e sulla forza simbolica del vuoto tra le 

Qui, il grattacielo, che proietta un segno dell'architettura occidentale in un contesto Islamico, si fa 
portatore di una nuova idea: la superiorità tecnologica, come punto di vista per esprimere e 

riflettere il successo di una nazione.
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Singapore, negli anni Ottanta veniva definita tigre asiatica, oggi ha imboccato una sua via di 

sviluppo urbano che, data l’esiguità del territorio a disposizione, non poteva che essere verticale. 
Tutto questo, in nome della ricerca di nuovi modi di aggregazione degli spazi interni, legata alla 

loro destinazione, e contemporaneamente, la massima utilizzazione possibile del lotto.
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contemporanei. 
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Towers a Kuala Lumpur, giocate sul concetto di simmetria e sulla forza simbolica del vuoto tra le 
due. 
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Le nuove tigri asiatiche 

Singapore, negli anni Ottanta veniva definita tigre asiatica, oggi ha imboccato una sua via di 
disposizione, non poteva che essere verticale. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 

 
1° giorno : venerdì 29 giugno    MILANO MALPENSA / DUBAI  
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa.  
All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Emirates delle ore 15.20 
Pernottamento e cena a bordo.  
 
2° giorno : sabato 30 giugno    DUBAI / SINGAPORE  
Arrivo all’aeroporto di Dubai per lo scalo tecnico previsto. Imbarco sul volo per Singapore ed arrivo previsto 
per le 14.45. Trasferimento con pullman privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate per il 
pernottamento.  
 
3° giorno : domenica 1 luglio    SINGAPORE  
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Singapore comprendente i punti di maggiore interesse 
storico e le nuove avveniristiche costruzioni che hanno rivoluzionato l’assetto urbanistico della città. Pranzo 
in ristorante. A seguire visita a Marina Bay e salita allo Sky Park per una spettacolare vista sulla città. 
Cena libera. Pernottamento.  

Singapore ricopre un ruolo chiave nel commercio internazionale e nella finanza; quarto principale 
centro finanziario del mondo nonché una delle principali città cosmopolite, questa città si distingue 
anche per una skyline futuristica. In passato l'area urbana si concentrava nella parte meridionale, 
dove attualmente si trova il centro cittadino, Downtown Core, mentre la parte rimanente del territorio 
era occupata da foresta tropicale. A partire dagli anni sessanta il governo iniziò ad edificare diverse 
aree residenziali nelle zone periferiche, che nel tempo si espansero dando luogo ad un'unica area 
urbana. Oggi, grazie a nuovi progetti dei più capaci architetti a livello mondiale (uno tra tutti, Ken 
Yeang), Singapore si pone l’obiettivo di acquisire un’architettura moderna, ma sempre più 
sostenibile, unendo la vegetazione all’architettura, con enormi vantaggi per la salvaguardia 
dell’ambiente naturale. Il primo passo in questa direzione è stato fissare rigorosi standard per le 
prestazioni ambientali nel campo della progettazione edilizia di nuova generazione.  

 
4° giorno : lunedì 2 luglio    SINGAPORE  
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata ad incontri di architettura con visite guidate. Pranzo libero. Nel pomeriggio verranno 
organizzati incontri con la Urban Authority di Singapore che illustrerà i progetti di ridefinizione del territorio 
con particolare riferimento al modernissimo progetto Marina Bay. Cena libera. Rientro in hotel per il 
pernottamento.  
 
5° giorno : martedì 3 luglio    SINGAPORE / MALACCA  (km 260)  
Prima colazione in hotel. 
A seguire trasferimento con pullman privato per la Malesia peninsulare partendo da Johar Bahru la città più 
meridionale dello stato. Proseguimento verso Malacca passando attraverso rigogliose piantagioni di caucciù 
e di palme da olio che, a seguito dell’avvento della gomma sintetica, stanno via via sostituendosi nelle 
coltivazioni. Pranzo in fattoria e visita alle piantagioni. Arrivo a Malacca nel pomeriggio e prima visita guidata 
della città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera. Pernottamento.  
 

Malacca è considerata la memoria storica del Paese in quanto punto d'incontro delle culture malese, 
cinese, indiana e portoghese, infatti la città è caratterizzata da un'alta concentrazione di templi di 
ogni credo e resti di edifici coloniali. Le tracce maggiori le hanno lasciate i 500 anni di governo 
portoghese, olandese e britannico, ancora evidenti nelle chiese cristiane, e soprattutto il retaggio 
cinese, evidente in particolar modo nei templi dalle decorazioni sfarzosissime, come il Cheng Hoon 
Teng.  

 
 
6° giorno : mercoledì 4 luglio    MALACCA / KUALA L UMPUR (km 155)  
Prima colazione in hotel.  
Completamento della visita guidata e successivo proseguimento per Kuala Lumpur. Sistemazione in hotel e 
pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Kuala Lumpur, la città giardino dal modernissimo 
skyline punteggiato di arditi grattacieli. KL, come confidenzialmente tutti la chiamano, sorge ai margini della 
foresta tropicale e nonostante le ragguardevoli dimensioni è una delle città più gradevoli nel sud est asiatico. 
Il tour inizia dal simbolo icona della città ,le Torri Petronas che svettano ardite verso il cielo. A seguire sosta 



al Pudu Jail che vanta il dipinto più lungo del mondo, realizzato sul muro di questo ex penitenziario. Prima di 
entrare a China town si passerà attraverso Indipendence Square. Si sosterà davanti al Palazzo Reale e alla 
Moschea di Masjid Jamek, costruita alla confluenza dei due fiumi dove è nata Kuala Lumpur. Poi il 
monumento Nazionale e la Moresca Stazione ferroviaria per poi ammirare la Moschea Nazionale. La visita 
include naturalmente il biglietto di ingresso all’Observation Deck delle Petronas, situato all’86 piano.  
Cena di benvenuto al ristorante girevole sulla KL Tower, la torre delle telecomunicazioni :dai suoi 420 metri 
di altezza si gode una impareggiabile vista sulle Torri Petronas illuminate e uno sfavillante panorama sulla 
città.  
Rientro in hotel per il pernottamento. 
  

Kuala Lumpur, capitale dello stato della Malesia, fu fondata nel 1860 dagli Inglesi, ma è durante 
l’ultimo secondo che ha conosciuto un periodo di forte sviluppo economico, demografico e 
urbanistico, tanto da presentarsi oggi come una moderna megalopoli, densamente abitata, le cui 
strutture, edifici e palazzi rispecchiano lo stile moderno tipico delle metropoli occidentali. Icona e 
simbolo della città sono diventate le Petronas Twin Towers, costruite dall'architetto argentino Cesar 
Pelli tra il 1995 e il 1998. Il design esterno delle torri incorpora motivi malesi tratti dall'artigianato 
tradizionale, adattati al carattere iper-tecnologico dell'edificio. Le Petronas sono un chiaro omaggio 
al mondo mussulmano: la pianta dell'edificio è composta da due quadrati ruotati e sovrapposti in 
modo da formare una stella, uno dei principali motivi dell'architettura islamica. Altri elementi di 
matrice araba sono i cinque livelli sviluppati in altezza di ciascuna torre (simbolo dei cinque pilastri 
dell'islam) e i pennoni alti 63 metri che le coronano, la cui forma richiama quella dei minareti di una 
moschea. Spettacolare lo Skybridge che a 171 metri di altezza dal suolo collega i due edifici 
consentendo agli 
utenti del complesso di passare liberamente ed indifferentemente da una torre all'altra senza dover 
scendere al piano terra dell'edificio.  

 
7° giorno : giovedì 5 luglio    KUALA LUMPUR 
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita di  Archidex, 13° edizione della prestigiosa fiera inte rnazionale di 
Architettura e Design che richiama ogni anno oltre 30.000 professionisti da tutto il mondo incontrano i 
leader del mercato e ricercano nuove opportunità di business. 
 
 
8° giorno : venerdì 6 luglio    KUALA LUMPUR  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata, trasferimento con pullman privato per l’escursione alle Batu Caves, grotte di formazione calcarea situate 
ad una quindicina di km da Kuala Lumpur al cui interno si trova un venerato santuario hindu. La grotta principale si 
raggiunge da una scalinata di 272 scalini ed è dedicata alle divinità Hindu, come si può osservare dal tempio davanti 
all'entrata, prima delle scalinate, e dalle numerose sculture e dipinti sia all’esterno che all’interno. Proprio nella grotta 
alloggia una popolazione di scimmie che vagano indisturbate tra le statue ed i templi e costituiscono una delle più 
divertenti attrazioni del sito. Pranzo libero  
Pomeriggio dedicato a viste ed incontri di approfondimento sui temi dell’architettura.  
Cena di arrivederci in ristorante tradizionale malese. 
 
9° giorno : sabato 7 luglio    KUALA LUMPUR //DUBAI / MILANO MALPENSA  
Prima colazione in hotel.  
Mattinata a disposizione per lo shopping o il completamento delle visite individuali della città. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento con pullman privato per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
diretto a Milano Malpensa (con scalo tecnico a Dubai).  
 
10° giorno : domenica 8 luglio    MILANO MALPENSA  
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa previsto per le ore 12.50.  
 

ESTENSION I FACOLTATIVE: 
TOUR MALESIA & BORNEO 

SOGGIORNI MARE ISOLE DI: REDANG,PERENTHIAN  O PANGK OR 
 DUBAI e ABU DHABI  

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 
 
 



OPERATIVI VOLI   
EK 98 29 giugno   Milano Malpensa - Dubai  14.25 - 23.30  
EK 354 30 giugno   Dubai - Singapore   03.25 - 14.45 (del 30 giugno) 
EK 343 7 luglio    Kuala Lumpur - Dubai   02.00 - 05.10  
EK 93 8 luglio    Dubai - Milano Malpensa  08.55 - 12.50  

Compagnia aerea = EK (Fly Emirates) 
 
POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA ALTRE CITTA’ D’ITALIA –  QUOTAZIONI E OPERATIVI SU 
RICHIESTA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Base 30 persone € 2.300 

Supplemento singola € 450 
 
 
La quota comprende:  
 

- Volo da Milano Malpensa a Singapore, via Dubai, (andata) con Emirates;  
- Volo da Kuala Lumpur a Milano Malpensa, via Dubai, (ritorno) con Emirates;  
- Tasse aeroportuali al momento in vigore;  
- Trasferimento andata e ritorno dall’aeroporto a Singapore e Kuala Lumpur ;  
- Sistemazione in hotel 4/5 stelle;  
- Visite guidate come da programma; 
- Bus e guida a disposizione per incontri di architettura a Singapore e Kuala Lumpur;  
- Pasti come da programma;  
- Ingressi allo Sky Park di Singapore ed alle Torri Petronas di Kuala Lumpur; 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento;  
- Accompagnatrice TDS per tutta la durata del viaggio  

 
La quota NON comprende:  
 

- Mance;  
- Facchinaggi;  
- Pasti non menzionati;  
- Bevande ai pasti;  
- Tutto quanto non citato alla voce “la quota comprende”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


