SINGAPORE
02 – 07 Novembre 2019
(6 giorni / 4 notti)

Singapore, una città-Stato formata da 63 isole e un mix di culture e religioni, non è solo una capitale economica mondiale, ma sta diventando sempre più
un’interessante destinazione per le vacanze. Quest’isola del Sud-Est asiatico dal clima tropicale offre molte cose da fare e attrattive da vedere. La “Svizzera
d’Oriente”, la “città giardino”, la “città dei primati” chiamatela come volete... Singapore è davvero unica!

VOLO
Andata: Partenza il 02/11 alle ore 12:35 da Milano MXP - arrivo alle ore 7:35 in Singapore SIN del 03/11
Ritorno: Partenza il 06/11 alle ore 23:45 da Singapore SIN - arrivo alle ore 7:35 a Milano MXP del 07/11

PROGRAMMA
03/11
Arrivo in centro città e visita del grande magazzino ION Orchard, aperto nel 2009, è uno dei più grandi centri commerciali. Ai piani 55 e 56, a 218 metri, c'è ION
Sky da dove si può ammirare uno splendido panorama su Orchard Road.
Arrivo in Hotel ore 9:00 circa check-in e pernottamento
Ore 12:00 Pranzo e visita al magazzino ION Orchard e pomeriggio libero
In serata visita del Newton Food center, fondato nel 1971 e promosso come attrazione principale per la cucina del Singapore
Cena libera al mercato dove si possono degustare piatti tipici come i granchi al peperoncino, Laska, riso Hainan con pollo, pesce al curry e molto altro

04/11
In mattinata CAFFE' asiatico allo ION Orchard e visita della spiaggia di Marina Bay e dintorni: Gardens by the bay, Skypool, Marlion Park, Cloud Forest, Flower
Dome,Esplanade Concert Hall, Art Science Museum.
Pranzo e pomeriggio libero a Marina Bay
In serata cena libera zona Hotel

05/11
Prima colazione in Hotel
Trasferimento e visita di 4/5 ore allo Mandai Zoo, esteso per 28 ettari e fondato nel 1969, è lo zoo principale del Paese e accoglie ogni anno 1,7 milioni di turisti.
Pranzo libero all’interno del parco.
Pomeriggio visita dei Giardini Botanici, visitabili gratuitamente, e del National Orchid Gardens, il giardino di orchidee migliore al mondo.
Visita facoltativa al Tempio Sri Veeramakaliamman, capolavoro religioso dedicato alla dea Kali e costruito nel 1881.
Cena libera in città

06/11
Prima colazione in Hotel
Giornata dedicata all'Universal Studios. Aperto nel 2011, è il primo e unico parco a tema Hollywood del Sud-Est Asiatico
Pranzo e pomeriggio libero.
In serata check-out e cena libera zona Hotel
Ore 21:00 trasferimento per l’Aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di ritorno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1450,00

€ in camera doppia

Comprende: Volo andata/ritorno, bagagli in stiva, transfer Erba – Aeroporto a/r, transfer aeroporto-hotel a/r, hotel 4* centrale in B&B, tasse
aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio
Non comprende: pranzi, cene e ingressi, extra personali, tassa di soggiorno se dovuta, assicurazione annullamento facoltativa pari al 6% del
totale
MINIMO 10 PARTECIPANTI

EOLO Srl
Sede legale e operativa
Via Cesare Battisti, 7/M – 22036 ERBA (CO)
Filiale operativa
Via Giacomo Matteotti, 4 – 22066 Mariano C.se (CO) Fax: 031 – 68.79.621
C.F & P.I : 03256370135
E-mail: info@eolotour.com
mariano@eolotour.com
PEC: eolo@aziende.postecert.it
Web www.eolotour.com

INFO E PRENOTAZIONI IN AGENZIA

Tel: 031 – 22.444.95
Fax: 031 – 447.65.69
Tel: 031 – 68.79.620

