Soggiorno a Hong Kong, Singapore con visite in autonomia e soggiorno mare alle
Maldive. Partenze giornaliere con voli Emirates da Milano (o Roma, Bologna,
Venezia).

1° giorno: Milano Malpensa – Dubai – Hong Kong
Partenza da Milano Malpensa con volo Emirates per Hong Kong, via Dubai. Proseguimento a
bordo.
2° giorno: Arrivo a Hong Kong
Arrivo all’aeroporto di Hong Kong, ritiro del bagaglio e trasferimento libero (con un comodo
taxi) in città. Sistemazione per 3 notti al Regal Kowloon Hotel 4* in “Superior Room”.
Trattamento di solo pernottamento.
3-4° giorno: Hong Kong
Trattamento di solo pernottamento in albergo. Giornate libere per visitare la città in
autonomia.
L’aggettivo che meglio descrive Hong Kong è “unica”: un viaggio alla scoperta di Hong
Kong non si può dimenticare tanto facilmente. Nonostante i suoi grattacieli siano famosi in
tutto il mondo, più del 70% del territorio è verdeggiante. Una delle cose che colpisce nel
tragitto dall’aeroporto alla città sono proprio i suoi palazzi altissimi che sembrano
appoggiati sulle verdi colline come giganteschi tasselli di domino. L’aria che si respira in
città (smog a parte) è frizzante, giovane, energica. La frenesia e l’impressione che la città
non si spenga mai danno la carica giusta per iniziare a conoscerla. Molti sono i motivi che
possono spingere verso Hong Kong ma forse uno dei più comuni è il lavoro, le sue fiere sono
le più importanti del sud-est asiatico. Tra le visite suggeriamo l’isola di Hong Kong con la
salita al “Victoria Peak” da dove si gode di una vista spettacolare sulla baia; la spiaggia di
Repulse Bay nel tranquillo versante meridionale dell’isola e Aberdeen con il porto gremito di
sampan, le imbarcazioni tipiche.
5° giorno: Hong Kong – Singapore
Mattina a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per partenza con
volo domestico per Singapore. Arrivo a Singapore e trasferimento libero in
albergo. Sistemazione per 3 notti al Carlton Hotel 4* in “Deluxe room”. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.
6-7° giorno: Singapore

Trattamento di prima colazione e pernottamento. Giornate libere per visitare la città in
autonomia. Singapore è una città-stato che si sviluppa su un piccolo territorio formato da 63
isole. Quando si pensa a Singapore non si può fare a meno di evocare un riuscito melting pot
di razze e di culture. Lo skyline della città è dominato dagli svettanti grattacieli del Central
Business District in vetro e cemento, dove si trova anche il popolare Merlion, una grande
fontana, il simbolo ufficiale della città. Nelle vicinanze, c’è un altro monumento
fotografatissimo: la statua di Sir Stamford Raffles, il fondatore di Singapore.
Da non perdere a Singapore… Il nuovo quartiere di Marina Bay, creato a sud del Riverside,
ospita grandi mall, centri congressi, hotel, ristoranti e locali. Ma ospita anche l’Esplanade
Theatres on the Bay, un’avveniristica e flessuosa costruzione fulcro nevralgico della vita
culturale di Singapore, dove si organizzano concerti, spettacoli teatrali e di danza, mostre. A
Marina Bay non si può fare a meno di fare un giro sulla Singapore Flyer, la ruota
panoramica più alta al mondo (raggiunge i 165 metri).
Tra i progetti più futuristici… Gardens by the Bay e Sands Sky Park. Gardens by the Bay
è un grande, immenso giardino che occupa 101 ettari di terreno, pari a circa 16.500 metri
quadrati, suddiviso in due grandi serre:
– la “Flower Dome”, che riproduce le condizioni climatiche della macchia mediterranea e
delle zone tropicali: qui dentro si possono ammirare piante particolari come i baobab, ed
una zona specifica dedicata alle piante grasse;
– la “Cloud Forest”, che invece ripropone la vegetazione tipica della giungla: ricrea
l’ambiente di una foresta pluviale a 2.000 metri di altitudine con gli scenari d’alta montagna
e cascate artificiali;
– attorno a queste, i cosiddetti “Supertree Grove”, pilastri alti tra i 25 ed i 50 metri –
rivestiti da piante rampicanti, fiori e pannelli fotovoltaici – su cui poggiano sia le grandi
vetrate che fanno da soffitto e che permettono al sole di penetrare nelle stesse serre, sia dei
teloni mobili adibiti a creare quelle zone di ombreggiamento. Inoltre Supertree Grove è
dotata di una passerella aerea , OCBC Skyway, che collega alcuni alberi. Sospesa da cavi, è
parte di un camminamento che permette di ammirare dall’alto i panorami mozzafiato sia
della foresta che di tutti i giardini della baia di Singapore.
8° giorno: Singapore – Dubai – Male
Giornata libera per il completamento delle visite. In serata trasferimento libero in
aeroporto. Partenza con volo Emirates per Male, via Dubai. Pernottamento a bordo.
9° giorno: Arrivo a Male – Atollo di Ari Nord
Arrivo a Male al mattino, assistenza da parte di un incaricato del nostro corrispondente
locale e trasferimento con idrovolante a Gangehi. Sistemazione per 7 notti al Gangehi Island

Resort in “Garden Villa”. Trattamento di mezza pensione.
dal 10 al 15° giorno: Soggiorno mare Maldive
Giornate libere per relax, attività balneari, snorkeling, etc.. al Gangehi Island Resort in
“Garden Villa”. Trattamento di mezza pensione.
16° giorno: Maldive – Dubai – Milano
Al mattino trasferimento con idrovolante all’aeroporto di Male e partenza con volo Emirates
per Milano, via Dubai.

Quota indicativa di partecipazione, euro 3.750 per persona
(iscrizione, assicurazione e tasse aeroportuali sono esclusi dalla quotazione sopra
indicata)
Prezzo riferito al 2020. Richiedete la quotazione aggiornata per partenze 2021.
Si segnala che il costo del viaggio qui proposto è puramente indicativo e non comprende
supplementi volo o supplementi per le sistemazioni in Alta Stagione (ad esempio i mesi di
luglio e agosto, Natale/Capodanno ed altre festività, oppure stagionalità diversa per alcuni
Paesi). Vi suggeriamo di richiedere la quotazione aggiornata per il periodo di vostro
interesse.

