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CITY TELLER SINGAPORE 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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SINGAPORE - I locali dicono che a Singapore oltre allo shopping, cene a 
film non ci sia molto da fare. Ignorateli. La lista della cose da fare, 
specialmente se è la vostra prima volta è lunga. Alcuni visitatori inizialmente 
tendono a gravitare nella zona dello shopping di Orchard Road e questo va 
bene ma poi appena rientrati in albergo con in vostri acquisti preparatevi 
per scoprire i quartieri più veri, quelli dove la vera anima di Singapore si 
manifesta.

DA FARE, DA VEDERE: 
SINGAPORE BOTANIC GARDENS - Bene, siete arrivati a Singapore dove 
tutto apre dalle 10 o 11 del mattino e non prima. Che fare? I giardini 
botanici aprono alle 5 del mattino fino a mezzanotte. Al mattino questo 
polmone verde è ricco di joggers e praticanti di Tai Chi. Passeggiare nei 
viali circondati dalla foresta lussureggiante ed ammirare più di 1000 
orchidee e 2000 ibridi è sicuramente un esperienza ed un buon modo per 
iniziare presto la scoperta di Singapore. 

ARTE AL RITZ CARLTON HOTEL - Può sembrare strano andar in un hotel per 
ammirare delle opere d’arte ma il Ritz Carlton di Singapore non è un hotel 
qualsiasi. Già la massiccia opera da 3 tonnellate di Frank Stella all’entrata 
lascia capire che il posto è unico. Le sculture di vetro di Dale Chihuly sono 
un vero “must see”. Inoltre di sono opere di Andy Warhol e David Hockney, 
Rainer Gross, Henry Moore e Robert Zakanitch. Si può visitrare tutto con un 
IPOD tour. 

CHINATOWN HERITAGE CENTER - Per uscire dal flusso delle visite classiche 
vi suggeriamo di fare un giro al Chinatown Heritage Center. Qui potrete 
ammirare la vera vita del 19° secolo e degli inizi del 20° ricreati esattamente 
come una volta. Interessante il souvenir shop. 
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SHOPPING TIME 
FUNAN DIGITALIFE MALL (109 North Bridge Road) Se è vero che Tokyo ha 
gli ultimi arrivi nel campo dei gadgets elettronici è altrettanto vero che 
Singapore ne ha la quantità più vasta dell’Asia. E’ tutto concentrato dentro a 
due mega empori che aiutano il turista con poco tempo a disposizione. Qui 
si trova di tutto ed i prezzi sono dal 10 al 20% inferiori rispetto al resto della 
città.  

HAJI LANE - Una piccola strada  nascosta all’interno del quartiere 
musulmani è il paradiso del “fashion”. In poco tempo questo posto è stato 
paragonato al Marais di Parigi o al Meatpacking District di New York. Ecco 
alcuni negozi da non perdere: 
KNOW IT NOTHING (51 Haji Lane) - moda giapponese 
PLUCK (31 Haji Lane) collezione dedicata ad Austin Powers 
SALAD (25 Haji Lane) accessori per la casa 
CAFE’ LE CAIRE (39 Arab Street) per un pranzo arabo.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

THE WHITE RABBIT - (39C Harding Road) - Negli anni 50 Dempsey Hill era 
la casa dell’esercito britannico e le baracche sono diventate oggi un area 
con gallerie d’arte, bar, ristoranti e SPA. Se l’immersione nel cibo orientale vi 
sazia dopo un paio di giorni e volete accontentare il vostro richiamo al cibo 
europeo allora l’indirizzo giusto è il White Rabbit. Recentemente 
ristrutturato sulla vecchia chiesa è uno dei posti “cool” di Singapore, menù 
curato dal famoso Chef Daniel Sia. 

GEYLANG - quartiere della East Coast della città. Architettura di un tempo 
passato che però torna a nuova vita grazie a ristorantini che hanno fatto 
diventare l’area la migliore per degustare il cibo locale. La scelta spazia 
dalla cucina Peranakan alla indiana, malay e cinese. Alcuni indirizzi: 
BALI NASI LEMAK    (2 Lorong 15) 
KUCHING HOLO MEE   (Lorong 17) 
LEI CHA FAN   (134 Sims Avenue) 

CLARKE QUAY - (Clarke Quay, 3 River Valley Road). Un angolo di Singapore 
lungo il fiume pieno di ristoranti e bar. Vi suggeriamo di fare una 
passeggiata lungo tutta l’area e poi decidere il tipo di cucina e quindi 
ristorante che più vi piace. 
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LINKS UTILI: 

SINGAPORE BOTANIC GARDENS    www.sbg.org.sg 
RITZ CARLTON HOTEL     www.ritzcarlton.com 
CHINATOWN HERITAGE CENTER    www.chinatownhertiage.com.sg 
THE WHITE RABBIT     www.thewhiterabbit.com.sg 
KNOW IT NOTHING     www.knowitnothing.com 

LE DRITTE 
SINGAPORE FLYER - un giro sulla ruota panoramica alta ben 165 metri 
permette visuali indimenticabili sulla città e la Marina. Suggerito il giro al 
tramonto quando le luci della città si accendono. 

MARINA BAY SANDS  (MBS) - hotel famoso per la sua architettura ma 
soprattutto per la piscina infinity che domina lo skyline di Singapore. 

GARDENS BY THE BAY - meritano una visita questi giardini posti nell’area 
della Marina.  
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