
Ho visitato Singapore nel 2016 e quello che mi ha colpito maggiormente di questa città è la perfetta armonia tra la 
sensazione di vivere nel passato e contemporaneamente quella di essere proiettati nel futuro. I quartieri etnici (su 
tutti il quartiere indiano e il quartiere cinese) si mescolano con il grande centro finanziario e ognuno di essi forma 
un piccolo cuore della città, vivo e pulsante. Odori, sapori, razze, colori, forme e ritmi diversi si amalgamo in quella 
che è considerata una delle città più cosmopolite al mondo. 

 

Qualche dato 

Singapore è una città-Stato del sud-est asiatico, situata sull'estrema punta meridionale della penisola malese, 
152 km a nord dell'equatore. Si sviluppa su un arcipelago formato da circa 60 isole, la più grande e principale delle 
quali è l'isola di Singapore che ospita la metropoli. 

La città-Stato è il quarto principale centro finanziario del mondo, con un importante ruolo nel commercio 
internazionale e nella finanza. Il suo porto è tra i primi cinque per attività e traffico su scala mondiale.  

Singapore è un Paese con una lunga storia di immigrazione. Ha una popolazione variegata e gli oltre 5 milioni di 
abitanti sono composti prevalentemente da cinesi, malesi, indiani e altre discendenze di asiatici ed europei.  

Il 42% della popolazione è straniero, qui presente per lavoro o studio. I lavoratori stranieri costituiscono il 50% del 
settore dei servizi.  

Singapore è il secondo Paese più densamente popolato del mondo dopo il Principato di Monaco e nel 2009 ha 
raggiunto la più alta concentrazione di milionari in rapporto alla popolazione, davanti a Hong 
Kong, Svizzera, Qatar e Kuwait. 
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Conoscere Singapore 

Per visitare questa grande città e le principali isolette limitrofe vi servono quattro o cinque giorni. Cominciate dal 
quartiere in cui si trova il vostro alloggio. A questo proposito, le scelte sono veramente infinite, ma io non ho 
dubbi nel consigliarvi il quartiere indiano, denominato Little India, dove troverete alloggi a prezzi contenuti e una 
vasta scelta di ristorantini a basso costo veramente caratteristici in cui passare le vostre serate al ritorno dalle 
escursioni giornaliere. 

Dedicate quindi la prima giornata a scoprire il quartiere indiano e il vicino quartiere cinese, con le sue vie 
brulicanti di negozi e mercatini e i suoi coloratissimi templi. Potete spostarvi tranquillamente a piedi o, se non 
amate camminare molto, con la metropolitana. 

Spostatevi poi verso il grande centro di Marina Bay, nella parte più moderna della città, tra i grattacieli che 
ospitano gli uffici finanziari, grandi alberghi e locali di lusso. Da non perdere la visita sulla città dal Marina Bay 
Sands, il fantastico resort affacciato sulla baia che contiene il terzo casinò più grande al mondo, un albergo, un 
centro convegni, un centro commerciale, un museo di arte e scienza, due teatri, sette ristoranti, due padiglioni di 
cristallo galleggianti e una pista di pattinaggio. 

 
Il complesso è sormontato da una piattaforma sospesa a forma di nave denominata "SkyPark", di 340 metri, dove 
vi sono giardini pensili, piscine idromassaggio, centri benessere bar e ristoranti con una capacità di 3.900 persone 
e, all'altezza di 200 m, vi è una piscina "a sfioro", la più alta del mondo, lunga 150 m. 

Imperdibile anche la visita ai famosi giardini Gardens by the bay, appena dietro il grande complesso. 

Non dimenticate di assistere, almeno una volta, allo spettacolo di luci che viene proiettato sulla baia ogni sera alle 
20.  

Prendetevi poi una giornata per visitare il parco che ospita la foresta pluviale e il giardino botanico, e in 
particolare Il giardino nazionale delle orchidee, un’area delimitata di 3 ettari dove potrete ammirare più di 1000 
specie di orchidee.  

Una curiosità: I Giardini botanici di Singapore sono il primo e unico giardino botanico tropicale nella lista dei siti 
nominati Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco. 

 



Per quanto riguarda le escursioni fuori dall’isola principale, consiglio Sentosa, l’isola che ospita gli Universal 
Studios di Singapore, e Pulau Ubin, una delle ultime aree rurali ancora visibili a Singapore, che potrete girare 
tranquillamente noleggiando delle biciclette o i caratteristici tandem. 

Entrambe le isolette sono comodamente servite da mezzi pubblici efficienti e abbastanza economici. 

 

 

 

Continuare il viaggo 

Singapore è una tappa strategica per chi desidera proseguire verso Australia o Indonesia, essendo in 
collegamento aereo con queste destinazioni partendo dall’Italia.  

 
Supporto informativo: Wikipedia 


