
NAAR.COM

in partnership con:

COMPRESO NELLA QUOTA
- Partenze ogni domenica dall’Italia 
- 8 notti di tour come da programma con guida locale in italiano 
- 3 notti City Break a Singapore 
- Voli di linea da Milano in classe economica e domestici
- Tutti i trasferimenti

Da novembre 2016 ad ottobre 2017
Hotel previsti o simili – prima categoria

2 notti saigon Eden Star Saigon Hotel 

1 notte hue Alba Spa Hotel 

2 notti hoian Hoi An Silk Marina Resort & Spa

1 notte hanoi Hanoi Pearl Hotel

1 notte halong  Glory Legend 
  (crociera in giunca)

1 notte ninh Binh Ninh Binh Legend

3 notti singapore City break 
  › prima categoria superiore

Da E 2.180

VietnaM eco tour  
e singapore
12 GIORNI / 10 NOTTI

Delta Del Mekong
Esperienza sul fiume fino a una remota area rurale ospitati 
per un pranzo a base di pesce in una locale “homestay”.

Hue
Street food attraverso un tour gastronomico a bordo dei tipici 
“cyclo” si percorreranno le brulicanti vie del centro alla ricerca 
delle migliori prelibatezze tipiche.

Hoi an
Giro in bicicletta a Cam Kim, una zona rurale dove le 
tradizioni, gli usi ed i costumi si sono totalmente conservati: 
un’esperienza di vita!

ninH BinH
Trang An Nature Park, il complesso montuoso con possenti 
faraglioni e grotte millenarie.

NAAR.COM

Singapore
Welcome to

Singapore
Porta d’Oriente

BY NIGHT 

Vivi la città di notte con la cena sulla riva del fiume e vista 
spettacolare sullo skyline illuminato; la fontana più grande del 
mondo, il vivace mercato notturno di Bugis Street ed infine il 
famoso Raffles Hotel dove si potrà godere di un ottimo cock-
tail Singapore Sling.

ISOLA DI SENTOSA E  
IL MONDO SOMMERSO 

Viaggio panoramico in funivia fino all’Isola di Sentosa a bordo 
della funivia si potrà ammirare lo splendido “skyline” di Sin-
gapore al tramonto. Visita dei parchi tematici:  “Il Parco delle 
farfalle ed il Regno degli insetti” e a bordo di un caratteristico 
trenino a monorotaia fino all’Underwater World, una delle at-
trazioni più interessanti della città considerando il più grande 
ed innovativo acquario tropicale presente in Asia con oltre 
2500 specie animali marine. 

CHINATOWN 

Vivace quartiere di Singapore ricco di negozi e ristoranti con 
attività commerciali colorate ed emozionanti in un contesto 
ricco storia da non perdere soprattutto la sera quando tutto 
si anima. Alla Yong Gallery sarà possibile ammirare come i 
calligrafi esperti traducono in caratteri cinesi i nomi.
Dopo una cena caratteristica, la serata termina con un giro 
in risciò attraverso le strade di Chinatown e Clarke Quay. Si 
salirà a bordo della “bumboat” (tipica imbarcazione di Singa-
pore) per una breve crociera lungo il fiume.

GARDENS BY THE BAY
Una delle maggiori attrazioni della città: giardini botanici e due 
enormi serre, che si caratterizzano per la loro sostenibilità e 
per essere due strutture di tipo bioclimatico. Luoghi ideali per 
trovare un po’ di fresco, le rare specie che si trovano proven-
gono da climi più temperati che hanno bisogno di minore 
umidità ed un clima più freddo rispetto all’afa di Singapore. I 
giardini hanno però un’altra attrattiva particolare: una foresta di 
alberi giganteschi ma totalmente artificiali.

UNIVERSAL STUDIOS 

Come non lasciarsi trasportare all’interno di un vero film 
d’animazione? All’Universal Studios di Singapore succede 
questo e altro. In questo parco divertimenti, infatti, ci si può 
tranquillamente imbattere in Shrek e Fiona, nei dinosauri di 
Jurassic Park oppure nei mitici personaggi di Madagascar 
per vivere una giornata da sogno grazie alle numerose giostre 
e attrazioni che vi catapulteranno subito in un altro mondo.

NAAR.COM

esperienze da vivere



singapore e crociera  
in Veliero in thailandia
12 GIORNI / 10 NOTTI  

Da E 2.390

Bali e crociera in Veliero  
in indonesia 
16 GIORNI / 14 NOTTI

Da E 3.320
COMPRESO NELLE QUOTE
- Prima colazione in hotel scelto.
- Sistemazione in camera superior.
- Meet & Great in inglese all’arrivo in aeroporto.
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto con shuttle.

Da novembre 2016 ad ottobre 2017

COMPRESO NELLA QUOTA
- 3 notti City Break Singapore categoria lusso.
- 7 notti in crociera sistemazione in cabina base e trattamento 

di pensione completa.
- Voli di linea in classe economica e domestici.
- Tutti i trasferimenti.

Partenze a date fisse da novembre 2016 ad aprile 2017

COMPRESO NELLA QUOTA
- 3 notti a Ubud (Bali) con colazione. 
- 7 notti in crociera sistemazione in cabina base e trattamento 

di pensione completa. 
- 4 notti a Nusa Dua (Bali) con colazione.
- Voli di linea in classe economica. 
- Tutti i trasferimenti.

Da novembre 2016 a ottobre 2017

ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ…

Escursione inclusa collettiva in inglese. La vostra visita ini-
zia dal cuore coloniale della città, con la vista su Padang, 
il Cricket Club, il Parlamento ed in municipio. Si prosegue 
per il Tempio di Thian Hock Keng, uno dei più antichi di 
Singapore, per poi transitare nella caratteristica China 
Town e sostare quindi in cima al Monte Faber per una bella 
vista panoramica della città e del porto. Breve sosta ad un 
centro di artigianato prima di proseguire per il National Or-
chid Gardens, nel bellissimo Giardino Botanico. Si sosterà 
anche nel quartiere di Little India dove spezie ed incensi 
abbondano. 

grand parK citY hall 
› Prima categoria   

Da E 280

Jen tanglin singapore  
› Prima categoria superior

Da E 328

grand parK orchard  
› Lusso

Da E 350

singapore citY BreaK   
4 GIORNI / 3 NOTTI  - SPECIALE STAY 3 PAY 2

crociera  
in Veliero

singapore 
e Malesia

Un’esperienza di navigazione unica, intima ed elegante. 
Potrete apprezzare il ritmo più rilassato del veleggiare e 
visitare mete tropicali o porti ricchi di storia lontano dalle 
folle di turisti e fuori dalle rotte più battute. Salire a bordo 
del veliero, significa scoprire la nuova era della navigazi-
one, dove le tradizioni del passato ben si sposano con i 
comfort e i servizi moderni.
Il primo viaggio porta alla scoperta delle bellezze natu-
rali, spiagge incontaminate tra le isole Andamane lungo 
le coste Thailandesi. Il secondo itinerario prevede la 
navigazione da Bali fino all’isola di Komodo con i suoi 
draghi, prosegue con le ricercate spiagge di Satonda e 
Gili Nanggu per finire alle più famose isole di Gili Meno 
e Trawangan.

Dalla cosmopolita e futuristica Singapore all’incontaminata 
isola di Gaya Island. 
Sensuale ed esotico come il fiore di cui porta il nome, il 
Bunga Raya Island Resort & Spa è un vero gioiello del 
lusso situato al largo delle coste del Borneo. 

Condizioni di vendita delle proposte pubblicate in questa brochure
Le quote sono da intendersi a persona in camera/cabina doppia base, sono basate sulle migliori condizioni tariffarie quindi soggette a disponibilità limi-
tata. Tutto quanto non espressamente specificato è da intendersi non incluso. Quote per partenze da altri aeroporti su richiesta. Condizioni generali di 
vendita su NAAR.COM. Maggiori informazioni e dettagli in agenzia di viaggi. 

COMPRESO NELLA QUOTA
- 3 notti City break Singapore prima categoria.
- 7 notti al Bunga Raya Resort in superior villa con prima colazione.
- Voli di linea in classe economica e domestici.
- Tutti i trasferimenti.

Partenze da novembre 2016 ad ottobre 2017

DEDICATO AGLI SPOSI A GAYA ISLAND

Bunga Raya ResoRt 

Minimo 7 notti, allestimento floreale del letto in camera 
all’arrivo, 2 calici di spumante all’arrivo in camera, un mas-
saggio di 60 minuti.

singapore  
e Bunga raYa resort   

Da E 1.890

NAAR.COM NAAR.COM NAAR.COM

esCursione inClusa
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calligrafi esperti traducono in caratteri cinesi i nomi.
Dopo una cena caratteristica, la serata termina con un giro 
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salirà a bordo della “bumboat” (tipica imbarcazione di Singa-
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per vivere una giornata da sogno grazie alle numerose giostre 
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