
 



PROGRAMMA 30 OTTOBRE - 05 NOVEMBRE 2022 

30/10/2022 
1 GIORNO 

ITALIA / SINGAPORE  
Partenza per Singapore con voli di linea Qatar Airways via Doha. 
Pasti e pernottamento a bordo.  

31/10/2022 SINGAPORE 
2 GIORNO All’arrivo, trasferimento con bus riservato e assistenza in lingua italiana. 

Sistemazione in hotel, le camere saranno a disposizione fin dall’arrivo.  

 Intera giornata libera per attività facoltative (vedi piano escursioni). 
Pernottamento: Hotel JEN SINGAPORE TANGLIN by Shangri-La 4 Stelle 

01/11/2022 SINGAPORE 
3 GIORNO Pasti Inclusi: Prima colazione. 

Mattina 
09:30 -13:00 Workshop presso sala convegni dell’Hotel 

Presentazione Della Missione e Incontro con le Istituzioni 

11:00 Pausa lavori e Coffee Break 

11:30 – 13:00 Ripresa dei Lavori 

13:00 Fine dei lavori e pranzo 

Pomeriggio Tempo a disposizione per attività facoltative (vedi piano escursioni). 
Pernottamento: Hotel JEN SINGAPORE TANGLIN by Shangri-La 4 Stelle 

02/11/2022 SINGAPORE 
4 GIORNO Pasti Inclusi: Prima colazione. 

Mattina 
09:30 -13:00 Workshop “Investimenti Sostenibili e opportunità per le imprese Italiane” 

Pomeriggio Tempo a disposizione per attività facoltative (vedi piano escursioni). 
Pernottamento: Hotel JEN SINGAPORE TANGLIN by Shangri-La 4 Stelle 



 
 

 

03/11/2022 SINGAPORE 
5 GIORNO  Pasti Inclusi: Prima colazione. 
08:30  Visita dei quartieri etnici di Singapore & Cerimonia del tè     
    
Pomeriggio  
14:30  Trasferimento alla Camera di Commercio di Singapore 
15.30-18.30  Focus Import - Export in Singapore 
 

Rientro in hotel serata libera. 
Pernottamento: Hotel JEN SINGAPORE TANGLIN by Shangri-La 4 Stelle 

 

 
04/11/2022 SINGAPORE 
6 GIORNO  Pasti Inclusi: Prima colazione. 

Intera giornata a disposizione per lo shopping o attività facoltative.  
Le camere dovranno essere rilasciate entro le 18:00.  
La partenza per l’aeroporto è prevista 3 ore prima del volo. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

 

 
05/11/2022 ITALIA 
7 GIORNO Arrivo in Italia, fine dei nostri servizi. 
 
OPERATIVO VOLI 
 
VOLO VIA DOHA QATAR AIRWAYS DA ROMA  
QR 116  30/10/2022 ROMA/DOHA   09:55     17:05   
QR 942  30/10/2022 DOHA/SINGAPORE          19:45     08:20 del 31/10   
QR  947  04/11/2022 SINGAPORE/DOHA           21:25     00:30    
QR  115  05/11/2022 DOHA/ROMA   02:00     06:15  
  
VOLO VIA DOHA QATAR AIRWAYS DA MILANO MALPENSA 
QR  124  30/10/2022 MILANO/DOHA  09:35     17:20    
QR  942  30/10/2022 DOHA/SINGAPORE           19:45     08:20 del 31/10    
QR  947            04/11/2022 SINGAPORE/DOHA          21:25     00:30    
QR  123            05/11/2022 DOHA/MILANO                 02:05     06:35  

 
Nota: Possibilità di voli diretti con Singapore Airlines disponibilità soggetta a riconferma.  



PACCHETTO DI VIAGGIO MISSIONE ISTITUZIONALE SINGAPORE 

IUYA, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili & APRI EUROPA SRL, 

con l’organizzazione tecnica di Veratour espongono qui di seguito i dettagli operativi della Missione. 

DURATA DEL SOGGIORNO: 4 notti / 6 giorni 

DATA DI PARTENZA: 30/10/2022  

DATA DI RIENTRO: 04/11/2022 (arrivo in Italia 05/11/22) 

VOLI AEREI: QATAR AIRWAYS AEROPORTI DI PARTENZA: Milano MXP / Roma FCO 

SINGAPORE AIRLINES: volo no stop da Milano MXP (su richiesta) 

PERNOTTAMENTO: Hotel JEN Singapore Tanglin 4 Stelle - 1A Cuscaden Road, Singapore 

TRATTAMENTO: Prima Colazione  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SU BASE 70 PERSONE: 

HOTEL SINGOLA      
Voli FCO/MXP 
Qatar Airways 

DOPPIA      
Voli FCO/MXP 
Qatar Airways 

SINGOLA      
Voli MXP 

Singapore Airlines 

DOPPIA      
Voli MXP 

Singapore Airlines 

JEN Singapore 
TANGLIN 4* 2.190 1.630 2.510 1.930 

IMPORTANTE: Si prega di notare che ogni richiesta superiore alle 70 persone, è soggetta alla disponibilità del 

momento con relativa rivalutazione della quota di partecipazione. 

Nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore a 70 persone le quote sopra esposte sono soggette a 

revisione, ferma la facoltà di Veratour di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcuna penale e 

con integrale restituzione degli importi versati, ovvero, ove sia di interesse per coloro che hanno aderito, 

mantenere in vigore il contratto con revisione delle condizioni economiche. 

In ogni caso, affinchè il contratto possa avere esecuzione, l’adesione dovrà pervenire - tramite sottoscrizione 

del presente accordo e versamento della quota come sotto indicata – entro il 7 maggio 2022. 



 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
• Voli Qatar Airways in classe economica con partenza da Roma/Milano  

• Trasferimenti in arrivo e partenza con assistenza in lingua italiana  

• 4 Pernottamenti nell’hotel prescelto o similare 

• Trattamento di prima colazione 

• 1 Day Use il giorno dell’arrivo, Late Check out fino alle 18:00 alla partenza. 

• Una visita della città con cerimonia del Tè   

• Mezza giornata di Meeting Room (4 ore) con 1 coffee Break e Pranzo   

• Trasferimenti hotel/Camera di Commercio Singapore/Hotel    

• Green Tax 

• Assistenza H24 durante il viaggio  

• Assicurazione Medico Bagaglio (VERA Assistance)  

• Assicurazione Vera Extra 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
• TASSE & ONERI AEROPORTUALI: Singapore Airlines € 75; Qatar Airways € 181 (soggette a riconferma) 

• Assicurazione Garanzia Annullamento VERA TOP (Facoltativa) € 57.  

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.  

 

DATI TECNICI: 

Cambio Dollaro Applicato: 1 USD = Euro 0,90 La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata sui soli 

servizi a terra (es.: Soggiorno hotel, tour, meeting room, trasferimenti etc.).  

L’ufficio gruppi invierà a mezzo mail 21 giorni prima della partenza eventuali adeguamenti valutari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 
QUARTIERI ETNICI & CERIMONIA DEL TE’        
Questa escursione è inclusa nel pacchetto base 
Singapore è una città in cui i quartieri multietnici convivono a pochi isolati di distanza. La prima tappa è Little 
India, visita del mercato mattutino, i negozi vendono spezie indiane, i gioielli e tessuti. Successivamente ci 
dirigiamo a Kampong Glam, il quartiere malese: passeggiata lungo Arab Street, visita della Moschea del 
Sultano e di Haji Lane, la piccola strada piena di murales e negozi di artigianato locale. Trasferimento a Thian 
Hock Keng Temple, visita del tempio più antico di Singapore e al termine dopo un breve trasferimento 
visiteremo a piedi il quartiere di Chinatown con i suoi numerosi mercatini e il Buddah Tooth Relic Temple. 
Proseguimento per la storica Tea House Tea Chapter. Cerimonia del tè cinese e degustazione di 3 tipi di tè 
Durante l’esperienza, è possibile visitare l’Oriental Room, la stanza dove la Regina Elisabetta degustò il tè nel 
1972. 
 
CROCIERA SUL FIUME SINGAPORE        € 45 
Opzionale: Drink Singapore Sling a bordo della crociera      € 17 
La visita include un walking tour del Distretto Civico: National Gallery, Teatro Vittoria e Padang, e di Marina 
Bay. Imbarco al Boat Quay e crociera lungo il Fiume Singapore al tramonto, potrete ammirare lo skyline di 
Singapore da una prospettiva completamente diversa a bordo di una barca. Arrivo a Clarke Quay e tempo a 
disposizione per esplorare l’area 
 

• Durata Crociera: 40 minuti  

• 2 barche private per il gruppo 

• Visita del Distretto Civico e Marina Bay 
 
TOUR DEI GARDENS BY THE BAY        € 45 
I Gardens by the Bay sono dei veri e propri giardini da Guinness dei primati, e sono ormai un simbolo della 
città, nonché la sua attrazione più popolare. Con un'estensione di 101 ettari, questo spazio accoglie oltre un 
milione di piante provenienti da tutto il pianeta. Ospitano la cascata più alta del mondo, la serra di vetro più 
grande del mondo e una serie di super alberi! Questi 18 giganti, di altezza compresa tra i 25 e i 50 metri, non 
contribuiscono soltanto a creare un'atmosfera da fiaba, ma accolgono anche un rigoglioso giardino verticale 
e dei pannelli solari nella parte superiore della struttura. La maggior parte di questi alberi si trova nell'area 
denominata Supertree Groove, proprio al centro del parco, e i due più alti sono collegati tra loro da una 
passerella lunga 128 metri, dalla quale potrete contemplare dall'alto i giardini. 
Serre 
Le due strutture più ampie dei Gardens by the Bay sono le serre, due gigantesche cupole formate da migliaia 
di pannelli di vetro, chiamate Cloud Forest e Flower Dome. 
La Cloud Forest si sviluppa intorno ad una montagna artificiale di 35 metri d'altezza, che alberga la cascata 
artificiale più alta del mondo. Scendendo lungo la montagna, sono visibili i diversi ecosistemi che esistono a 
seconda dell'altitudine, alcuni dei quali ospitano esemplari silvestri che crescono a più di 2.000 metri 



 
 

 

d'altitudine.  Il Flower Dome, invece, è considerato il giardino d'inverno più grande del mondo, con i suoi 
12.000 metri quadri di superficie. Al suo interno, troverete specie floreali provenienti da ogni continente. 
Inoltre, di sera, la spettacolare illuminazione degli alberi rende ancora più suggestiva la visita dei Gardens by 
the Bay. 
 
ISOLA DI SENTOSA & SEA AQUARIUM        € 62 
Uno dei luoghi più caratteristici di Singapore è la celebre isola di Sentosa, creata esclusivamente a scopo di 
intrattenimento l’isola è un vero parco di divertimento. Il tuo tour di Sentosa inizierà con un giro in funivia 
che ti porterà dal Monte Faber a Sentosa. Questo ti offre una vista a volo d'uccello di questa bellissima isola 
e del porto più trafficato del mondo.  
Visita al “S.E.A. Aquarium”, acquario fra i più famosi di tutto l’Oriente per ammirare oltre 800 specie 
acquatiche presenti in 49 habitat, l’acquario ospita maestose mante, cernie giganti, squali martello e altri 
gentili giganti del mare. 
Tempo libero vedere in autonomia alcune delle attrazioni dell’isola che ospita gli Universal Studios, Madame 
Tussauds, un Parco Acquatico e molto altro.  
 
  
Nota: Tutte le escursioni su base privata con guida italiana e trasferimenti si basano su un numero minimo 
di 50 persone.  


