
La piscina più alta del mondo, a 200 metri dal suolo, in cima al nuovo Marina Bay sands hotel di singapore. 
Lunga 150 metri, la vasca occupa un ponte sospeso che collega tre grattacieli. Il complesso dei record, inaugurato 

a giugno, con 2.560 stanze d’albergo, 2 teatri, 1 museo e 50 ristoranti, è il più grande «concept-resort» dell’Asia.

SINGA PORE
Solo pochi anni fa veniva liquidata con tre 

concetti, e poco fascinosi: cemento, piog-

gia alla Blade Runner e leggi maniacali su 

pulizia e ordine pubblico ai limiti della leg-

genda metropolitana (multe fino a 1.000 

euro per chi mastica chewing-gum per 

strada, carcere per una sigaretta sul mar-

ciapiede e così via). Ma le cose, a Singa-

pore, sono molto cambiate. A comincia-

re dal punto di vista: quello vertiginoso di 

Marina Bay Sands, il progetto dell’archi-

tetto-guru israeliano Moshe Safdie (Museo 

dell’Olocausto a Gerusalemme; Galleria 

del Canada a Ottawa…), inaugurato prima 

dell’estate. Il «giardino in cielo», a 200 me-

tri sulla città con l’enorme piscina e un par-

co tropicale da far impallidire ogni idea di 

«verde verticale», è solo una delle sorprese 

nel nuovo complesso da 121 mila mq affac-

ciato sul Mar Cinese. E quando l’acciaio 

viene a noia, comincia l’avventura esotica. 

Tra antiquari thailandesi, ristoranti malesi, 

mercati arabi, c’è perfino un safari nottur-

no tra i leopardi del famoso zoo (informa-

tevi sul sito www.zoo.com.sg). 

Ecco una guida in 10 mosse alla «Lion Ci-

ty», la «città leone» della nuova Asia.

La fama di città-aeroporto, troppo ordinata e poco saporita,  
è svanita. Benvenuti nel futuro: la porta dell’Asia è il nuovo 

ombelico del mondo. E guarda tutti dall’alto in basso. Dalla nuotata 
con skyline allo street party digitale, dallo shopping rétro 

alla cena futuribile: le 10 cose da non perdere nella «Lion City»  
TESTO E FOTO BETTY COLOMBO

VANITY Viaggi

  362	 I 	 V A N I T Y  F A I R 	 I  2 9 . 0 9 . 2 0 1 0 

 Stile
libero 

38 VIAGGItxtok.indd   362-363 17-09-2010   13:27:36



notte In CIMA ALLA torre

1Fresco di inaugurazione, il colosso 

architettonico Marina Bay Sands, 

costato 5 miliardi di dollari e nuovo 

paesaggio di Singapore, è il punto di 

partenza per entrare nello spirito 

avveniristico della città. Con tre torri da 

55 piani, 2.560 camere di lusso (di cui 

230 con maggiordomo privato). 

L’albergo del resort delle meraviglie offre 

tariffe «opening» da 200 euro a notte in 

due (www.marinabaysands.com).

MAnGI (ProPrIo) DI tUtto? 

2 Per ritrovare la dimensione umana, 

non si può perdere il food market nel 

cuore di Little India. Qui il cibo è eccel-

lente, e perfino democratico: con meno 

di 2 euro si assaggiano a tutte le ore spe-

cialità provenienti da ogni angolo del-

l’Asia. In caso di stomaco pronto a tutto, 

ci si può mettere alla prova con piatti in-

consueti, a volte degni di un entomologo 

(Tekka Market, 665 Buffalo Rd).

«VIntAGe InDoCInA» 

3 
Gli amanti del vintage fanno in modo  

di trovarsi in città per il mercato di 

Tanglin Mall, il primo e il terzo sabato 

del mese. Tra abiti usati, libri, dischi, 

oggetti assurdi e 

vecchi giocattoli, solo 

di «seconda mano», 

negli oltre cento banchi si 

scovano antichità rare e pezzi da 

collezione (163 Tanglin Rd).

PArtY Con LA ForMULA Uno

4Se partite «al volo» (il viaggio dal-

l’Italia dura circa 10 ore) siete ancora 

in tempo per gli eventi mondani della 

Formula Uno, dal 24 al 26 settembre. 

Due gli appuntamenti supercool: The 

Podium Lounge (www.apesnap.com/

event/podiumlounge) si svolge al Ritz 

Carlton e mette all’asta i cimeli apparte-

nuti ai più famosi piloti di tutti i tempi. La 

Amber Lounge Fashion Singapore (www.

amber-lounge.com), al Conrad Centennial, 

è invece il party vip per eccellenza. 

Le LUCI DeLLA CIttà

5 
Ultimo minuto (chiude il 26 

settembre), ma destinato a ripetersi 

durante l’anno, lo show futuristico di 

strada «Re Up On Orchard», con i suoi 

tecno-giochi di luce sui palazzi ed effetti 

luminosi in 3D, anima Orchard Road con 

installazioni, musica elettronica e sfilate 

di moda virtuali (www.insing.com).

LA «BArCA» In CIeLo 

6 Da sotto è suggestivo, ma salire in 

cima allo Skypark del Marina Bay 

(nella foto a sinistra) è spettacolare: tutta 

un’altra vista. Il punto migliore del roof 

garden poggiato sopra i tre grattacieli 

(che i singaporeans hanno battezzato 

«la barca») è il bordo della piscina 

a sfioro: regala 150 metri di 

nuotata affacciata nel vuoto 

con brivido garantito (ma 

per i bambini, niente shock: 

la parte riservata a loro è 

protetta da vetrate).

shoPPInG MIrAto 

7 La via dello shopping è 

indubbiamente la celebre 

Orchard Road: dal braccialetto alla 

borsa firmata, c’è davvero tutto. Voi però 

cercate FrüFrü & Tigerlily (www.frufru.

net), piccola boutique carica di sorprese 

nella zona di Haji Lane. Per osare con lo 

stile innovativo in linea con la città, 

invece, si passa da Nicholas, al n. 39 di 

Stamford Road (www.nicholasnic.com).

CenA ConteMPorAneA

8 Per chi alloggia a Marina Bay il 

problema non si pone: 50 ristoranti, 

tutti di livello, garantiscono un giro del 

mondo culinario che per alcuni vale il 

viaggio. In città, provate Iggy’s, con 

ottimo menu degustazione locale (www.

iggys.com.sg) o Wild Rocket: antichi 

sapori asiatici in chiave contemporanea 

(www.wildrocket.com.sg).

ChIesA, teMPIo & MosCheA

9 
Da non trascurare, le tre popolazioni 

di Singapore (cinesi, indiani e malesi) 

mettono in scena uno dei più fascinosi 

melting pot culturali possibili in una sola 

città. Fate un giro nei loro quartieri a 

qualunque ora: la città è molto sicura. 

Visitando i luoghi di preghiera si 

conquista, nel caos, un momento di puro 

zen (www.travel-singapore.com).

ProFUMo FInALe

10Non sarebbe Oriente senza 

profumo. Da Jamal Kazura 

Aromatics (728 North Bridge Road), tra 

essenze di ogni tipo, in 30 minuti artisti 

dell’olfatto creano ad hoc la fragranza 

tutta vostra: tra i migliori souvenir. 

tempo di lettura previsto: 5 minuti 

oggetti assurdi e 

di «seconda mano», 

negli oltre cento banchi si 

(che i singaporeans

«la barca») è il bordo della piscina 

a sfioro: regala 150 metri di 

nuotata affacciata nel vuoto 

con brivido garantito (ma 

per i bambini, niente shock: 

la parte riservata a loro è 

Orchard Road: dal braccialetto alla 

di «seconda mano», 

«la barca») è il bordo della piscina 

a sfioro: regala 150 metri di 

nuotata affacciata nel vuoto SI PARTE?Singapore Airlines vola da Milano a Singapore tutti i giorni e da Roma 3 volte la settimana. Tariffe                 a partire da 850 euro a/r                    (www.singaporeair.com).
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