
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cool City Live 2013 

Oriental Chic 
dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2013 

10 giorni/ 8 notti 



 

 

Cari Reporters, 

Cool City Live sta per tornare con l’appuntamento annuale che dal 

2009 vi porta a scoprire le città più “cool” del pianeta. 

Quest’anno, dal 27 Ottobre al 05 Novembre, voleremo ancora in 

direzione Est verso tre delle città più affascinanti, belle, cosmopolite, 

divertenti, curiose e interessanti di tutto l’Oriente…  

con una sorpresa finale! 

 

Signore e Signori vi presentiamo: 

“Oriental Chic” 

Istanbul – Kuala Lumpur – (Malacca) – Singapore 

Cool City Live 2013 
 



 

 

La Mappa del Viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vostro Itinerario 

 

 

Milano e Roma 

Istanbul 

Istanbul 

Kuala Lumpur 

Malacca 

Singapore 

Singapore 

Milano e Roma 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul 
Nova Roma, Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, la leggendaria capitale di due dei 
più grandi imperi del mondo, costruita su sette colline come Roma e attraversa 
due continenti ha avuto più nomi di Liz Taylor. Satura di storia e adagiata sullo 
scintillante Bosforo, Istanbul è letteralmente la porta d’Oriente, con le sue 
splendide moschee, gli affollatissimi bazar, i palazzi eleganti e i bellissimi 
panorami. Quintessenza dell’Oriental Chic con il suo carattere inconfondibile che 
attraversa la storia, le culture e gli stili a cavallo tra Oriente e Occidente oggi 
Istanbul offre il suo volto moderno grazie ad un periodo di sviluppo e di crescita 
economica e culturale strabiliante. Capitale culturale Europea del 2010 Istanbul 
oggi è una città alla moda che vi conquisterà con il suo rinnovato fascino, dal 
glamour dei bar e dei ristorantini di Taksim e Sultanieth, ai locali cool sul Bosforo 
dove scoprirete un’inaspettata, scatenata e vitale gioventù. 

Kuala Lumpur 
Più di ogni altro luogo, Kuala Lumpur, o "KL", come è comunemente nota, è il 

punto focale della nuova Malesia. Mentre il passato della città è ancora presente 
nei suggestivi edifici coloniali britannici del Dataran Merdeka o nelle lampade a 

mezzanotte del Petaling Street Nightmarket, le strade della vivace città con i suoi 
brillanti e moderni grattacieli, l'atmosfera cosmopolita, lo spirito di illimitato 

progresso, vi faranno fare un salto nella Malesia del futuro. Come Malacca 500 
anni fa, KL è un grande luogo di incontro per mercanti e viaggiatori che arrivano 
da tutto il mondo in questo angolo tropicale. Nei giardini e nei parchi botanici 
potrete assaporare un primo assaggio della insuperabile bellezza e varietà di 

piante e animali della Malesia. Scoprirete una città rivolta al futuro che valorizza 
la bellezza, la natura, la musica, l'artigianato, immersa in un melting pot 

multietnico e culturale. Il mondo intero, grazie anche ai noti film, conosce 
l’inconfondibile icona di Kuala Lumpur, le mitiche Petronas Tower!!!! Sorseggiare 
un drink nello sky-bar del Traders ammirando lo skyline della città di fronte alle 
scintillanti Petronas, prima di scendere al piano di sotto per una cena speciale … 

non ha prezzo!!! E voi lo farete!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapore 
Singapore è una città-stato clamorosamente dinamica, dove troverete una 
miscela armoniosa e vibrante di popoli, cultura, cucina, arte e architettura. 

Alcuni turisti low-cost dicono che oltre lo shopping ad Orchard Road, a 
Singapore non c’è un gran che da fare e ci si può annoiare. Ah!!! 

Assolutamente no!!!! Reporter Live vi accompagnerà a scoprire una città 
traboccante di sfrenata e vivace energia, con eventi emozionanti e 

innumerevoli, uniche e memorabili esperienze. Vi emozionerete nel vedere il 
famoso skyline dominato dagli svettanti grattacieli del Central Business 

District, il popolare Merlion, la grande fontana, simbolo ufficiale della città, il 
nuovo quartiere di Marina Bay dove non si può fare a meno di fare un giro 

sulla Singapore Flyer, la ruota panoramica più alta al mondo (raggiunge i 165 
metri). Se lo vorrete, una funivia sospesa da vertigini vi porterà a Sentosa 
dove vi accoglieranno raffinatissime Spa e il grande acquario Underwater 

World Sentosa. Infine i giardini stra-fioriti nei Botanic Gardens e nel National 
Orchid Garden, che vanta una collezione di oltre 3000 specie di orchidee, vi 

stupiranno. Tutto questo non vi lascerà certamente annoiare!!!  
E la sorpresa finale??? 

A “Singapura” avrete modo di soggiornare in uno degli hotel più cool del 
mondo, la nuova icona della città: il Marina Bay Sands!!!!!! Un edificio 

straordinario dal punto di vista architettonico tanto da rappresentare un 
nuovo, originale spazio urbano con la sua piattaforma che unisce i tre 

grattacieli. Farete un tuffo nella fantastica, clamorosa, strabiliante infinity 
pool dell’hotel, certamente una delle piscine più spettacolari della terra, da 

dove godrete un panorama indimenticabile!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli da Milano Malpensa 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

TK1876  27 OCT Milano (MXP) - Istanbul (IST) 18.55/22.40 02 h 45 
TK 60 31 OCT Istanbul(IST) - Kuala Lumpur (KUL)   00.55/17.15 10 h 20 
TK 67 05NOV Singapore (SIN) - Istanbul (IST) 00.30/06.40 12 h 10 
TK1873 05NOV  Istanbul (IST) - Milano (MXP) 08.15/10.15 03 h 00 

 
   

Operativo Voli  da Roma Fiumicino 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

TK1864  27 OCT Roma (FCO) - Istanbul (IST) 19.05/22.35 02 h 30 
TK 60 31 OCT Istanbul(IST) - Kuala Lumpur (KUL)   00.55/17.15 10 h 20 
TK 67 05NOV Singapore (SIN) - Istanbul (IST) 00.30/06.40 12 h 10 
TK1861 05NOV  Istanbul (IST) - Roma (FCO) 08.20/10.00 02 h 40 

 
   



 

 

Programma 

 

1° Giorno:  27 Ottobre – Domenica 

ROMA- ISTANBUL 

MILANO - ISTANBUL 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed 

orario da stabilire e partenza in bus 

per l’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Arrivo,  operazioni di check-in e 

partenza alla volta di Istanbul. Per le 

partenze da Milano ritrovo dei 

partecipanti in aeroporto a Milano 

Malpensa presso i banchi check-in 

della compagnia aerea Turkish Airlines, 

operazioni di check-in e partenza alla 

volta di Istanbul. Arrivo all’aeroporto 

di Istanbul alle ore 22.35con il volo 

proveniente da Roma mentre, per il 

volo proveniente da Milano, l’arrivo è 

previsto alle ore 22.40.  Incontro con la 

guida locale. Di seguito, trasferimento 

in albergo e assegnazione delle camere 

riservate. Pernottamento in albergo. 

 

 

2° Giorno:  28 Ottobre – Lunedì 

ISTANBUL 

Visita guidata di intera giornata 

Dalle ore 07.00:  Prima colazione 
buffet in albergo. Ore 09.00:  Ritrovo 
nella hall dell’hotel per un tour di 
Istanbul con pullman e guida parlante 
italiano. In mattinata la visita della  

 
Moschea di Solimano il Magnifico, 
costruita dal famoso architetto 
Ottomano, Sinan. Proseguimento con 
la visita al Palazzo Imperiale Topkapi: 
Dal 1453 residenza dei Sultani 
ottomani, oggi è uno dei più grandi 
musei esistenti al mondo in cui è 
possibile ammirare straordinarie opere 
d'arte e preziosi oggetti che venivano 
offerti ai sultani dagli ambasciatori 
provenienti da tutto il mondo. Si potrà 
ammirare la più ricca collezione di 
porcellane cinesi e giapponesi e il 
tesoro di Topkapi. 
 



 

 

 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 

alla Moschea Rustem Pasa e visita del 

Mercato delle Spezie, nominato anche 

“Egiziano”, dove si potranno trovare 

tutte le diverse specie di spezie. Si 

prosegue con la visita del Grand Bazar, 

labirinto di 4500 negozi, molto 

popolare tra i turisti. Si potranno 

trovare negozi di gioielli d’oro, 

d’argento, tappeti e ceramiche. Tempo 

a disposizione per lo shopping.  Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel  e 

tempo a disposizione. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno:  29 Ottobre – Martedì  

ISTANBUL 

(Festa nazionale della fondazione 

della repubblica) 

Visita guidata di intera giornata con 

Battello sul Bosforo. 

 

 

 

 

Dalle ore 07.00:  Prima colazione 

buffet in hotel. Ore 09.00:  Ritrovo 

nella hall dell’hotel per proseguire con 

la visita di Istanbul con pullman e guida 

parlante italiano.  In mattinata, 

attraverseranno il ponte sospeso sul 

Bosforo e visita della collina di Camlica, 

che offrirà  loro una vista panoramica 

di Istanbul dal suo punto più alto. 

Trasferimento all'imbarcadero per  

proseguire con la gita sul Bosforo col 

vaporetto in esclusiva per il gruppo, si 

costeggia la Costa Asiatica e la Costa 

Europea di Istanbul: si potranno 

ammirare le diverse antiche ville a 

mare, palazzi storici e alberghi 

lussuosi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, proseguimento con la 

visita del Corno d’oro ; la visita della 

chiesa San Salvatore in Chora, ricca di 

splendidi ed unici mosaici del periodo 

Bizantino, e la Moschea di Eyup, 

santuario e luogo di pellegrinaggio per 

i musulmani. Al termine:  Rientro in 

hotel e tempo libero a disposizione. 

Cena libera. Pernottamento in albergo. 

 

4° Giorno: 30 Ottobre - Mercoledì 

ISTANBUL- Volo per Kuala Lumpur 

notturno 

Prima colazione buffet in albergo. 



 

 

Ore 10.00:  Check out  dall'hotel 

ritrovo con la guida per visitare: la 

Chiesa di Santa Sofia: la più grande 

chiesa imperiale della città. E’ un 

magnifico monumento che 

rappresenta l’influenza delle due 

religioni: islamismo e cristianesimo; 

l’Ippodromo Romano: la Colonna 

serpentina, la Colonna di Teodosio e la  

Colonna di Costantino; la Moschea Blu:  

famosa per i suoi sei minareti. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, visita della 

Basilica-Cisterna Sotterranea 

Yerebatan, costruita durante il periodo 

bizantino, una delle visite più 

interessanti ad Istanbul. 

Proseguimento per il quartiere Pera e 

passeggiata sulla famosa via pedonale 

Istiklal dove tutti i negozi, ristoranti e 

bar sono aperti. Tempo a disposizione 

fino alle 19.00. (Per chi vuole, c'è la 

possibilità di fare il bagno nel famoso 

bagno turco "Galatasaray").  

 

 

Ore 19.00:  Partenza dall’hotel per la 

cena presso il ristorante " Beyti 

(www.beyti.com)" uno dei famosi 

ristoranti di carne a Istanbul, ubicato 

nel quartiere residenziale verso 

l'aeroporto. Ore 22.00:  Trasferimento 

in aeroporto per il volo a Kuala Lumpur 

delle 00.55. 

 

5° Giorno: 31 Ottobre - Giovedì 

KUALA LUMPUR 

Arrivo alle 17.15 a Kuala Lumpur, 

trasferimento in hotel. Cena libera, 

pernottamento.  

 

 

6° Giorno: 01 Novembre – Venerdì 

KUALA LUMPUR 

Visita di mezza giornata della città 

Prima colazione, incontro con la guida 

e partenza per il tour guidato della 

città: potrete ammirare le Petronas 

Twin Towers; poi, proseguendo poi 

attraverso il centro, il più lungo dipinto 

al mondo, sui muri della Pudo Jail; il 



 

 

King’s Palace; il National Monument, 

che fu costruito in onore degli eroi 

caduti. Proseguendo poi attraverso il 

Lake Garden vedrete la Moschea 

Nazionale, l’edificio del Sultano Abdul 

Samad, la stazione ferroviaria 

(Indipendent Square) e la confluenza 

del fiume al Masjid Jamek, dove Kuala 

Lumpur fu fondata. Infine, tempo 

permettendo, visita alla Batik Factory. 

(dove potrete ammirare il tradizionale 

design tessile del sud-est Asiatico). 

Ritorno in Hotel. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento per un aperitivo presso 

Sky Bar dell'hotel Traders by Shangri-

la' proprio di fronte alle Petronas 

Towers con un panorama mozzafiato. 

A seguire cena buffet presso il 

ristorante Gobo Chit Chat. A fine cena 

trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

 
7° Giorno: 02 Novembre – Sabato 

KUALA LUMPUR - MALACCA-

SINGAPORE 400 Km – Visita guidata di 

Malacca 

Prima colazione in hotel e partenza per 

Singapore via Malacca, la quale fu 

colonizzata dai Portoghesi, Danesi, 

Inglesi e Giapponesi per un periodo di 

oltre 400 anni. Visita guidata di 

Malacca: visiterete la Dutch Square, la 

Christ Church, la Clock Tower, la 

Queen Victoria Fountain, il Cheng 

Hoon Teng, (che è il più antico tempio 

cinese operativo in Malesia - fondato 

nel 1645), la Porta De Santiago ( La 

porta della fortezza Portoghese “La 

Formosa” costruita nel 1511), la St. 

Paul Church, dove St. Francis Xavier fu 

bruciato, e molti altri siti di interesse.  

Infine camminata lungo la Jonker 

street, famosa per l’antiquariato. 

Proseguimento per Singapore. Arrivo 

previsto nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera e pernottamento.  



 

 

8° Giorno:  03 Novembre –Domenica 

SINGAPORE - Visita guidata di mezza 

giornata  

Prima colazione, incontro con la guida 

per un tour orientativo della città, 

iniziando dal “Cuore Coloniale “ per 

una visita al Padang, Cricket Club, Il 

Parlamento, La corte Suprema e la  

City Hall. Proseguimento con la visita 

del Tempio Thian Hock Keng prima 

della visita di Chinatown. Ultima 

fermata al giardino botanico per 

ammirare le orchidee. 

 

 
 

Rientro in hotel. Pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per un tuffo 

nell’Infinity Pool dell’hotel, una delle 

piscine più spettacolari della terra. 

Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

 
 

9° Giorno: 04 Novembre – Lunedì 

SINGAPORE  

Prima colazione, intera giornata a 

disposizione per la visita di Singapore. 

In tarda serata, trasferimento in 

aeroporto e partenza del volo per 

Roma e Milano via Istanbul. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
 

10° Giorno: 05 Novembre – Martedì 

ROMA e MILANO 

In mattinata arrivo a Istanbul, cambio 
di aeromobile e imbarco per i volo di 
rientro a Roma Fiumicino e Milano 
Malpensa. Arrivo previsto nella 
mattina stessa, dopo le procedure di 
sbarco e ritiro bagagli, trasferimento 
individuale  presso le proprie abitazioni 
per chi atterra a Milano Malpensa. Da 
Roma Fiumicino, trasferimento in 
pullman per il Valdarno. 

 

 

 

 

Documenti necessari 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dal 

giorno di partenza ed in regola con la marca da bollo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel a Istanbul 

Point Hotel 4*   

www.pointhotel.com  
 

Point Hotel Taksim è situato a breve distanza dal Lutfi Kirdar Convention & Exhibition 

Centre (ICEC) e  da Piazza Taksim. Inoltre si trova a 5-10 minuti di auto dalla città 

vecchia. 

 

Point Hotel Taksim è il primo design hotel a Istanbul con una magnifica architettura e 

interior design, ambientazioni spettacolari, servizio impeccabile e servizi moderni. Le 

Foto della  famosa collezione privata turca del fotografo Ara Güler arricchiscono le 

pareti dell’ Hotel. Dispone di 10 junior suite e 10 senior suite e 174 deluxe. 

Tutte le camere sono dotate di un letto king-size o due letti singoli, bagno privato in 

marmo, cassaforte compatibile con laptop, aria condizionata, radio-lettore CD e 

televisione.  

Gli ospiti hanno anche accesso gratuito alla Point Spa. 

 

Point Hotel Spa & Wellness è il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata lunga e 

stressante. Dispone di una piscina interna riscaldata con un'atmosfera rilassante in cui 

è possibile rilassarsi e sbarazzarsi della vostra stanchezza quotidiana in qualsiasi 

momento dell'anno; di sauna e bagno. Oltre a questi servizi gratuiti, i clienti hanno la 

possibilità di prenotare massaggi e altri trattamenti. 

 

Il Viewpoint Restaurant è aperto per colazione, pranzo e cena e gode di una vista 

mozzafiato sul Bosforo.  

 
 

 
 

http://www.pointhotel.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel a Kuala Lumpur 

The Westin Kuala Lumpur  5*   

www.thewestinkualalumpur.com  

 

The Westin Kuala Lumpur è un hotel a 5 stelle ubicato nel cuore della città, 

lungo le strade pulsanti di Jalan Bukit Bintang. La sua posizione ideale mette 

a diretta disposizione dei clienti le migliori attrazioni, divertimenti e locali di 

Kuala Lumpur, tra cui  Pavilion, KL Tower e le Petronas Twin Towers che sono 

a pochi minuti di distanza.  

 

L’hotel dispone di  443 camere progettate per offrire il massimo comfort. 

Spaziose nel design, tutte le camere offrono la firma Westin Heavenly Bed ®, 

lussuosi bagni dotati di vasca e doccia e accesso a Internet ad alta velocità 

separata. L’hotel dispone di una lussuosa piscina, sauna e palestra 

attrezzata. 

 

Godetevi una deliziosa cena presso uno dei ristoranti del Westin Kuala 

Lumpur, con piatti deliziosi  e un servizio personalizzato. 

Potete scegliere tra:  

ristorante cinese - Five Sen5es;  

ristorante italiano - Prego  

Ristorante latino-americano – Qba, etc… 
 

 
 
 
 

 

http://www.thewestinkualalumpur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel a Singapore 

Marina Bay Sand 5*   

 

www.marinabaysands.com  

 

Situato in una posizione dominante sulla baia, questo caratteristico hotel di 

lusso vanta all'ultimo piano la più famosa infinity pool del mondo, 20 punti 

di ristoro, un casinò di fama mondiale e l'accesso diretto ad un esclusivo 

centro commerciale. 

 

Arredate con mobili moderni in legno scuro e dotate di vetrate con viste 

mozzafiato sullo skyline di Singapore, le camere del Marina Bay Sands 

dispongono di TV a schermo piatto e pavimenti in moquette. 

Ubicato in cima a 3 torri, lo Sky Park vanta giardini paesaggistici e un ponte 

d'osservazione.  

 

Nei vari punti di ristoro del Marina Bay Sands, tra cui il Waku Ghin e il Guy 

Savoy, vi attendono piatti preparati da rinomati chef. Avrete modo di 

trascorrere le vostre serate rilassandovi nei 3 saloni o divertendovi in 

discoteca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinabaysands.com/


 

 

QUOTAZIONI  
Cambio applicato € 1 = $ 1,30 e € 1 = SGD 1,64 e € 1 = MYR 4,05 

Minimo 30 pax 

 Quota per persona in camera doppia  
o Da Roma (con partenza in bus dal Valdarno) € 2.250 
o Da Milano € 2.190 

 
 Supplemento doppia uso singola  € 590 

 

1° ACCONTO :    € 650 (all’iscrizione entro il 12 Agosto) 

                                   SALDO:                € 1.600 (partenza da Roma entro il 30 Settembre 2013) 

                                                                 € 1.540 (partenza da Milano entro il 30 Settembre 2013) 

La quota comprende:  La quota non comprende: 

 Trasferimento A/R in pullman da/per Valdarno - 
aeroporto di Roma Fiumicino 

 Voli di Turkish Airlines  in classe economica 

 Tasse aeroportuali e YQ  (pari a € 360,00 al 
30/05/2013) 

 Franchigia bagaglio (1 valigia a persona massimo 
23 Kg ) 

 Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto  

 Sistemazione in hotel 4*/5* come indicati in 
prospetto con trattamento di pernottamento e 
prima colazione  

 1 Cena ad Istanbul 

 1 Cena buffet a Kuala Lumpur  

 3 Visite guidate di Istanbul (intera giornata) 

 Battello sul Bosforo 

 Visita guidata di Kuala Lumpur (mezza giornata) 

 Visita guidata di Malacca (2 ore) 

 Visita guidata di Singapore (mezza giornata) 

 Assicurazione sanitaria- bagaglio Mondial  
(massimale sanitaria  € 5.000 - bagaglio € 500 ) 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Apericena con presentazione del viaggio e dei 
servizi prima della partenza (con diretta Live 
streaming sul web) 

 Documenti di viaggio e gadget Reporter Live 
 

 Tutti i pranzi  

 Le cene non menzionate  

 Bevande  

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

Possibilità di stipulare, in concomitanza 

con l’iscrizione, l’assicurazione contro 

l’annullamento al costo di € 80 per i 

partecipanti in camera doppia e di € 95 

in camera singola.  

 
   
 

PENALI ANNULLAMENTO 
• Dalla data di conferma fino a 30 

giorni prima della partenza: 10% 
• Da 29 a 20 giorni prima della 

partenza:  30% 
• Da 19 a 10 giorni prima della 

partenza: 50% 
• Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75% 
• Da 3 a 0 giorni prima della partenza: 

100% 
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better 
 

 

www.reporterlive.it - www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/

