
 

FILIPPINE 
 FILIPPINE STORIA, NATURA E MARE 
da € 1.050 

voli esclusi 

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2020 
 

 
Un viaggio che unisce la scoperta di alcune delle aree più spettacolari delle Filippine con un soggiorno mare finale in 
una delle incantevoli perle dell’arcipelago. Si visita Manila, oggi tra le capitali più cosmopolite dell’Asia e si prosegue 
con un tour nella parte settentrionale dell’isola di  Luzon, dove si visita la regione montuosa della Cordillera, con le 
maestose risaie a terrazze di Banaue, i paesaggi incontaminati di Sagada e le terre degli Ifugao. Nel Luzon 
settentrionale, la provincia di Ilocos ospita l’affascinante Vigan, la più antica città coloniale spagnola nelle Filippine, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il viaggio termina con un soggiorno mare a scelta nell’arcipelago di 
Palawan che offre alcuni dei paesaggi più suggestivi ed incantevoli delle Filippine, nell’isola di Bohol, con le sue 
lunghe spiagge di sabbia bianca e le famose Chocolate Hills, oppure sull’isola di Boracay, riaperta da poco al turismo, 
che vanta lunghe spiagge dal bianco abbagliante, lambite da un mare terso come il cristallo. Voli dall’Italia su 
richiesta. 
 
Partenze garantite ogni lunedì / Minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e guida 

locale parlante italiano. 

La quota comprende: Voli domestici nelle Filippine in classe turistica;   franchigia bagaglio 10-15-20 kg in stiva nei voli 
domestici nelle Filippine (a seconda delle tratte e delle compagnie utilizzate);    pernottamenti negli hotel menzionati in 
camera doppia di tipologia base (salvo diversamente indicato);    trattamento come da programma;   ingressi e visite con 
guida locale parlante italiano a Manila e durante il tour del nord di Luzon e assistente locale parlante inglese durante il 
soggiorno balneare finale;    borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione 
per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;     la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


