
 

FILIPPINE 
 FILIPPINE IN LBERTÀ - 21 DICEMBRE  
da € 970 

voli inclusi  

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 21 Dicembre 2019 al 03 Gennaio 2020 
 

 
Programma che permette di costruire liberamente il proprio viaggio nelle Filippine, scegliendo tra le diverse possibilità di soggiorno e attività 
proposte. Un paradiso dislocato su 7107 isole, spiagge bianchissime, mare verde smeraldo, vegetazione lussureggiante, vulcani , montagne, laghi, 
storia, cultura e arte si fondono in questo meraviglioso arcipelago alle porte dell’Oceano Pacifico. 400 anni di dominazione spagnola ne hanno 
caratterizzato religione ed arte, cinquanta di dominazione americana ne influenzano ancora oggi molti aspetti della vita quotidiana e della cultura. 
La città di Manila è tra le capitali più cosmopolite dell’Asia con i suoi grattacieli, i suoi centri commerciali tra i più grandi di tutta del continente. 
White Beach nell’isola di Boracay, rigenerata dopo sei mesi di chiusura al turismo,rimane la meta più vivace tra le isole filippine. Le Colline Di 
Cioccolato, 1268 colline sparse su un’area di 50 Km quadrati sono la principale attrazione dell’isola di Bohol e terzo patrimonio geologico della 
nazione. L’arcipelago di Palawan offre uno dei paesaggi più suggestivi ed incantevoli delle Filippine, vero paradiso per gli amanti della natura. 
MANILA: l' area Metropolitana di Manila, conosciuta come Metro Manila è costituita da quattro città e 13 municipalità, che coprono un  area di 
630 chilometri quadrati. Capitale della nazione e porta d'ingresso del paese, da piccola colonia all'ingresso di un porto naturale, nel corso dei secoli 
è diventata una caotica metropoli, centro di governo, affari, commercio e cultura.  Manila è una miscela di vecchio e nuovo, antiche tradizioni e 
moderne attrattive. Intramuros, la città vecchia situata all’interno delle mura,  la cui costruzione fu iniziata nel 1571, racchiude ancora oggi diversi 
edifici degni di nota: Fort Santiago, quartiere generale delle truppe Spagnole e carcere per migliaia di Filippini, incluso l'eroe nazionale Jose Rizal; 
la cattedrale di Manila e la chiesa di San Agustin, due delle chiese più antiche del paese, con  una vasta collezione di arte sacra; Casa Manila, 
ricostruzione di una casa del XIX secolo, arredata con mobili e suppellettili dell’epoca. Fuori Intramuros si trova Rizal Park, un luogo di svago per i 
Filippini, una larga estensione di prati ben curati e zampillanti fontane con un auditorium all'aperto, giardini cinesi e giapponesi, un parco giochi 
per bambini ed una pista di pattinaggio. Più distante si trova Makati, il distretto d'affari di Manila, caratterizzata da moderni grattacieli, grandi 
centri commerciali, ristoranti raffinati, luoghi di intrattenimento e club sportivi esclusivi, oltre all’Ayala Museum.  
 

Partenza speciale/ Minimo 2 partecipanti / Voli Oman Air da Milano 

La quota comprende: Voli intercontinentali Oman Air in classe turistica da Milano; 2 Pernottamenti negli hotel menzionati in camera doppia di 
tipologia base (salvo diversamente indicato);  trasferimenti con assistente locale parlante inglese (italiano a Manila, se disponibile);  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. 

 
 


