
 

FILIPPINE 
TOUR LE PERLE DELLE FILIPPINE 

da € 2.830 
voli esclusi 

 

15 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
Viaggio che tocca alcune tra le più belle isole dell’arcipelago delle Filippine, da Manila a Boracay passando per Bohol, Coron ed El 
Nido, a Palawan. L’itinerario parte dalla cosmopolita  capitale Manila, città miscela di vecchio e nuovo, antiche tradizioni e 
moderne attrattive. Si vola alla volta dell’isola di Bohol, con le sue spiagge di sabbia bianca, mare cristallino ed un entroterra con 
grotte, risaie, cascate e le famose Montagne di Cioccolato. Il tour continua a Coron, nell’arcipelago delle Calamian, estrema 
propaggine settentrionale di Palawan, sicuramente uno degli angoli più spettacolari delle Filippine. Si prosegue al largo della costa 
nord occidentale di Palawan alla volta di El Nido, vero paradiso per gli amanti della natura e del mare. Il viaggio termina con l’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. I TOP  di questo itinerario: La vivace vita notturna della cosmopolita Manila, Le Chocolate 
Hills a Bohol, oltre 1200 colline a forma di cono che si susseguono a perdita d’occhio, L’incontro con il timido tarsier, la scimmia 
più piccola al mondo. Le barriere coralline brulicanti di vita dell’Isola di Pamilacan, al largo di Bohol, Esplorare in barca 
l’arcipelago delle Calamian, decine di isole ed isolotti calcarei coperti di vegetazione che si innalzano dal mare formando 
incantevoli lagune di acqua cristallina dolce e salata, ricche di pesci. El Nido, una delle aree più belle ed intatte di tutte le Filippine, 
incastonato in una baia di rara bellezza punteggiata da isolotti calcarei dalle pareti verticali che emergono dalle acque turchesi 
dell’oceano. White Beach a Boracay, una striscia assolata di candida sabbia bianca lunga 3,5 chilometri, lambita da acque 
cristalline. 
 

Partenze libere dall’Italia con servizi privati, minimo 2 partecipanti,  tutti i giorni. 

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 pernottamento e prima colazione e cena obbligatoria del 31 
dicembre;    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. 

 
 


