
 

FILIPPINE 
TOUR MANILA, BANAUE E PALAWAN 
da € 2.680 

voli esclusi  

 

14 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 

 
Tour privato di 14 giorni nelle Filippine alla scoperta di alcune delle aree più belle di questo affascinante arcipelago. Si parte da 
Manila, la “perla d’oriente” spagnola, oggi tra le capitali più cosmopolite dell’Asia. Si prosegue con un tour nella parte 
settentrionale dell’isola di  Luzon. Qui 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. Il tour nelle filippine continua a Palawan, arcipelago che vanta un 
entroterra caratterizzato da foreste pluviali, alte montagne, fiumi sotterranei, lagune ed un’infinità di isole ed isolotti. Conosciuto 
come il “paradiso della vita selvaggia”, possiede oltre 232 specie di flora e fauna e molte aree protette. Palawan è meta ideale per 
chi cerca luoghi esclusivi con una biodiversità unica. Le risorse naturali e la straordinaria bellezza, rimaste a lungo celate, sono 
infatti state oggetto di un cauto e intelligente sviluppo con un alto livello di salvaguardia dell’ambiente. Il viaggio termina con un 
soggiorno mare a scelta a Taytay Bay o a El Nido, nel nord di Palawan. Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo itinerario: Le 
spettacolari risaie a terrazze degli Ifugao a Banaue vere e proprie “stairways to Heaven” che dalle montagne si innalzano verso il 
cielo, siti funerari di Sagada con le caratteristiche hanging coffins, le bare sospese nella roccia della montagna, Gli spettacolari 
panorami lungo strada che attraversa la Cordillera Central. L’escursione in barca per scoprire l’Underground River, il fiume 
sotterraneo più lungo del mondo, sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 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. 

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

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 guida/AS locale 
parlante inglese a Palawan (assistente locale parlante inglese durante il soggiorno balneare finale):   borsa, porta 
documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 
15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


