
 

GRAN TOUR DELLE FILIPPINE 

DAL 20 APRILE ALL’1 MAGGIO 2019 

 

Primo giorno/ Sabato 20 aprile                                                                                                    volo Milano-Manila 

Ritrovo dei signori partecipanti a Varese Piazzale Stadio, successivamente da Gallarate Sorelle Ramonda 

davanti al negozio di abiti da sposa e trasferimento privato con bus a Milano Malpensa. Disbrigo delle 

formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Destinazione: Manila, la capitale del meraviglioso 

arcipelago delle Filippine!  

Secondo giorno/Domenica 21 aprile                     Manila 

All'arrivo in aeroporto sarete accolti dalla vostra guida parlante italiano. All’arrivo nella capitale delle 

Filippine avremo tempo a disposizione per rilassarci e per una breve visita della città. Pernottamento in 

hotel. 

 

Terzo giorno/Lunedì 22 aprile                Bohol 

Nella prima mattinata, breve volo per Bohol. Si tratta dell’isola che ospita uno dei luoghi più simbolici 

delle Filippine: le Chocolate Hills, 1200 colli boschivi verdeggianti creati dall’azione erosiva dell’acqua e 

da giganteschi ammassi di coralli e conchiglie.  Pranzeremo a bordo di un battello che risale il fiume 



addentrandosi così nella giungla tropicale. Andiamo quindi a visitare le Chocolate  e poi il santuario dei 

tarsi per vedere le scimmie più piccole del mondo in libertà. Pernottamento in hotel sulle sponde del 

Loboc river. 

 

Quarto giorno/Martedì 23 aprile                 El Nido 

Ci trasferiamo oggi su di un arcipelago tra i più belli del mondo: Palawan. La Natura qui è stata 

veramente molto generosa e ci ha regalato paesaggi mozzafiato, lagune segrete, grotte, laghi nascosti 

e ovviamente una biodiversità sottomarina tra le più sensazionali del Mondo. Prendiamo quindi il 

traghetto per arrivare all’isola di Cebu e trasferirci in volo a Puerto Princesa, dove ci attende il nostro 

transfer privato che per il tardo pomeriggio giungerà al luogo simbolo dell’arcipelago: El Nido.  

Pernottamento in hotel sulla baia. 

 

 

 



Quinto giorno/Mercoledì 24 aprile            El Nido 

Giornata dedicata al mare. Andiamo in escursione a scoprire le meraviglie di queste isole tropicali. 

Pernottamento. 

 

Sesto giorno/Giovedì 25 aprile                                         El Nido 

Ancora una giornata di full immersion tra laghi, lingue di terra, mare smeraldo, spiagge da sogno e 

barriera corallina. Pernottamento. 

 

 



Settimo giorno/Venerdì 26 aprile                              Coron 

Trasferimento da El Nido a Coron via nave. Questo è l’arcipelago più a nord di Palawan, fuori dalle rotte 

turistiche! E’ poco abitato e racchiude spiagge e lagune mai toccate dall’uomo. 

Tour privato per un paio di spiagge che vi lasceranno senza fiato. Sistemazione nel punto nevralgico 

dell’isola e, per chi volesse, giro alle sorgenti calde naturali di Maquinit. 

 

Ottavo giorno/Sabato 27 aprile                     Coron 

Escursione per mare. Esploreremo il Lago Kayangan e altre baie per uno snorkeling strepitoso. Il 

migliore di tutte le filippine! Se siamo fortunati, riusciremo anche a vedere i dugonghi! Pernottamento 

 

 



Nono giorno/Domenica 28 aprile           Coron 

Proseguiremo la visita dell'arcipelago con le twin lagoon, il coral garden, barracuda lake e tanti altri spot 

per immergersi nelle acque cristalline alla scoperta delle bellezze nascoste. Ci sono anche dei relitti di 

navi giapponesi della seconda guerra Mondiale. Pernottamento 

Decimo giorno/Lunedì 29 aprile      Manila 

Da Coron trasferimento aereo a Manila e arrivo nel primo pomeriggio. Esploriamo la capitale: i vecchi 

quartieri, la chinatown più grande del sud est asiatico e il cimitero cinese. Aperitivo su una sky terrace e 

cena in compagnia per conludere questo meraviglioso viaggio! Pernottamento.  



 

Undicesimo giorno/Martedì 30 aprile 

Continuiamo la visita del quartiere nuovo e moderno. Per chi non è ancora stanco di esplorare, 

possiamo fare l’escursione al Vulcano Taal, unico al mondo in quanto al suo interno troviamo un lago e 

anche un’isola. 

Verso sera prendiamo il volo che ci riporterà a casa.   

 

 

Dodicesimo giorno/Mercoledì 1 maggio 

Arrivo in Italia di prima mattina. 

 

 

Quota individuale: € 2800 

Quota d’iscrizione: €50 

La quota comprende: 

- volo internazionale di andata e ritorno con uno scalo 

- volo interno da Manila a Bohol (con bagaglio da stiva) 

- volo interno da Cebu a Puerto Princesa  (con bagaglio da stiva) 

- volo interno da Coron a Manila (con bagaglio da stiva) 

-9 Notti in  alloggi 3 stelle con trattamento di prima colazione 

-2 escursioni a Bohol 

- 2 escursioni a El Nido 



- 1 escursione a Coron  

- tutti i trasferimenti come da programma 

-Assicurazione medico-bagaglio base (fino a € 10000)  

-Tasse aeroportuali 

-Accompagnatore 

 

La quota non comprende:  

- escursione facoltativa il secondo e terno giorno a Coron 

-Pasti non menzionati, bevande ed extra in genere 

-Mance  

-Assicurazioni integrative 

-Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende" 

Da riverificare disponibilità e quotazione all’atto della prenotazione. 

ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 30 

giorni lavorativi prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 

0000 785). 

             PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 

 

 

 


