TOUR FILIPPINE 11g/10n 1950€
MANILA, PUERTO PRINCESA, EL NIDO, BORACAY
GIORNO 1 ARRIVO A MANILA (-)
Arrivo all'aeroporto internazionale, trasferimento in hotel, dopo la
sistemazione resto della giornata libero. Manila è una città affascinante e
suggestiva, tutta da scoprire. Sorge sull’isola di Luzon, una delle più grandi
tra le 7000 isole che formano l’arcipelago delle Filippine. È il cuore di
un’area metropolitana detta Metro Manila, ovvero un’enorme metropoli
costituita da 17 diverse città. Manila è una seducente mescolanza di
culture e suggestioni, frutto del suo passato ricco di eventi e
cambiamenti. Pernottamento presso City Garden Grand 4 * o Peninsula
Manila 5 *.
GIORNO 2 MANILA (B)
Dopo la colazione, partenza verso il cuore del distretto finanziario delle
Filippine, la città di Makati. Mentre andrete verso la capitale, potrete
immergervi nel vero trambusto della città, qui regnano modernità e
ricchezza ed il
quartiere
è
lontano
dalla
tradizionalità e
dalla tendenziale
povertà del resto
della
capitale.
Makati è la zona
dei grattacieli e
dei ristoranti di
lusso. Arrivati a Manila, visita della città, un viaggio attraverso il centro
culturale delle Filippine. Ci fermeremo al Parco Rizal sul pittoresco
Boulevard Roxas, splendido parco di oltre 60 ettari che funge da enorme
polmone verde per la capitale, costellato di laghetti, giardini ornamentali
e aree boschive. Viene chiamato anche “Luneta” ed è uno tra i punti di
ritrovo preferiti degli abitanti locali. ll fulcro del parco è senza dubbio il
Monumento a Rizal, custode delle spoglie dell’eroe ed orgoglio del popolo
filippino. Proseguiremo poi verso il Forte Santiago, la sede del governo
spagnolo del XVII secolo, è la principale attrattiva legata a Rizal: è in
questo quartier generale spagnolo infatti che l’eroe filippino fu tenuto
prigioniero in attesa dell’esecuzione. Visita a Intramuros per vedere le
antiche mura, rovine di chiese e cimeli dei conquistadores spagnoli.
Pranzo libero. Rientro in Hotel, tempo a disposizione per il relax.
Pernottamento presso City Garden Grand 4 * o Peninsula Manila 5 *.
GIORNO 3 MANILA / PUERTO PRINCESA (B)
Dopo la colazione, transfer all’aeroporto per il volo diretto a Puerto
Princesa.PR2785 MANILA / PUERTO PRINCESA ETD: 11.40H ETA: 13.00H
Arrivo a Puerto Princesa, trasferimento in hotel per il check-in e resto
della giornata libero. Puerto Princesa è una delle città di Palawan, la città
è graziosa, tranquilla, sicura, piacevole e facile da girare a piedi ed emana
dei sapori locali del tutto inaspettati. L’attività preferita dei filippini è
quella di salutare il giorno che se ne va ammirando il cielo che si infiamma
con i colori del tramonto e dopo avrete libertà di scelta tra mille
bancarelle, ristoranti, baracchini dove è esposto il pesce fresco della
giornata. Pernottamento presso Sheridan Beach Resort & Spa 4 *.
GIORNO 4 PUERTO PRINCESA (B)
Dopo la colazione partenza verso il famoso fiume sotterraneo,
Underground River. Sosta al Buenavista, un delizioso belvedere da dove
potrai ammirare la Baia di Ulugan. Arriverete a Sabang dove ad attendervi
ci sarà una barca per poter raggiungere la bocca della grotta. Vedrete
varani, scimmie, serpenti e altre forme di fauna selvatica, alcune visibili
esclusivamente a Palawan. Dopo una breve passeggiata, salirete su una
barca a remi per navigare lungo il fiume sotterraneo e ammirare questa
meraviglia della natura. Di ritorno al molo, vi verrà servito il pranzo in uno
dei ristoranti di Sabang (Bevande escluse). Gusta la cucina locale e

assaggia i sapori amati
dal popolo filippino. Al
termine, farete ritorno
all’hotel. Resto della
giornata libero. Rientro
a Puerto Princesa.
Pernottamento presso
Sheridan Beach Resort
& Spa 4 *.
GIORNO 5 PUERTO PRINCESA / EL NIDO (B)
Colazione in Hotel, partenza per El Nido (circa 5-6 ore di trasferimento via
terra). Arrivo a El Nido e trasferimento in hotel per il check-in. Resto della
giornata libero. El Nido è caratterizzato da acque estremamente chiare,
spiagge immacolate e uno splendido ecosistema fatto di specie tropicali
sia sul mare che sulla terraferma. El Nido è spesso in testa alle classifiche
dedicate alle migliori spiagge e località tropicali del mondo. La forma “a
cupola” delle rocce che sporgono dalle svariate isolette, coperte da
vegetazione sempreverde, è uno dei timbri iconici del paesaggio della
baia. La cittadina di El Nido ha circa 30.000 abitanti. Allontanandosi un po'
dal centro cittadino è inoltre possibile trovare belle spiagge tranquille
dove passare le giornate rilassandosi e sorseggiando un frullato di frutta
o del latte di cocco direttamente da una noce. Pernottamento a El Nido
Cove 3 * (o Miniloc Island 4 * in categoria superior)
GIORNO 6 EL NIDO (B)
Colazione in hotel. Partenza con la guida in lingua inglese per una giornata
alla scoperta di alcune isole di El Nido. Il tragitto in mare ti consentirà di
ammirare la Bacuit Bay in tutta la sua maestosità, sino a raggiungerne
l’orlo più esterno, che la ripara dal mare aperto: Tapiutan Island e
Matinloc Island.
Prima tappa Hidden Beach: una caletta nascosta, appunto, e accessibile
solo dopo essersi calati in acqua. Porta con te un paio di calzature da
mare, vi verrà fornita l’attrezzatura per lo snorkeling.
Dopo la sosta, uno degli scenari più suggestivi di El Nido e di tutto
l’arcipelago di Bacuit: il passaggio in barca nel canale che separa le isole

di Tapiutan e Matinloc. La navigazione in questo canale ti porterà a Star
Beach, dove con un po’ di fortuna potresti trovare anche delle tartarughe,
successivamente a Talisay Beach per il pranzo (Bevande escluse). Sono tra
le spiagge più suggestive del tour, sormontate da enormi rocce che
caratterizzano il paesaggio nelle Filippine. Durante il rientro, un’altra ora
circa di navigazione, ci sarà una sosta a Dilumacad Island, più nota come
Helicopter Island. Rientro in Hotel. Tempo libero. Pernottamento a El
Nido Cove 3 * (o Miniloc Island 4 *in categoria superior)
GIORNO 7 EL NIDO: GIORNATA LIBERA (B)
Colazione in Hotel e intera giornata libera per poter visitare
autonomamente le meraviglie del luogo. Pernottamento a El Nido Cove
3* (o Miniloc Island 4 *in categoria superior).

GIORNO 8 EL NIDO / BORACAY (B)
Dopo la colazione, un po’ di tempo libero prima di partire per l’aeroporto
in tempo per il volo diretto a Boracay.
T6410 EL NIDO / CATICLAN ETD: 13.25H ETA: 14.30H
Arrivo all'aeroporto di Caticlan. Trasferimento in barca all’hotel per il
check-in. Resto della giornata libero nel paradiso delle Filippine.
Pernottamento a Coast Boracay 4 * o The Lind 5 *.
GIORNO 9 BORACAY (B)
Colazione in hotel. In mattinata con la guida in lingua inglese, partirete
per un tour in barca tra le bianche spiagge di Boracay, l'isola è la patria di
numerose bellissime spiagge fatte di sabbia bianca soffice e polverosa,
bagnate da acque cristalline e bluastre, che fanno da habitat ad una
notevole diversità di specie acquatiche e barriere coralline. Farete
snorkeling tra pesci multicolor e un Barbeque in spiaggia all’ora di pranzo.
Rientro in hotel e tempo libero per un po’ di relax.
Pernottamento a Coast Boracay 4 * o The Lind 5 *.
GIORNO 10 BORACAY: GIORNATA LIBERA
Colazione in Hotel e intera giornata libera. Boracay, è tra le spiagge più
belle del mondo, dove potrete godervi qualche momento di puro relax,

divertirvi e rilassarvi. È un’isola di circa 7 km di lunghezza, la sua famosa
White Beach si estende per circa 4 km, ha la sabbia come il borotalco,
formata dall'erosione di coralli
che diventano bianchissimi ed
un mare incontaminato. Il
fondale dirada lentamente
rendendola ideale per dei
bagni ad ogni ora, con il sole o
con la luna vedrete il fondale e
sarà come un paradiso. Alla
sera ci sono locali e ristoranti
con tutti i tipi di cucine secondo
i vostri gusti. Pernottamento a Coast Boracay 4 * o The Lind 5 *.
GIORNO 11 BORACAY / MANILA / ITALIA (B)
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per il volo per Manila.
PR2042 CATICLAN / MANILA ETD: 12.55H ETA: 13.55H
All’arrivo trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di rientro
in Italia.

Servizi Inclusi:
- Pernottamento in camera doppia con colazione nella categoria di hotel preferita:
- 02 notti a Manila
- 02 notti a Puerto Princesa
- 03 notti a El Nido
- 03 notti a Boracay
- Voli Domestici
- Pasti come indicato nell'itinerario
- Tutti i trasferimenti in barca e via terra come da programma
- Accompagnatore di lingua inglese durante i trasferimenti a Manila
- Biglietti d’ingresso per le visite/escursioni come da programma
- Escursioni con guida locale in lingua inglese
- Polizza base medico/bagaglio
- Quota gestione pratica
Servizi non inclusi:
- Voli internazionali
- Tasse aeroportuali (circa 4,50 € a persona);
- Tassa di partenza (circa 20€ a persona);
- Supplemento Hotel categoria Superior + 400€
- Assicurazione annullamento 4%
- Bevande, mance e spese personali
- Tutto quello non menzionato nei “servizi inclusi”

