Formula AEREO

NOVITÀ ANTEPRIMA 2020
Dal 20 febbraio all’8 marzo 2020
Durata:

17 GIORNI 14 NOTTI + 2 IN VOLO

VIAGGI D’AUTORE

Filippine

meravigliosi paesaggi

Sistemazione: HOTEL 4/5 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

Manila, Puerto Princesa, il fiume
sotterraneo, El Nido con le sue
meravigliose lagune, l’isola di Boracay
e Bohol
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MILANO MALPENSA / MANILA: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa
con minibus o bus gran turismo. Operazioni di imbarco e partenza con volo di
linea alla volta di Manila. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - MANILA-CITY TOUR: Arrivo all’aeroporto di Manila in mattinata.
Trasferimento in hotel e pranzo. Nel pomeriggio inizio del city tour di Manila. Si
inizia dal distretto finanziario di Makati con visita a Fort Bonifacio e all’American
Cemetery, in seguito si arriva nel cuore di Manila e visita al Rizal Park, che prende il
nome dall’eroe nazionale, Jose Rizal scrittore e rivoluzionario. Si prosegue poi verso il centro Intramuros (entro le mura) passeggiando tra le stradine acciottolate
fino alla chiesa di San Agustin, una delle più antiche del Paese. Si continua con
la visita di Casa Manila, una riproduzione di una casa del XIX secolo decorata con
mobili orientali ed europei antichi, Fort Santiago, la miglior difesa della città contro attacchi nautici, Quiapo, il quartiere centrale di Manila con il mercato, la chiesa
Black Nazarene, meta di pellegrinaggi, le tradizionali “jeepney”, ossia vecchie jeep
rivisitate e numerosi bazar. La nostra ultima tappa è il cimitero americano, costruito
in memoria dei 37.000 soldati filippini e americani che combatterono e morirono
durante la seconda guerra mondiale. Cena tipica quindi pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

3.770

Supplementi: camera singola € 1.450
Minimo 8 partecipanti

Manila

Filippine

El Nido
Palawan
Puerto Princesa

Cebu
Bohol
Tagbilaran

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera in bus a/r (con minimo 6 partecipanti) /
Volo di linea con franchigia bagaglio di 20 Kg - Voli interni - I trasferimenti in loco - Sistemazione in hotel 4/5 stelle selezionati - 13 prime colazioni / 11 pranzi / 11 cene - Tutte le
escursioni ed i tour come previsto da itinerario dettagliato con guida parlante italiano a
Manila e inglese o spagnolo durante il tour - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto
Tour
LA QUOTA NON INCLUDE Le tasse aeroportuali (circa € 495) importo soggetto a continue variazioni da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei - I pasti non indicati come
inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata (in classe economica), € 255 in camera doppia, € 345 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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3° GIORNO - MANILA / PALAWAN: Prima colazione in hotel e partenza per
l’aeroporto di Manila ed imbarco sul volo per Puerto Princesa, Palawan. All’arrivo
in aeroporto incontro con l’assistenza e trasferimento verso la zona turistica di
Sebang. Pranzo in un ristorante locale quindi sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - FIUME SOTTERRANEO: Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida parlante spagnolo/inglese e partenza le l’escursione di intera giornata
al fiume sotterraneo. Dal villaggio di Sabang, da dove parte l’escursione vera e
propria con delle barche a motore arriverete alla Baia di St. Paul con i suoi 3900
ettari di parco naturale ricco di terra calcarea e di scogliere marmoree. Da qui si
andrà alla scoperta del fiume sotterraneo che si estende per 8 chilometri sotto
alla superficie del parco: utilizzando le canoe a remi: potrete così ammirare sopra
le vostre teste le cupole simili a quelle di una vera e propria cattedrale! Le stalagmiti che escono dall’acqua unite ai versi dei pipistrelli che vivono nella grotta
creeranno poi un’atmosfera da brividi. Pranzo in corso di escursione. Al termine
rientro in hotel, cena in ristorante tipico quindi pernottamento in hotel
5° GIORNO - SABANG / EL NIDO: Prima colazione in hotel e trasferimento via
terra (6 ore circa) per El Nido. Pranzo in corso di viaggio. Arrivo In Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
6° GIORNO - EL NIDO / TOUR MINILOC ISLAND: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante inglese/spagnolo e partenza per il tour e la visita
alle tre lagune della bellissima Miniloc Island: Small lagoon, Big Lagoon e Secret
Lagoon. Tempo a disposizione per fare snorkeling nella vicina Simizu Island e per
rilassarsi nella sabbia bianca della spiaggia di Entulala Island. Si consiglia di noleggiare un kayak (pagamento extra in loco) per esplorare al meglio la laguna di
Miniloc Island. E’ una bellissima esperienza e il modo migliore per ammirare la natura e il mare circostante. Le acque di El Nido ospitano una gran varietà di specie
animali, sarà possibile avvistare tartarughe, dugonghi, squali balena, mante, razze,
delfini e tantissimi pesci coloratissimi. Pranzo in corso di escursione. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
7° GIORNO - EL NIDO / TOUR SNAKE ISLAND E PINABUYUTAN ISLAND: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per le ore 08.30 circa e partenza per il
tour a Snake Islands, Cudugnun Cave, Catherdral Cave e Pinabuyutan Island. Potrete fare snorkeling in questo tratto di mare meraviglioso, un posto molto carino
dove vedere molte varietà di pesci. Le acque di El Nido ospitano una gran varietà
di specie animali, sarà possibile avvistare tartarughe, dugonghi, squali balena,
mante, razze, delfini e moltissime specie di pesci coloratissimi.
www.etlimtravel.it
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Ci sarà la possibilità di rilassarsi sulla spiaggia per chi non desidera nuotare. Pranzo
in corso di escursione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - EL NIDO / TOUR MATINLOC E TAPIUTAN ISLANDS: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante inglese/spagnolo e partenza da
El Nido per la visita a Matinloc e Tapiutan Islands, con una sosta nella famosa e
stupenda Secret Beach. Si proseguirà poi per Matinloc Shrine, Hidden Beach e
nella strada del ritorno Helicopter Island. Ci sarà la possibilità di fare snorkeling,
nuotare e prendere il sole. Le acque di El Nido ospitano una gran varietà di specie
animali, sarà possibile avvistare tartarughe, dugonghi, squali balena, mante, razze,
delfini e moltissime specie di pesci coloratissimi. Pranzo in corso di escursione. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO - BORACAY: Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto
per l’imbarco sul volo per Boracay. Incontro con l’assistente parlante inglese/spagnolo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
10°/11° GIORNO - BORACAY: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione
per il relax e attività individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
12° GIORNO - CEBU / BOHOL: Prima colazione in hotel. Partenza verso l’aeroporto di Cebu. Incontro con l’assistente parlante inglese/spagnolo trasferimento
con traghetto verso Tagbilaran. Sistemazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.

l’emozione di vedere i delfini e le balene giocare nel loro habitat naturale per poi
esplorare l’isola di Pamilacan dove gusterete un pranzo cucinato sulla spiaggia.
Le acque intorno all’isola di Pamilacan nella provincia di Bohol, ospitano almeno
11 specie di delfini e balene, tra cui il giocoso Spinner Dolphins e Gigantic Sperm
Whale. Anche le balene blu vengono talvolta avvistate nei primi mesi dell’anno.
Potete passeggiare a piedi e sperimentare in prima persona il calore degli abitanti
e la bellezza di questo paradiso tropicale e fare un tuffo rinfrescante nelle calde
acque cristalline. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
15° GIORNO - BOHOL: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per il
relax e attività individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
16° GIORNO - BOHOL / MANILA / ITALIA: Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto quindi in traghetto alla volta di Cebu. Arrivo, incontro con la guida
locale ed inizio del tour della città di Cebu con la visita al Forte di San Pietro, la
croce di Magellano, il tempo Taoista e la via dello shopping. Pranzo in corso di
escursione quindi trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
17° GIORNO - MILANO MALPENSA / RIVIERA LIGURE: Arrivo all’aeroporto di
Milano Malpensa, sistemazione a bordo bus o minibus e rientro nelle rispettive
località di provenienza. Pasti liberi.

13° GIORNO - BOHOL (CHOCOLATE HILLS, FIUME LOBOC E TARSIER SANCTUARY): Prima colazione. Partenza per le Chocolate Hills, dove dopo una breve ascesa a piedi sulla cima di un belvedere si potranno ammirare le colline di
cioccolato, 1268 colline alte fra i 40 e i 120 metri tutte perfettamente coniche.
Durante l’estate, l’erba che ricopre le colline seccando diventa marrone facendo
assumere al paesaggio una colorazione “cioccolato”. Proseguimento per Loboc
per imbarcarsi per una breve gita sul fiume. A bordo, durante il tragitto attraverso
Loboc, Laoay e Bilar verrà servito il pranzo. Rientro a Panglao, lungo il tragitto
sosta per visitare il Tarsier Sanctuary dove ci sarà la possibilità di vedere il timido
Tarsier, la scimmia più piccola al mondo. Ritorno in hotel e pernottamento. Pranzo
e cena in corso di escursione.
14° GIORNO - PAMILACAN ISLAND HOPPING TOUR: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante spagnolo/inglese e inizio del tour. Godetevi
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