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11 giorni Min 10, Max 16

8 in Hotel 8 colazioni, 3 pranzi 

Pulmino privato, Imbarcazioni, Aereo Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/filippine-original
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le

circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto

delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,

per motivi non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio nelle Filippine è

rivolto a tutti gli amanti di natura, mare e cultura orientali dotati di uno 'spirito'

che noi definiamo 'giovane', ma soprattutto a quei viaggiatori in cerca di un

viaggio un po’ diverso dal solito, sempre nel rispetto dei locali e che permetta

di creare con loro una connessione. Ci sposteremo spesso, quindi durante il

tour potrebbe subentrare un po’ di stanchezza fisica. Molto importante

considerare che per questo viaggio è necessario un buon spirito di

adattamento.

Le sistemazioni di questo viaggio nelle Filippine saranno prevalentemente in

hotel semplici, selezionati soprattutto in base a posizione e pulizia, in camere

doppie/twin con servizi privati. Ricordiamoci che siamo nelle Filippine, dove

standard ed attenzione ai servizi possono talvolta essere inferiori rispetto alle

nostre aspettative; per questo cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.

In questo tour alle Filippine ci sposteremo a bordo di auto private,

imbarcazioni tipiche ed usufruiremo di voli interni.

In questo tour alle Filippine sono comprese le colazioni e alcuni pranzi, mentre

tutti gli altri pasti e le bibite rimangono a spese dei partecipanti. Le guide sono a

disposizione per consigliarci i ristoranti locali presso cui mangiare, quindi

potremo scegliere quello che più ci aggrada. Il cibo è una componente molto

importante della cultura filippina, sarà pertanto possibile trovare soluzioni di

diverso genere. La cucina filippina è basata su riso, frutta, verdura e pesce. La

carne (maiale, manzo e pollo) è comunque usata in modo predominante e

abituale nelle aree urbane e fra le persone con un reddito sopra le media.

Per questo tour alle Filippine è prevista una guida locale parlante italiano,

che avrà il piacere di guidarci e spiegare ai partecipanti tutte le bellezze naturali

e non, fornendoci ogni tipo di informazione. Spostamenti e giornate in libertà

sono in autonomia, senza guida al seguito.

Questo viaggio alle Filippine sarà nel miglior periodo per visitare questo Paese,

che è da dicembre ad aprile. Le giornate saranno calde ma non torride, per

questo consigliamo abiti leggeri e comodi. Importanti sono gli accessori per

proteggersi dal sole (occhiali, cappellino e protezione), scarpe da ginnastica e

indumenti per le attività da spiaggia (costume, telo mare, maschera e

boccaglio).
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Italia / Manila

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Manila.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Manila.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Manila

Arrivo a Manila in tarda serata. All'aeroporto un nostro corrispondente ci starà

aspettando per raggiungere la sistemazione.

In programma

✓ Arrivo a Manila e trasferimento in auto privata alla struttura.

Pernottamento

✓ Golden Phoenix Manila (o similare)

Manila / Puerto Princesa (1,30 h in aereo)

Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per Puerto Princesa.

Questa città si trova sull’isola di Palawan, che è considerata una delle più belle

delle Paese. Puerto Princesa è un vero paradiso in terra, che molti amano

anche perché non ancora invasa dal turismo di massa.

All’arrivo, recuperiamo i bagagli e ci spostiamo sulla costa nord-ovest, dove

alloggeremo. Sistemazione in hotel e tempo libero.

In programma

✓ Trasferimento all'aeroporto e volo diretto per Puerto Princesa.

Trasferimento in pulmino privato alla struttura e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Sheridan Beach Resort And Spa (o similare)

Puerto Princesa

Dopo colazione partiremo per un’avventura unica: l’esplorazione dei fiumi

sotterranei. Il luogo è stato iscritto nell’elenco dei siti naturali UNESCO…

scopriremo assieme perché! La visita si farà a bordo di piccole imbarcazioni.

Pranzo in ristorante locale e rientro in hotel. Resto della giornata libera.

In programma

✓ Escursione in piccole imbarcazioni nei fiumi sotterranei di Puerto Princesa.

Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
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Pernottamento

✓ Sheridan Beach Resort And Spa (o similare)

Puerto Princesa – El Nido (6 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza dall’hotel e trasferimento in pullmino ad El Nido, a

nord dell’isola. Patrimonio mondiale dell'Unesco, Palawan è la casa di alcuni

animali in via di estinzione, come il cervo Calamian, lo scoiattolo della Sonda e il

coccodrillo delle Filippine, e non stupisce che venga considerata un delle isole

più belle del mondo. E’ la destinazione ideale per chi ama la natura

incontaminata non ancora conosciuta dal turismo di massa, circondata da oltre

11 mila chilometri di barriera corallina. Oltre alla bellezza del litorale e dei

fondali, l’isola presenta un entroterra selvaggio ricco di montagne, foreste

tropicali e fiumi. Al nostro arrivo avremo tempo a disposizione per un primo

assaggio del luogo.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato fino a El Nido con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa Kalaw (o similare)

El Nido

Giornate libere da dedicare al relax o ad attività individuali.

In programma

✓ Giornate a disposizione dei partecipanti.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa Kalaw (o similare)

El Nido – Isole

Dalle altissime scogliere di marmo e le affascinanti lagune alle sue bianchissime

spiagge, giungle rigogliose e foreste di mangrovie, grotte preistoriche e cascate

maestose, El Nido è una delle più belle destinazioni dell’isola di Palawan. Il giro

delle isole inizia con la visita alla isola Miniloc. Questo sito è abbastanza unico e

non c'è dubbio che ci godremo appieno la sensazione di camminare in mezzo

al mare! Il viaggio continuerà verso la spiaggia Seven Commandos. Le rocce che

la circondano sono formate da calcare che risale a 125 milioni di anni fa. Qui

potremo rilassarci o praticare dello snorkeling. Ci sposteremo poi verso Big

Lagoon, dove scopriremo una lunga spiaggia bianca delimitata da una

rigogliosa vegetazione tropicale. Poi vedremo Secret Lagoon. Il paradiso? Sì, lo

è! Ultima tappa: Smizu Island, dove ad accoglierci, ci sarà un pranzetto a base di

prelibatezze pescate e raccolte sul luogo. Rientro in hotel.
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In programma

✓ Tour in barca nei dintorni di El Nido con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Casa Kalaw (o similare)

El Nido – isole

Seconda giornata dedicata all’island hopping. Tra le altre, toccheremo la

famosa Snake island, una lingua di sabbia a forma di S che collega due parti

dell'isola. Il nome originale dell'isola sarebbe Vigan Island, ma tutti continuano

a chiamarla Snake Island. Pinagbuyutan Island, un enorme pinnacolo di roccia

che si eleva maestoso sopra un’altra bellissima spiaggia. Tra una tappa e l’altra

ci godremo il nostro pranzo pic-nic. Rientro in hotel.

In programma

✓ Tour in barca nei dintorni di El Nido con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo pic-nic

Pernottamento

✓ Casa Kalaw (o similare)

El Nido / Manila ( 1,20 h in aereo) / Italia

Dopo colazione, tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in

aereo alla volta di Manila, in tempo utile per il volo di rientro in Italia. All’arrivo

in aeroporto, recupero dei bagagli e nuovo check in.

In programma

✓ Mattinata e primo pomeriggio a disposizione dei partecipanti e successivo

trasferimento privato all'aeroporto per volo interno con destinazione

Manila. Arrivo a Manila e successivo trasferimento all'aeroporto per volo di

rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Maschera e boccaglio personali – sarà comunque possibile noleggiarli in

loco ad un costo che varia dai 150 ai 300 PHP

❑ Cappellino, pashmina

❑ Ventina o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

