
 
 

 

FILIPPINE – Chocolate Hills, primati, Palawan, El Nido 

Viaggio naturalistico/culturale tra panorami e spiagge mozzafiato con barriere coralline considerate tra le 

migliori al Mondo. 

Itinerario: 
MANILA – CEBU – BOHOL – PUERTO PRINCESA – EL NIDO + Pacchetto PALAWAN 

 
 
 
 

D1: ITALIA / MANILA 

Volo notturno da diversi aeroporti italiani con arrivo a Manila il mattino seguente. 
 

 
D2 : MANILA (/, L, /) 

Arrivo a Manila in mattinata ed incontriamo la nostra guida in aeroporto, ci dirigiamo subito verso la città, 

dove con un salto nel tempo, iniziamo un tour guidato per ammirare il fascino della vecchia Manila. Il tour 

inizia con una visita allo storico Rizal Park, dove si trovano i resti dell'eroe nazionale,( il dottor Jose Rizal), 

all'interno della pietra angolare del Monumento Rizal. Il tour continua verso la vecchia città murata di 

Intramuros costruita durante il periodo coloniale spagnolo. La prima tappa è Fort Santiago, che è stata la 

sede delle forze militari dei colonizzatori spagnoli, americani e giapponesi fino alla sua distruzione nel 1945. 

Il giro poi prosegue oltre la chiesa di San Agustin, la più antica struttura del paese che risale al 1571. 

Continuiamo con Casa Manila, una residenza del XIX secolo ricostruita con mobili e arredi del XVI-XIX 

secolo. L'ultima tappa da visitare è Baluarte De San Diego, situata lungo le mura di Intramuros, Manila,fu 

progettata e costruita dal sacerdote gesuita Antonio Sedeno dal 1586 al 1587 ed è una delle più antiche 

fortificazioni in pietra di Intramuros.Al termine della visita, ci accompagnano in hotel per il check-in.Resto 

della serata libero per osservare le luci della città. Pernottamento presso l'hotel. 

 

 
D3: MANILA / BOHOL (B, /, /)  (Volo) 

Colazione al resort, Check-out anticipato e trasferimento all'aeroporto nazionale. Partenza da Manila per 

Bohol. Al nostro arrivo in questa fantastica isola,veniamo accompagnati al Resort per fare il check-in, Il 

resto del pomeriggio è libero per il relax in una delle sue bellissime spiagge o per scoprire qualche villaggio 

locale dove poter passare un po' di tempo con gli abitanti del posto. Pernottamento presso il resort. 



D4: BOHOL (B, L, /) 

Colazione al resort e poi partenza per” Bohol Country side” si tratta di un Tour con pranzo in un 

ristorantino locale, nella panoramica campagna di Bohol, una splendida vetrina della storia, della cultura e 

della natura in una sola destinazione. Questo tour ci porta al Santuario Sandugo, un punto di riferimento 

storico che commemora il primo Trattato di Amicizia tra spagnoli e filippini, in seguito,visitiamo la secolare 

Chiesa e Museo di Baclayon, qui possiamo vedere i tarsi, i primati più piccoli e curiosi del mondo. (Il tarsio è 

un animaletto talmente raro e straordinario che è diventato il simbolo di Bohol, è gravemente minacciato 

di estinzione, e solo da una ventina di anni è protetto dal governo delle Filippine. Il Tarsio è un primate 

molto antico, grande come un pugno e con gli occhioni enormi che sono il suo segno distintivo. Può 

ruotare la testa di 360 grandi e spiccare salti di 5 metri, ed è anche molto sensibile. Se viene catturato e 

tenuto in cattività, se viene toccato dalle persone, stressato o spaventato, il Tarsio si suicida sbattendo la 

testa contro un albero o trattenendo il respiro fino alla morte.Quindi è bene non toccarlo!!!!). Ci spostiamo 

attraverso le “Chocolate Hills” (colline di cioccolato). Percorriamo poi la lussureggiante foresta artificiale di 

mogano e le terre agricole e le verdi risaie in Bilar e Batuan. A Bilar facciamo visita ad un'azienda agricola 

che possiede una varietà di specie di farfalla molto rara, vi sono 915 specie di farfalle, un terzo delle quali 

esclusive dell'arcipelago. Andiamo a vedere da vicino le stupende “Colline di cioccolato” da un ponte di 

osservazione in cima ad una di queste. Si tratta di collinette rotondeggianti, simili a grosse gobbe di 

cammello, una accanto all’altra, risultato di depositi di corallo e dell’azione erosiva esercitata dall’acqua 

piovana, derivano il loro nome dal fatto che durante la stagione calda l’erba che le ricopre, seccandosi, 

acquista una colorazione marroncina, proprio come quella del cioccolato. Andiamo a Loboc per una breve 

crociera sul fiume a bordo di un catamarano nativo (circa un’ora) lungo il fiume Nipa. A bordo viene servito 

un sontuoso pranzo a base di cucina locale. Dall’imbarcazione,possiamo rilassarci mentre osserviamo la 

bellezza della natura , delle colline, degli alberi di cocco che puntellano le rive del fiume. Pernottamento 

presso il resort. 

 
 
 
 

D5: BOHOL (B, L, /) 

Oggi partiamo per l'isola di Balicasag. Un'escursione di un’intera giornata a partire da un giro di circa 1 ora 

su una piccola imbarcazione a motore per la vicina isola di Panglao. L'isola di Balicasag è famosa per i suoi 

coralli colorati e la ricca vita marina. Ne approfittiamo per fare un po' di Snorkeling intorno all'isola. 

Balicasag è anche tra i migliori siti d'immersione nel paese. Il pranzo al sacco sarà servito sull'isola. È 

necessario portare con sé i costumi da bagno ed attrezzature per lo snorkeling.Pernottamento presso il 

resort. 

 

 
D6: BOHOL / CEBU (B, /, /) 

Check-out anticipato presso il resort per non perdere tempo prezioso e godere al massimo il tempo a 

nostra disposizione e ci trasferiamo a Tagbilaran Pier, Partenza da Bohol per Cebu via traghetto . Al nostro 

arrivo a Cebu Incontriamo la nostra guida che ci accompagna al resort. Resto della giornata libero per 

esplorare la zona o rilassarsi in una delle sue fantastiche spiagge. Pernottamento presso il resort 



D7: CEBU / PUERTO, PRINCESA, PALAWAN (B, /, /) (Volo) 

Colazione al resort e Check-out anticipato per trasferirci all'aeroporto nazionale per la partenza da Cebu 

alla volta di Puerto Princesa, Palawan. Arriviamo a Puerto Princesa, Incontriamo la nostra guida che ci 

accompagna al resort. Resto della giornata libero per esplorare la zona o rilassarsi in una delle sue 

fantastiche spiagge. Pernottamento presso il resort. 

 
 
 
 

D8: - PUERTO PRINCESA, PALAWAN (B, L, /) 

Dopo la colazione,andiamo a visitare l’ Underground River . Uno dei fiumi sotterranei più lunghi del 

mondo, il fiume sotterraneo di St. Paul si trova all'interno di quello che è stato designato Puerto Princesa, il 

Parco Nazionale del fiume sotterraneo, dista circa 81 chilometri da Puerto Princesa , circa 3 ore attraverso 

la pittoresca campagna e attraverso la città di Sabang. Da lì, facciamo un giro in barca di circa 20 minuti per 

il parco, in seguito,saliamo a bordo di piccole canoe per il viaggio all'interno del fiume sotterraneo. 

L'imbarcazione viaggia per tre chilometri nella grotta e possiamo osservare uno spettacolo meraviglioso di 

formazioni rocciose e di “camere cattedrali” formate da stupende stalattiti e stalagmiti, che Madre Natura 

ha scolpito per milioni di anni. Il fiume è stato recentemente dichiarato come patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Per la visita,è consigliato portare il costume ed asciugamani. Ritorna all'albergo. Resto della 

serata, libero a piacere. Pernottamento presso l'hotel 

 
 
 
 

D9: PUERTO PRINCESA, PALAWAN (B, L, /) 

Dopo colazione,procediamo per Honda Bay ,a soli trenta minuti dalla città, Honda Bay ci attende per 

iniziare un tour nell’isola. Ci dirigiamo al molo ed iniziamo un viaggio di una giornata. L'itinerario prevede 

un tour di Bat, Luli, Meara Marina e Pandan Islands. Il pranzo viene poi servito all'isola di Pandan, dove il 

resto della giornata è impiegato per fare snorkeling e mangiare pesce o semplicemente rilassarsi. Ritorna 

all'albergo. Resto della serata libero a piacere. Pernottamento presso l'hotel. 

 
 
 
 

D10: PUERTO PRINCESA / EL NIDO, PALAWAN (B, /, /) 

Dopo colazione,iniziamo il trasferimento via terra da Puerto Princesa a El Nido. El Nido, è caratterizzato 

da acque estremamente chiare, spiagge immacolate e uno splendido ecosistema tropicale. El Nido è 

spesso in testa alle classifiche dedicate alle migliori spiagge e località tropicali del mondo. Resto della 

giornata libero per godere di questo spettacolo della natura. Pernottamento presso il resort. 

 

 
D11: EL NIDO, PALAWAN (B, L, /) 

Oggi iniziamo un piccolo tour per Isola di El Nido per toccare la: Piccola Laguna, Grande Laguna, Isola di 

Simitzu, Laguna Segreta e Seven Commando. Un tour nei siti più belli e suggestivi dell’isola. Un’esperienza 

indimenticabile! Pernottamento presso il resort. 



D12: EL NIDO, PALAWAN (B, L, /) 

Colazione al resort e partenza per: Isola di Entalula, Pinagbuyutan Island, Grotta di Codugcon, Isola dei 

Serpenti, Grotta Cattedrale. Pernottamento presso il resort. 

 

 
D13: EL NIDO / MANILA (B, /, /) 

Colazione al resort, Check-out anticipato presso il resort Pick up presso la hall dell’Hotel e trasferimento 

all'aeroporto nazionale con destinazione Manila, in tempo ser salire a bordo del nostro volo di ritorno in 

Italia. 

 

 
Quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 8 persone) 

 
 

 
Inclusi nel prezzo: 

-Talvolta accompagnatore dall’Italia 

- Alloggio in hotel/Resort 

-Tutti i pasti indicati nell'itinerario 

- Tutti i tour indicati nell'itinerario 

-trasferimenti di andata e ritorno indicati nell'itinerario 

- Servizio di una guida in lingua inglese 

-Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

 
ESCLUSIONI: 

-Voli internazionali 

- voli nazionali (250€ circa) 

- Tariffa alta stagione (richiedere quotazione) 

- Tassa governativa di partenza: volo Internazionale, 12 € circa a persona-(Da pagare in loco) 

- Volo Domestico, 4€ circa a persona. (da pagare all'aeroporto al momento del check-in) 

-Supplemento alta stagione e festività (richiedere quotazione) 

-Quota accompagnatore dall’Italia 

-Supplemento stanza singola 

- spese personali durante il soggiorno 
 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 



 
 

PHILIPPINES UNESCO HERITAGE LIST 
 
 
 

• Baroque Churches of the Philippines 
• Historic City of Vigan 
• Rice Terraces of the Philippine Cordilleras 
• Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary 
• Puerto-Princesa Subterranean River National Park 
• Tubbataha Reefs Natural Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator 
www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel +39 0571913093 
mobile +39 3336478256 

http://whc.unesco.org/en/list/677
http://whc.unesco.org/en/list/502
http://whc.unesco.org/en/list/722
http://whc.unesco.org/en/list/1403
http://whc.unesco.org/en/list/652
http://whc.unesco.org/en/list/653
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

