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Perle delle Filippine 
El Nido, Chocolate Hills, squali balena e tarsio 

 

D01: VOLI ITALIA – FILIPPINE 

Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo. 

D02: MANILA – BOHOL 

Arrivo in mattinata a Manila. Incontro con la nostra guida in aeroporto e partenza per la visita della città. Il 

tour inizia con una visita allo storico Rizal Park, dovesi trovano i resti dell'eroe nazionale, il dottor Jose Rizal, 

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

Intramuros, costruita durante il periodo coloniale spagnolo. La prima tappa sarò Fort Santiago, 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 dell’epoca. Visiteremo infine 

Baluarte De San Diego. Situato lungo le mura di Intramuros, il baluardo fu progettato e costruito dal 

sacerdote gesuita Antonio Sedeño dal 1586 al 1587 ed è una delle più antiche fortificazioni in pietra di 

Intramuros, rimasta però incompiuta. Al termine della visita, sistemazione in hotel per un po’ di meritato 

riposo. Resto della serata libero. Pernottamento in hotel. 
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D03: MANILA – BOHOL 

Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto per il 

volo che ci porterà sull’isola di Bohol (circa 1:30h). Al nostro arrivo, sistemazione in hotel e relax in spiaggia, 

oppure visita ad un villaggio locale passare un po' di tempo con gli abitanti del posto. Pernottamento in 

hotel. 

 

          D04: BOHOL – CEBU 

Prima colazione in hotel e partenza per un’intera giornata di escursioni sull’isola di Bohol. Inizieremo con la 

visita al Santuario Sandugo, un punto di riferimento storico che commemora il primo Trattato di Amicizia 

tra spagnoli e filippini, per poi proseguire con la secolare Chiesa di Baclayon, fondata nel 1596 dai gesuiti 

Juan de Torres e Gabriel Sánchez. Successivamente, visiteremo la riserva dei Tarsi, i primati più piccoli e 

curiosi del mondo. Il Tarsio è un animale talmente raro e straordinario che è diventato il simbolo di Bohol; 

purtroppo 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, il suo segno 

distintivo. Può ruotare la testa di 360 grandi e spiccare salti di 5 metri. NON VA ASSOLUTAMENTE 

TOCCATO: essendo molto sensibile, si stressa e spaventa molto facilmente, cosa che può addirittura 

provocarne la morte. Ci spostiamo poi attraverso le “Chocolate Hills”, le famose “colline di cioccolato”: si 

tratta di colline molto rotondeggianti formatesi a causa dei depositi di corallo e dell’azione erosiva degli 

agenti atmosferici, soprattutto dell’acqua piovana. Il nome Chocolate Hills deriva dal particolare colore che 

l’erba assume quando si secca durante la stagione calda, molto simile a quello del cioccolato. Percorriamo 

poi la lussureggiante foresta artificiale di mogano, le terre agricole e le verdi risaie della zona.  Ci recheremo 

poi a Loboc per una breve crociera sul fiume, con pranzo a bordo durante la navigazione. Potremo rilassarci 

mentre osserviamo la bellezza della natura, delle colline, degli alberi di cocco che puntellano le rive del 

fiume. Al nostro rientro, trasferimento al porto di Bohol, dove prenderemo il traghetto veloce per Cebu 

(circa 2 ore di navigazione). Al nostro arrivo, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento 

D05: OSLOB (CEBU) 

Prima colazione in hotel e partenza per una delle esperienze più emozionanti del viaggio: lo snorkeling con 

gli squali balena! Prima dell’immersione faremo un briefing con la nostra guida esperta, che ci illustrerà le 

caratteristiche di questi splendidi animali ed i comportamenti che dobbiamo tenere in acqua. Al termine di 

questo fantastico evento, ci dirigeremo in barca verso le bellissime cascate Kawasan, dove pranzeremo 

prima di rilassarci o fare attività acquatiche come il canoeing. Rientro in serata in hotel, cena libera e 

pernottamento. 
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D06: HILUTUNGAN ISLAND FISH SANCTUARY - NALUSUAN ISLAND SANCTUARY 

Colazione in hotel. La giornata di oggi sarà dedicata al cosiddetto “Island Hopping”, ovvero lo spostarsi da 

un’isola all’altra. Ci dirigeremo in barca verso l’Hilutungan Island Fish Sanctuary, un vero e proprio paradiso 

per lo snorkeling. L’area protetta del “fish sanctuary” è una delle prime ad essere stata istituita; nonostante 

questo, il governo locale ha concesso l’apertura ai turisti. Tra le varie attività che si possono svolgere qui, 

oltre allo snorkeling, possiamo trovare lo scuba diving e la fotografia subacquea. L’incredibile varietà di 

fauna marina rende questa isola una delle più affascinanti per le attività marine. Rientro in barca e pranzo a 

base di pesce a bordo. Successivamente, ci dirigeremo verso l’isola di Nalusuan, più piccola ma altrettanto 

spettacolare da punto di vista ricreativo. Rientro a Cebu per la cena libera ed il pernottamento. 

D07: CEBU – EL NIDO 

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto 

di Lapu-Lapu per il volo che ci porterà a El Nido (circa 1:40h). Al nostro arrivo, sistemazione in hotel e resto 

della giornata a disposizione per godere delle meravigliose spiagge del posto in totale relax. Cena libera e 

pernottamento. 

D08: EL NIDO - ISLAND HOPPING (SNAKE ISLAND, PINAGBUYUTAN ISLAND, ENTALULA BEACH, 

CUDUGNON CAVE) 

Prima colazione e partenza per un’altra giornata di island hopping con la nostra barca privata. La prima 

fermata sarà a Snake Island, una sottile striscia di terra a forma di S che congiunge due isolotti, con sabbia 

bianchissima e acqua cristallina. Ci dirigeremo poi verso l’isola di Pinagbuyutan, caratterizzata da un 

enorme pinnacolo di roccia che si eleva al di sopra di tutta la spiaggia di sabbia bianca e del palmeto. 

Proseguiremo poi per l’isola di Entalula, con la famosa Paradise Beach. Parte dell’isola è di proprietà 

privata, ma è comunque possibile rilassarsi sulla spiaggia e fare dello snorkeling. Pranzo a bordo della 

barca. Ultima fermata del nostro island hopping è la Cudugnon cave, una grotta calcarea molto suggestiva 

alla quale si accede attraverso una stretta fessura sulla terraferma. Al suo interno sono stati ritrovati resti 

umani e artefatti; evidentemente, la grotta veniva usata in passato come rifugio. Rientro a El Nido in serata, 

cena libera e pernottamento. 

 

D09: EL NIDO – MANILA 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto per il 

volo che ci riporterà a Manila (circa 1:30h). Al nostro arrivo, sistemazione in hotel e resto della giornata 

libera per un ultimo giro in città o relax in spiaggia. Cena libera e pernottamento. 
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D10: MANILA – RIENTRO IN ITALIA 

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.800€ (base 6+p) 

Quota individuale di partecipazione 1.880€ (base 3/5p) 

Quota individuale di partecipazione 1.980€ (base 2p) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Voli interni 

- Talvolta accompagnatore dall’Italia 

- Pernottamenti in hotel 3* 

- 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 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 

- Tassa governativa di partenza (da pagare all'aeroporto al momento del check-in) 

- Supplemento alta stagione e festività (richiedere quotazione) 

- Pernottamenti in hotel 4* su richiesta (richiedere quotazione) 

- Quota accompagnatore dall’Italia quando presente 

- Spese di natura personale 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 

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

 

 

Yana Viaggi Tour Operator -  www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

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

