
Riaprono le Filippine, tornano i viaggi di Tropical Experience! 

 
Dopo 2 anni di chiusura, a partire dal febbraio 2022 le Filippine hanno riaperto le frontiere ai turisti 

stranieri. Anche Tropical Experience, operatore locale che da 10 anni offre servizi in lingua 

italiana, invita i turisti stranieri a tornare a visitare il paese. Con alcune note e suggerimenti 

importanti. 

Il turismo internazionale continua progressivamente la sua corsa verso il ritorno alla normalità e così anche 

le Filippine – dopo 2 anni di chiusura – hanno riaperto le frontiere ai turisti stranieri. E pure il tour operator 

Tropical Experience (www.vieninellefilippine.com), che offre servizi in lingua inglese e italiana, ha iniziato ad 

accogliere finalmente nuovi viaggiatori, entusiasti di scoprire le più di 7000 isole di questo arcipelago del 

Sud-Est Asiatico. 

Le Filippine al momento permettono l’entrata ai turisti italiani per un soggiorno di 30 giorni, richiedendo un 

certificato di ciclo vaccinale per Covid-19 completato, un tampone con esito negativo eseguito prima del 

viaggio e l’acquisto di un’assicurazione sanitaria che copra eventuali costi derivanti da Covid-19 con una 

determinata copertura minima. È poi richiesta la compilazione di alcuni moduli pre-partenza. Nota: i requisiti 

sopra elencati sono indicativi e aggiornati al giorno 13 marzo 2022 e potrebbero variare in caso di situazioni 

specifiche. Verificare sempre le informazioni aggiornate con le autorità competenti. 

Tropical Experience ha messo già a disposizione la propria professionalità per accogliere nuovi viaggiatori, 

con la creazione di tour ad hoc che puntano a fornire esperienze divertenti e interessanti minimizzando le 

eventuali problematiche derivanti da una riapertura che è di fatto avvenuta solo di recente. La situazione 

non è infatti del tutto omogenea nel paese: alcune destinazioni locali non sono infatti ancora aperte ai 

turisti, mentre altre hanno requisiti più stringenti rispetto a quelli nazionali. Non tutte le rotte locali inoltre sono 

state ancora ripristinate, sebbene di settimana in settimana la situazione continui a migliorare. 

Fra le destinazioni ideali da visitare con facilità al momento troviamo luoghi ormai celebri per gli amanti 

della natura, come El Nido e Coron, nell’estesa provincia di Palawan. Anche Boracay, paradiso per gli 

amanti del mare e del relax, è inclusa da Tropical Experience nelle destinazioni più consigliate al momento. 

Apertissima anche l’isola-provincia di Bohol, sede di fondali di incredibile bellezza nonché di attrazioni 

iconiche come le Chocolate Hills e il Santuario del Tarsier. Ovviamente è aperta la maggiore porta 

d’accesso internazionale nonché hub culturale, la capitale Manila, insieme alla città di Cebu e alla sua 

provincia (dove si può tornare a fare il bagno con gli squali balena!). Anche alcune province meno note 

ma di indubbia bellezza come Camiguin hanno riaperto le loro porte. 

Tropical Experience monitora continuamente la situazione e si augura che questa ripresa continui e si 

espanda, così che il turismo nelle Filippine possa tornare alla normalità a partire dalla nuova alta stagione. 

Le statistiche climatiche delle Filippine individuano i mesi da novembre/dicembre fino a maggio/giugno 

come quelli con meno probabilità di precipitazioni: per questo motivo, questi mesi sono anche considerati 

i mesi di “alta stagione” turistica. 

Tropical Experience è un operatore locale filippino specializzato in tour su misura per viaggiatori stranieri. Anche per 

quelli italiani, grazie alla presenza di un italiano fra i fondatori. Il loro sito web (in inglese ed italiano) è accessibile dagli 

indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e www.vieninellefilippine.com.  

Per informazioni:  

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Sito web ufficiale www.tropicalexperiencephilippines.com oppure www.vieninellefilippine.com 

Facebook: www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine 
Twitter:  www.twitter.com/TropicalExperie 
YouTube:  www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1  
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