
Viaggiatori più sostenibili con Patty, Lito & Tropical Experience 

       

Tropical Experience, azienda localizzata nelle Filippine a gestione filippino-italiana, 

promuove il turismo sostenibile con un simpatico Manuale dedicato ad adulti e 

bambini, che può essere scaricato gratuitamente dal loro sito web! 

Tropical Experience Travel Services dedica la maggior parte delle sue attività ai viaggiatori italiani, 

soprattutto grazie a un sito web – accessibile agli indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e 

www.vieninellefilippine.com - ricco di informazioni e con una panoramica delle migliori destinazioni 

offerte dalle 7107 isole di questo stupendo arcipelago del Sud-Est Asiatico. 

Tropical Experience è impegnata fin dalla sua fondazione nella promozione di un approccio sostenibile al 

turismo e ha realizzato sul suo sito web una sezione dedicata a questo tema, alla quale si può accedere 

direttamente dalla home page. 

Partendo dalla convinzione che una maggiore attenzione all’ambiente e alle persone durante i viaggi possa 

portare effetti significativamente positivi per lo sviluppo sostenibile, Tropical Experience ha deciso di 

puntare sull’educazione ambientale e sulla condivisione di obiettivi e conoscenze. Sono così nati Patty 

Pawikan e Lito Dugong, una tartaruga (Pawikan in lingua filippina) e un dugongo, due mascotte che con 

qualche piccolo consiglio cercano di instillare un po’ di consapevolezza fra gli amanti dei viaggi. I due 

personaggi sono protagonisti di un Manuale per il turista sostenibile (“Un viaggio sostenibile con Patty e 

Lito”). In questo breve opuscolo si possono trovare alcuni consigli di base, che puntano a coinvolgere i più 

piccoli, cercando di dare spunti di riflessione anche agli adulti. Il Manuale è a disposizione di tutti ed è 

scaricabile gratuitamente  dalla sezione dedicata “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” del sito ufficiale di 

Tropical Experience (link diretto della sezione: 

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!sostenibilit/c17w7). 

Nella sezione dedicata alla sostenibilità sono inoltre condivisi con il pubblico i “12 Obiettivi di Sostenibilità” 

di Tropical Experience. Si tratta di una lista di principi che l’azienda vuole applicare ai tour che realizza e 

che va a dare un quadro chiaro della tipologia di viaggi che viene offerta. Dai trasporti allo shopping, dal 

cibo locale alla lotta contro lo sfruttamento, viene promossa una sostenibilità a tutto tondo, puntando sia 

alla soluzione dei problemi ambientali che al rispetto delle persone e delle società con cui si interagisce 

durante il viaggio. 

Come viene spesso sottolineato, questi accorgimenti e principi non sono proposti come elementi radicali o 

di rinuncia, piuttosto si tratta di miglioramenti che non fanno altro che rendere il viaggio più bello e più 

completo anche dal punto di vista umano.  

Azienda: Tropical Experience Travel Services 

Sito web: www.vieninellefilippine.com 

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Telefono: +39-3495031023 +63-9214005843 
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