
 

 

 

Tropical Experience Travel Services 

Viaggi alla scoperta della regione Luzon settentrionale 

VIAGGIO TIPO 3 – BANAUE, SAGADA, VIGAN 

Per ogni domanda: experiencetropical@gmail.com 

Sito web: www.vieninellefilippine.com o www.tropicalexperiencephilippines.com  

Programma nelle pagine seguenti 
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Questo tour prevede l’accompagnamento in lingua italiana con guida dedicata. 

 

 
Inizierete la visita delle Filippine “dall’alto”, sia per latitudine che per altitudine, esplorando le 

meravigliose risaie terrazzate di Banaue, nella provincia Ifugao. Avrete l’occasione di dare uno 

sguardo a questo antico e spettacolare paesaggio agricolo a 1500 metri di altezza, la cui 

costruzione cominciò più di 2000 anni fa. Interagirete con gli abitanti locali, di cui scoprirete le 

tradizioni, e vedrete dal vivo le pittoresche case tipiche dell’Ifugao. Visiterete in particolare due 

villaggi molto originali, che vi faranno innamorare di un paesaggio unico: Batad e Bangaan. 

Visiterete inoltre le botteghe artigiane degli abili intagliatori del luogo.  

Vi trasferirete poi a Sagada, nella “Mountain Province”, località famosa soprattutto per le tradizioni 

funerarie delle “bare appese” nella Valle dell’Eco.  

La visita della regione Luzon proseguirà con l’Ilocos Sur, dove si scoprirà la città di Vigan (patrimonio 

UNESCO), fiorita nel periodo coloniale e ancora parzialmente intatta, dove vi potrete immergere in 

un’atmosfera storica affascinante. Passeggiando per le strade di Vigan troverete meravigliose 

costruzioni, alcune delle quali sono aperte al pubblico e conservano anni di storia e racconti. I 

negozi di antiquariato locali sono celebri in tutto il paese, così come i manufatti e i prodotti 

gastronomici. 

Nei pressi di Laoag e di Vigan si trovano inoltre delle chiese barocche delle Filippine considerate 

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, che vi sorprenderanno con la loro commistione di stili filippino-

spagnolo-cinese. Potrete poi scoprire anche un po’ di storia contemporanea, visitando il 

Malacañang of the North, ovvero il palazzo d’estate dell’ex-dittatore Ferdinand Marcos e della sua 

celebre moglie Imelda. Da non dimenticare infine la possibilità di provare l’ottima cucina ilocana!  

Nell’Ilocos Norte non mancheranno inoltre interessanti avventure nella natura, su tutte l’esperienza 

adrenalinica delle dune di sabbia di Laoag, dove con un mezzo 4x4 potrete esplorare questo 

paesaggio desertico.  

 

 
Questo completo tour vi farà immergere nel paese in modo genuino, con prospettive e scenari 

molto variegati. Il viaggio ha un buon ritmo, è attivo e presenta molte avventure. A Banaue e 

Sagada le strutture sono necessariamente semplici e a budget ridotto, per cui sarà richiesto un po’ 

di spirito d’adattamento. Sono comunque garantiti pulizia e comfort di base. A Vigan è possibile 

dormire in alberghi di livello medio. 

 

 
Gli spostamenti da Manila a Banaue (8 ore circa), da Banaue a Sagada (2 ore circa), da Sagada a 

Vigan (5 ore circa), da Vigan a Laoag (2 ore circa) saranno effettuati con un van con autista. La 

tratta Laoag-Manila verrà percorsa con un volo di linea. In montagna, saranno utilizzate per alcune 

tratte le “Jeepney” locali. Potrebbero essere utilizzati tricycle (piccoli side-car locali) per piccole 

distanze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

La cucina locale è piuttosto variegata e comprende pesce e frutti di mare in abbondanza, molta 

carne (specialmente maiale e pollo), una certa scelta di verdure, riso e una grandissima quantità di 

frutta tropicale fresca e succhi di frutta. La cucina filippina è saporita ma non piccante e presenta 

un mix interessante spagnolo-asiatico-americano. Generalmente si sposa molto bene con i gusti 

occidentali/europei. I pasti inclusi nel prezzo sono esclusivamente quelli espressamente menzionati 

come “inclusi” nel programma. I pasti inclusi presentano set prefissati: eventuali acquisti aggiuntivi 

sono a carico del cliente. 

 

Giorno 1 – trasferimento a Banaue 

 Incontro con la guida alla mattina e partenza per la provincia Ifugao, passando fra le 

campagne e le risaie della regione di Luzon (durata del trasferimento: 8 ore circa). Pranzo 

durante il tragitto in autonomia (non incluso). 

 Arrivo in serata, check-in presso hotel o bed and breakfast, cena (non inclusa). 
Nota sulle attività a Banaue e Sagada nei giorni seguenti: il trekking, seppure impegnativo, è alla portata di tutti e per tutte 

le età. Essendo comunque le escursioni private (non ci sono altri partecipanti oltre al vostro gruppo), è possibile modificare 

il programma a seconda delle condizioni fisiche del momento, per esempio dedicandosi solo a viste panoramiche o a una 

sola parte del percorso, oppure rallentando la velocità. 

Giorno 2 – Alla scoperta delle risaie terrazzate 

 Con l’ausilio di una guida locale, si visiterà Batad, uno dei villaggi locali patrimonio UNESCO, 

dove si potranno ammirare le famose risaie terrazzate e gustare un po’ di vita locale. Visita 

opzionale delle cascate Tappiyah. Segue visita del caratteristico villaggio di Bangaan, 

anch’esso patrimonio UNESCO. Pranzo durante il tragitto (non incluso). 

 Rientro nel tardo pomeriggio, serata e cena in autonomia (non inclusa). 

Giorno 3 – Banaue town e Kubo 

 Alla mattina, visita del piccolo villaggio tradizionale al di sotto di Banaue. Segue visita del 

piccolo museo di Banaue per scoprire le immagini del passato. Visita del centro della 

cittadina di Banaue, botteghe e area mercato. Visita dei punti panoramici più belli delle risaie 

terrazzate di Banaue. Pranzo (non incluso) a Banaue Town durante il tragitto. 

 Nel pomeriggio, trasferimento presso struttura per il pernottamento nei kubo*, le costruzioni 

tradizionali locali. 

 Tempo libero per relax e attività in autonomia. Serata libera e cena (non inclusa) in 

autonomia. 
* i kubo sono piccoli ma confortevoli, tuttavia non hanno bagno privato (ci saranno bagni comuni, di cui sarà verificata la 

pulizia). Essendo la disponibilità limitata, in caso non vi sia posto al momento della prenotazione, si pernotterà ancora in 

una guesthouse a Banaue. Qualora si preferisca a priori dormire presso la normale guesthouse come nelle notti precedenti, 

farlo presente prima della prenotazione. 

Giorno 4 – Sagada e Vigan 

 Colazione la mattina presto. Segue check-out e trasferimento via van verso Sagada (durata 

del trasferimento: 2 ore circa).  

 Arrivo a Sagada dove si farà una camminata nella Valle dell’Eco*, alla scoperta delle “bare 

appese”, la famosa tradizione funeraria. Si osserverà anche la vicina “grotta funeraria”. 

 Segue pranzo e trasferimento in van verso Vigan (5 ore circa di trasferimento). Fermate lungo 

il tragitto. 

 Serata libera per passeggiare nelle strade principali di Vigan, cena (non inclusa) a Vigan. 
*questo breve trekking è alla portata di tutti e di tutte le età. Essendo comunque un’escursione privata (non ci sono altri 

partecipanti oltre al vostro gruppo), è possibile modificare il programma a seconda delle condizioni fisiche del momento, 

dedicandosi a una sola parte del percorso oppure rallentando la velocità. 



 

 

Giorno 5 – Visita di Vigan (Ilocos Sur) 

 In mattinata, visita di Vigan. Si scopriranno le sue pittoresche strade come la famosa Calle 

Crisologo e i suoi negozi di antiquariato. Interessanti fermate saranno inoltre quelle per le 

botteghe di produzione di vasi e quelle presso le eleganti case-museo come la Syquia 

Mansion. Questa giornata vi farà fare un tuffo nell’elegante passato locale, testimonianza del  

multiculturalismo filippino, cinese e spagnolo che ha caratterizzato fortemente queste zone. 

Pranzo durante il tragitto (non incluso). 

 Serata libera e cena (non inclusa). 

Giorno 6 – Ilocos Norte e rientro 

 Partenza alla mattina presto da Vigan e trasferimento nell’Ilocos Norte. 

 Visita del Malacañang of the North, il palazzo estivo del passato dittatore Marcos, esempio di 

architettura in stile tipicamente filippino. Visita della chiesa Paoay, patrimonio UNESCO. 

 Piccola avventura sulle estese dune di sabbia di Laoag con automezzo 4x4. 

 Segue trasferimento all’aeroporto di Laoag e infine volo per Manila. Arrivo a Manila e 

trasferimento in albergo. 

 Pranzo durante una delle fermate della giornata. Cena in autonomia (non inclusa). 

Consulta il nostro sito web www.vieninellefilippine.com per decidere come proseguire il viaggio! 

 

  
 

 

Per un preventivo, contattare experiencetropical@gmail.com 
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