
Viaggio di base: viaggio di gruppo “Filippine: il gioiello nascosto dell’estremo oriente”. 
 

Questo viaggio è prenotabile e acquistabile esclusivamente presso l'agenzia viaggi Twende Viaggi srl di Padova. Per 

informazioni, contratto di viaggio completo e quotazioni, si prega di contattare Twende: 

 Via E-mail all'indirizzo info@twendeviaggi.com  

 Telefonicamente ai numeri 0498764326 (fisso) o 3316814003 (cellulare) 

 Indirizzo: Selciato San Nicolò, 8 - 35139 Padova (PD) – Italia 

L'agenzia Twende Viaggi srl può occuparsi anche del volo internazionale. 
 

 
Questo estensione prevede la presenza di un accompagnatore in italiano lungo tutto il tragitto. 

 
La giornata è interamente dedicata alla visita di Manila, la capitale delle Filippine. Visitare Manila non è la 

cosa più semplice del mondo con il suo traffico dominato dalle “jeepney” e i suoi forti contrasti sociali. Visitarla 

bene però, scoprendo i luoghi giusti, può aprire gli occhi sulla cultura e sulla vita moderna dei filippini. L’area 

più importante è quella di Intramuros, l’antica cittadella coloniale spagnola. Punto focale è la Chiesa di San 

Augustin, patrimonio UNESCO grazie ad alcune unicità tipicamente filippine. Ne visiterete anche il ricco 

museo, un vero pozzo di storia delle Filippine. A Intramuros un altro interessante museo mostrerà la vita 

domestica del periodo coloniale, per comprendere il variegatissimo incontro di culture che ha plasmato il 

paese. A poca distanza da Intramuros si scoprirà Rizal Park, parco dedicato all’eroe nazionale Jose Rizal. Oltre 

a un luogo iconico per diversi eventi storici del paese, il parco è uno spazio di aggregazione sociale della vita 

moderna della città. Camminando poi si potrà raggiungere Paco Park, un gioiello nascosto di Manila.  

Manila è anche il posto dove potrete trovare mercati e negozi per lo shopping di souvenir tradizionali, fatti di 

madreperla, perle, legno e altro materiale tipico. Avrete però anche l’occasione di uscire dai luoghi classici e 

recarvi presso l’area freneticamente rappresentativa di Quiapo, dove si trova l’omonimo Santuario. A Quiapo 

c’è un grande mercato all’aperto con ogni tipo di merce, dalle erbe speciali curative alla frutta e i fiori. Ci 

sono amuleti e pozioni leggendarie, ma anche casse per lo stereo, tende, amache, uccellini e pannolini per 

bambini.  

Per la sera, dopo qualche momento di relax per rinfrescarsi, si uscirà a cena presso il mercato del pesce, un 

classico di Manila dove poter scegliere da sè la qualità preferita e averla cucinata sul posto. 

 
Questo breve tour/escursione è consigliato per coloro che hanno forte interesse per la compresione culturale 

del paese e della capitale. Manila è caotica: bisogna armarsi di pazienza e voglia di camminare. Nel caso 

non si voglia camminare molto, è possibile organizzare una visita più leggera dei luoghi principali. Il 

pernottamento rimane a livello medio, con la possibilità di pernottare direttamente nella cittadella coloniale di 

Intramuros. 

 
I mezzi utilizzati dipendono dalla dimensione del gruppo. Si utilizzerà semplice servizio taxi per 2-3 persone, 

mentre per gruppi più estesi potrà essere fornito un automezzo privato. Questo tour giornaliero è ad ogni modo 

pensato per camminare. Sarà fornito un automezzo privato con autista per il trasferimento all’aeroporto. 
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Nota: la colazione è sempre inclusa con il pernottamento. 

11 marzo 2020 - Rientro a Manila, cena tipica (programma principale) 
 Trasferimento all’aeroporto di El Nido. Volo da El Nido a Manila. 

 Arrivo a Manila  e trasferimento con servizio shuttle in albergo. 

 Tempo libero per il riposo. 

 Presto in serata, trasferimento per cena (inclusa) presso ristorante tipico, dove si potrà anche assistere ad 

autentiche performance eseguite da studenti di arti e culture tradizionali filippine. 

 Segue rientro in albergo per il riposo. 

12 marzo 2020 – Visita di Manila 
 Incontro con la guida in mattinata in albergo per la visita di Manila. Si comincia con una visita a uno dei luoghi più 

popolari e caotici della città, il mercato popolare di Quiapo. Si potrà visitare anche il parco memoriale di Rizal Park 

e passeggiare nei suoi dintorni, insieme a Paco Park. 

 Sarà poi visitata l’area storica di Intramuros a piedi, passeggiando fra le mura. Sarà visitata la chiesa di San Agustin 

(patrimonio UNESCO) con il suo museo. Sarà inoltre visitato un museo delle tradizioni domestiche del periodo 

coloniale. 

Possibilità di visitare centro dedicato all’artigianato locale, per shopping di souvenir e prodotti locali. 

 Spostamenti della giornata svolti a piedi e in taxi. Pranzo (non incluso) durante il tragitto. 

 In serata, uscita a cena presso un tipico “dampa”, mercato del pesce e ristorante. Si potrà scegliere da sè pesce e 

frutti di mare freschi, che saranno cucinati e serviti sul posto. La cena non è inclusa: il costo dipende da quantità e 

qualità del pesce scelto. 

 Segue rientro in albergo, saluti con la guida. 

13 marzo 2020 – Arrivederci 
 Trasferimento all’aeroporto con servizio shuttle. Fine del viaggio. 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata. 

 

 
Prezzi aggiuntivi rispetto al tour principale. I prezzi non includono il volo internazionale di andata/ritorno per 

Manila e le assicurazioni. 

Prezzo per persona per un gruppo di 2 persone (pernottamento in camera doppia): 190 euro. 

Prezzo per persona per un gruppo di 4 persone (pernottamento in camera doppia): 130 euro. 

Per diverso numero di partecipanti, camere, supplementi e riduzioni, scriverete a info@twendeviaggi.com  per 

un preventivo personalizzato. 

Il prezzo include: 

 Trasferimenti: tutti i trasferimenti espressamente indicati nel Programma di Viaggio (vedere anche 

riassunto alla voce “spostamenti”), ad eccezione di quelli indicati come non inclusi; 

 Pasti: è inclusa la colazione in tutti i pernottamenti. Gli altri pasti inclusi sono solo quelli espressamente 

indicati come inclusi nel programma; 

 Pernottamento: tutti i pernottamenti in camera doppia (o altre soluzioni come sopra indicato). 

 Attività e attrazioni: sono incluse solo le attività e attrazioni esplicitamente indicate nel Programma di 

Viaggio, ad eccezione di quelle indicate come non incluse o opzionali. 

Tutte le spese e attività personali (per esempio ma non solo: snack, acquisti in bar e supermercati, souvenir, 

massaggi e altre attività) non menzionate nel Programma di viaggio come incluse, non sono comprese e le 

relative spese devono essere sostenute dai nostri clienti.  

Vi ricordiamo ancora che il prezzo non include il volo internazionale andata/ritorno per Manila. Il pacchetto 

non include inoltre le assicurazioni. 
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