
Sostenibile e low cost: il viaggio nelle Filippine...del futuro! 

 
Preparandosi a un post-Covid che non si sa bene quando arriverà per il turismo 

internazionale, l’agenzia Tropical Experience (Filippine) guarda al futuro. Le parole 

chiave sono “sostenibilità” e “low cost”. 

Come vorranno e potranno viaggiatre gli appassionati di turismo internazionale, quando saranno finite 

o quantomeno ridotte le limitazioni portate dalla pandemia globale? Tropical Experience, agenzia e 

tour operator filippino-italiana, rinforza il cambio di paradigma verso lo sviluppo sostenibile che da anni 

propone, con il suo primo tour interamente pensato in forma low cost e sostenibile. 
 

Il nuovo tour appena lanciato ad aprile 2020 si intitola “Il sogno di Palawan” e si concentra per 

l’appunto sulla provincia di Palawan, l’ultima frontiera dell’ecoturismo nonché la destinazione 

probabilmente più amata e popolare per gli italiani che si recano nelle Filippine. Palawan è spesso 

stata nominata “l’isola più bella del mondo”, sebbene ci sia un piccolo malinteso: non si tratta di una 

sola isola, bensì di un arcipelago di un migliaio di isole interamente facente parte delle Filippine. Se si 

desidera il mare e la natura più belli del mondo, i paesaggi da favola di Palawan con le loro isolette 

sono davvero qualcosa da vedere almeno una volta nella vita. 

Il paradiso di Palawan è anche famoso per essere una destinazione all’avanguardia nel campo 

dell'ecologia: la plastica è stata progressivamente limitata e non si trova una  sola cannuccia di 

plastica. Al fiume sotterraneo di Puerto Princesa poi le entrate sono limitate giornalmente per poter 

preservare gli ecosistemi locali. 

Questo tour propone itinerari e soluzioni di trasporto che minimizzano l’ impatto ambientale, 

pernottando presso piccole strutture a gestione familiare-locale e facendo attività in condivisione con 

altre persone. Il risultato è un tour di incredibile bellezza, moderno e al passo con tempi: l’ideale per 

soddisfare le esigenze di chi vuole viaggiare in modo leggero, sostenibile e low cost. Tropical 

Experience ha elencato i principali interventi effettuati per rendere questo tour (più) sostenibile degli 

altri: 
 Eco-location:  itinerario concentrato nella provincia di Palawan, una delle più avanzate del Sud-Est 

Asiatico per la promozione dell’ecoturismo. 

 Condivisione trasporti: spostamenti con automezzi di gruppo (van condivisi, imbarcazioni condivise con 

altri viaggiatori) per ridurre l’impatto dei trasporti e il costo economico. 

 Limitazione voli domestici: l’ itinerario comprende solo 2 voli domestici, numero limitato trovandosi in un 

arcipelago. 

 Pernottamento semplice: in piccoli alberghi-guesthouse a gestione familiare.  

 Educazione ambientale: è prevista la fornitura di un Manuale di viaggio contenente consigli per ridurre il 

proprio impatto ambientale durante il viaggio, agendo in prima persona. 

 Solidarietà: come ogni viaggio di Tropical Experience, per ogni viaggiatore che prenoterà questo tour 

saranno donati 5 € al progetto “1 viaggiatore = 1 donazione a uno studente”, che fornisce borse di studio 

a studenti economicamente svantaggiati di Tondo (Manila). 

 Acquisto locale: prenotando questo tour, si acquista direttamente da Tropical Experience, tour operator 

locale. 

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. 

Link diretto al tour “Il sogno di Palawan”: www.tropicalexperiencephilippines.com/filippine-low-cost-

sostenibile

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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