Viaggiare nelle Filippine: tour fra natura e cultura con un operatore (molto)
specializzato

Tropical Experience, azienda localizzata nelle Filippine a gestione filippino-italiana, è
specializzata in tour in questo paese e offre sia viaggi guidati che autonomi fra natura e cultura.
Tropical Experience Travel Services, localizzata nelle Filippine, dedica la maggior parte delle sue attività ai
viaggiatori italiani, con un sito web - www.vieninellefilippine.com - ricco di informazioni che offre una
panoramica delle migliori destinazioni. L’azienda è attiva da due anni ed è gestita da Candice Luna e Samuele
Falcone, filippina e italiano nonché moglie e marito, che risiedono stabilmente nel paese. Per mantenere il loro
dialogo aperto e far conoscere questi luoghi ancora non del tutto noti, gestiscono anche un blog chiamato
Tropicalissimo – http://tropicalissimo.wordpress.com – in particolare dedicato ad ecoturismo e cultura
filippina. C’è anche una pagina Facebook in continuo aggiornamento con fotografie, curiosità e informazioni
sulle Filippine – www.facebook.com/TropicalExperienceFilippine.
Tropical Experience è inoltre impegnata fin dalla sua fondazione nella promozione di un approccio sostenibile al
turismo: si può trovare già nella home page del suo sito web una sezione dedicata a questo tema. Privilegiando
sistemazioni in mezzo alla natura e a gestione locale, nonché l’attenta visita di aree ad elevato valore
ecoturistico e gestite in modo consapevole, Tropical Experience si propone allo stesso tempo di fornire viaggi di
alta qualità, offrendo il meritato comfort che ci si aspetta da una vacanza.
Candice e Samuele danno un tocco molto personale ai loro tour, sempre realizzati su misura. Ci tengono a
sottolineare come questo avvenga con professionalità, con il supporto di partner locali affidabili e testati. Sul
loro sito web dicono: “dedichiamo sempre molto tempo alla preparazione degli itinerari e dei programmi di
viaggio e facciamo sempre uno sforzo in più per far sì che i viaggi dei nostri ospiti regalino davvero un'esperienza
indimenticabile. Ci occupiamo direttamente di ogni dettaglio, combinando conoscenza, esperienza e passione
per preparare un viaggio su misura”.
Le Filippine sono formate da un variegatissimo arcipelago di 7107 isole che punteggiano mari tropicali da sogno.
Fino a poco tempo fa meta di nicchia per il turismo italiano rispetto ad altre del Sud-Est Asiatico, ora le Filippine
stanno acquisendo crescente fama grazie ad attrazioni quali la natura incontaminata delle isole della provincia
di Palawan, il Fiume Sotterraneo di Puerto Princesa, le Chocolate Hills e il piccolo primate tarsier di Bohol, il
paesaggio “lunare” del vulcano Pinatubo, i mari color smeraldo di Boracay e le risaie terrazzate di Banaue (le
“scale per il paradiso”). In realtà, la lista è sempre più lunga grazie a mari meravigliosi, fauna e flora eccezionali,
culture ancestrali e la nota attitudine al sorriso dei locali.
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