
 

 

 

Tropical Experience Travel Services 

Viaggi alla scoperta della regione Luzon settentrionale 

VIAGGIO TIPO 1 – BANAUE E DINTORNI 

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 lungo l’intero 

tragitto. 

 

Questo viaggio vi farà scoprire i paesaggi unici della regione Luzon, nel nord delle Filippine. I 

luoghi che visiterete vi doneranno esperienze originali e soprendenti sia dal punto di vista 

naturalistico che da quello culturale e umano. 

Il vostro viaggio vi porterà a nord del paese, salendo fra le montagne locali e verso 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, dove potrete anche avere l’occasione di pernottare. Visiterete inoltre le 

botteghe artigiane degli abili intagliatori del luogo.  

L’Ifugao è la regione ideale delle Filippine per avere una testimonianza autentica della cultura 

etnica precoloniale del paese. Durante questo viaggio avrete l’occasione di esplorare i piccoli 

villaggi locali, in particolare quelli di Batad e Bangaan, nonché la cittadina di Banaue e i suoi punti 

panoramici più pittoreschi. 

 

Il viaggio sarà abbastanza attivo e un’occasione per esplorare un mondo lontano e paesaggi 

davvero unici. Sono previsti diversi spostamenti e attività all’aria aperta, fra cui trekking:  rimane un 

tour accessibile a tutti, non presentando difficoltà che richiedano una particolare esperienza o 

preparazione fisica. Il tour non è tuttavia consigliato a persone con problemi fisici e/o di salute. 

A Banaue 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. 
 

 

Per trasferirsi da Manila a Banaue (8 ore circa di trasferimento) e per fare il percorso inverso per il 

rientro a Manila, sarà fornito un automezzo privato con autista. 

Saranno necessari alcuni trasferimenti con tricycle (piccoli taxi locali con moto e posto 

passeggero tipo side-car) o altri mezzi locali (le tipiche”jeepney” filippine). 

 

 
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, 

presentando spesso un mix interessante e originalissimo con quella spagnola, cinese e americana. 

Generalmente si sposa bene con i gusti occidentali/europei, tuttavia è piuttosto facile trovare in 

alternativa anche piatti più “occidentali”. I pasti inclusi nel prezzo sono esclusivamente quelli 

espressamente menzionati come “inclusi” nel Programma di Viaggio. I pasti inclusi presentano set 

prefissati: eventuali acquisti aggiuntivi sono a carico del cliente. 

 

 

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!banaue-sagada-italiano/cz04


 

 

 

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 a tratti 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. Pranzo durante il tragitto (non incluso). 

 Segue visita del piccolo e pittoresco villaggio di Bangaan. 

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

Giorno 3  – Visita di Banaue town 

 Si visiterà la cittadina di Banaue dalla mattina. Si vedrà un villaggio tradizionale e i più bei 

punti panoramici, dove contemplare le magnifiche risaie terrazzate che si perdono 

all’orizzonte fra le montagne.  

 Si potrà visitare il piccolo ma interessante museo di Banaue e le strade principali della 

cittadina. Si farà inoltre una visita alle botteghe artigianali locali. 

 Pranzo durante la visita presso uno dei ristoranti locali a scelta (non incluso). 

 Nel pomeriggio ci si sposterà invece presso una struttura locale fatta con i tipici kubo*, 

all’interno dei quali si pernotterà per la notte. Cena sul posto (non inclusa). 
* i kubo sono piccoli ma confortevoli, tuttavia non hanno bagno privato (ci saranno bagni comuni, di cui è stata verificata la pulizia). Essendo la 
disponibilità limitata, in caso non vi sia posto al momento della prenotazione, si pernotterà ancora in una guesthouse/albergo a Banaue. 
Qualora si preferisca a priori dormire presso la normale guesthouse/albergo come nelle notti precedenti, farlo presente prima della 
prenotazione. 

Giorno 4 – Rientro a Manila 

 Partenza da Banaue e rientro a Manila. Piccola fermata per pranzo (non incluso) a Baguio, 

la “capitale estiva” delle Filippine. 

 In serata, arrivo a Manila e check-in in albergo e riposo. 

 Cena (non inclusa) durante il tragitto o all’arrivo a seconda delle preferenze. 

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

 

 

 

Per un preventivo, contattare experiencetropical@gmail.com 

http://www.vieninellefilippine.com/
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