
 
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 non prevede la presenza di accompagnatori. Si tratta di un soggiorno mare confortevole 

e di facile svolgimento in autonomia. 

 
Questa estensione è l’ideale per coloro che, dopo un tour con un considerevole numero di spostamenti, 

vogliono terminare in bellezza con delle giornate di ottimo e semplice relax. Vi proponiamo però di farlo in 

grande stile, presso una delle spiagge più belle che non solo le Filippine, ma tutto il pianeta, ha da offrire! 

Stiamo parlando dell’isola di Boracay e non siamo solo noi a dirlo: da anni questa piccola isola nel centro 

delle Filippine si trova in testa alle classifiche di vari magazine come la migliore del mondo. 

Questo viaggio quindi vi porterà per alcuni giorni a Boracay, che da anni è probabilmente l’isola più famosa 

delle Filippine, grazie alle sue acque color azzurro e smeraldo. Si tratta inoltre del luogo più organizzato in 

termini di servizi (per tutti i livelli e gusti) delle Filippine.  

Il fulcro dell’isola è la meravigliosa White Beach, una spiaggia bianchissima di 4 kilometri sede delle principali 

attività sia per chi cerca il relax che per coloro che vogliono anche un po’ di divertimento. Non mancano 

però anche altre belle spiagge secondarie raggiungibili in autonomia con brevi trasferimenti con i taxi-

tricycle locali.  Ogni anno Boracay attira moltissimi visitatori da tutto il mondo, conservando un fascino unico 

e un mare splendido. I meravigliosi tramonti che il sole dipinge all’orizzonte rendono questa meta inoltre una 

destinazione molto romantica. 
 

 
Questa estensione è facile e confortevole, per cui non è necessaria la presenza di una guida. Il soggiorno 

presso la White Beach offrirà una vasta gamma di ristoranti, bar, servizi e negozi, in una dimensione 

internazionale rilassante e disimpegnata. Il preventivo prevede alberghi di livello medio, con un buon livello 

di comfort, con accesso diretto alla White Beach. È possibile in alternativa richiedere un preventivo con 

alberghi di livello superiore o a budget ridotto. 
 

 
Raggiungerete Boracay con un breve volo da Manila, un secondo volo vi riporterà da Boracay a Manila.  

Dall’aeroporto di Boracay, sarà necessario prendere un’imbarcazione per arrivare all’isola e poi si 

raggiungerà l’albergo con un breve trasferimento via terra. Il percorso inverso verrà fatto per tornare poi 

all’aeroporto per il rientro a Manila. Questi facili e brevi spostamenti sono già inclusi e organizzati con un 

operatore locale, che potrà assistervi in lingua inglese. 
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Nota: la colazione è sempre inclusa con il pernottamento. 

11 marzo 2020 – a Boracay (giornata modificata rispetto al Programma principale) 
 Saluti con il resto del gruppo e la guida, che faranno rientro a Manila. 

 Trasferimento all’aeroporto di El Nido. 

 Segue volo El Nido-Caticlan (Boracay). 

 Arrivo a Caticlan e trasferimento sull’ìsola e infine all’albergo (incluso, organizzato con operatore 

locale). 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata 

12 marzo 2020 – Giornata libera 
 Giornata libera per relax o attività in autonomia. 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata. 

13 marzo 2020 – Giornata libera 
 Giornata libera per relax o attività in autonomia. 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata. 

14 marzo 2020 – Giornata libera 
 Giornata libera per relax o attività in autonomia. 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata. 

15 marzo 2020 – Rientro a Manila 
 Trasferimento dall’isola all’aeroporto di Caticlan (incluso, organizzato con operatore locale). 

 Segue volo Caticlan-Manila. 

 Arrivo a Manila  e trasferimento con servizio shuttle in albergo e check-in. 

 Serata libera per attività in autonomia. 

 Non ci sono attività o pasti inclusi in questa giornata. 

16 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 o 4 o 6 o 8 o 10 persone (pernottamento in camera doppia): 680 euro. 

Per diverso numero di partecipanti, camere, supplementi e riduzioni, scrivere 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. 

 

mailto:info@twendeviaggi.com


 

 

 

 

 
Le strutture per questo viaggio sono di piccola dimensione e la loro scelta dipende dalla disponibilità al momento della 

prenotazione. La presente lista di strutture è informale e non vincolante ed è fornita a solo scopo esplicativo. La scelta 

degli alberghi rimane discrezione di Tropical Experience Travel Services a seconda della disponibilità e dell’organizzazione 

logistica del viaggio. Per l’inclusione nel viaggio di alberghi specifici, si prega di contattare Tropical Experience Travel 

Services all’indirizzo experiencetropical@gmail.com 

Destinazione Nome degli alberghi Sito web/link 
Manila Belmont 

oppure 

The Bayleaf – Intramuros 

oppure 

Savoy 

(o equivalente) 

www.belmonthotelmanila.com  
 

www.thebayleaf.com.ph 

 

www.savoyhotelmanila.com.ph  

Boracay Hey Jude – South Beach 

oppure 

Nigi Nigi Nu Noos 

oppure 

Deparis 

(o equivalente) 

www.heyjude-boracay.com 

 

www.niginigi.com  

 

www.deparisresortboracay.com 
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