L’isola di Boracay rinasce: la testimonianza di un italiano

La piccola isola di Boracay fu chiusa per ben 6 mesi durante il 2018. Lo scopo? Un
imponente piano di riabilitazione ambientale, dopo che il Presidente delle
Filippine Rodrigo Duterte l’aveva provocatoriamente definita una “fogna”.
Tropical Experience, operatore locale nelle Filippine che serve numerosi viaggiatori italiani, ha
pubblicato
un
video
di
successo
sulla
propria
pagina
Facebook
[www.facebook.com/TropicalExperienceFilippine] che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in pochi
giorni [link video: https://web.facebook.com/TropicalExperienceFilippine/videos/451041005546695/ ]
Il motivo di tutta questa attenzione? Molti estimatori del Sud-Est Asiatico vogliono sapere che ne è
stato di Boracay, più volte nominata “l’isola più bella del mondo” e poi all’improvviso chiusa nel
2018 per un imponente piano di riabilitazione ambientale, che ha portato alla chiusura
temporanea di centinaia di alberghi e ristoranti e al divieto di accesso non autorizzato a chiunque
eccetto residenti e lavoratori. Il Presidente Duterte aveva infatti provocatoriamente definito l’isola
una “fogna”, come riportato poi da diverse testate internazionali, dopo un sopralluogo e varie
notizie di numerosi scarichi illegali nella magnifica White Beach.
L’isola ha riaperto già da un anno, prima in formula “soft opening”, poi a pieni ranghi ma con
nuove regole. Il risultato? Molto positivo. Come spiega Tropical Experience, la White Beach – la
celebre spiaggia principale di ben 4 km di lunghezza – non è mai stata così bella. Lo era anche
prima, ma ora si è sicuri che una nuotata fra le sue acque cristalline sia non solo piacevole agli
occhi ma anche davvero pulita: sono state infatti decine i tubi di scarico illegali rimossi.
Anche la natura sembra essere tornata più felicemente sull’isola, per esempio diverse testate
filippine nei mesi scorsi hanno dato notizia del ritorno delle tartarughe marine, che hanno
depositato le loro uova sulle spiagge locali come non succedeva da anni.
Come spiega Samuele Falcone di Tropical Experience nel suddetto video, i visitatori ora si devono
attenere a regole più stringenti come il divieto di fumare, bere alcolici e suonare musica ad alto
volume direttamente sulla spiaggia. D’altra parte si sono moltiplicati i cestini per la raccolta
differenziata e piani più ampi per preservare le aree umide, le mangrovie e le aree agricole
dell’isola. Svariati alberghi hanno dovuto ridurre la loro dimensione per preservare l’ampiezza
“naturale” della spiaggia.
Boracay rimane così un’isola di primissimo piano per il turismo internazionale e, sebbene qualche
porzione della White Beach e delle strade interne abbiano ancora alcuni lavori in corso, il luogo è
già godibilissimo ed è possibile passare una vacanza al top. Non solo, da destinazione del turismo
massa sta diventando un nuovo luogo simbolo del turismo sostenibile.
Tropical

Experience

ha

lanciato

un

nuovo

tour

chiamato “Amanti del mare” [link:
che combina Boracay insieme
all’altro luogo più famoso dei mari filippini, la provincia di Palawan.
https://www.tropicalexperiencephilippines.com/tour-d-filippine-italiano]

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.
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

