
1 viaggiatore = 1 donazione a uno studente 

 

Il tour operator Tropical Experience (localizzato nelle Filippine) presenta il suo 

nuovo progetto di responsabilità sociale per il 2019. Per ogni viaggiatore che 

prenoterà con loro, verrà effettuata una donazione per aiutare uno studente in 

difficoltà. 

Nel 2017 e 2018 Tropical Experience, operatore locale nelle Filippine che serve numerosi viaggiatori 

italiani, ha iniziato un proficuo percorso di assistenza allo studio per studenti economicamente in 

difficoltà delle aree di Tondo, fra le più povere e marginalizzate di Manila.  

Grazie alla collaborazione con l'accreditata ed eccellente fondazione Young Focus 

(www.youngfocus.org), è già stato possibile coprire le spese di studio per un anno di uno studente 

delle scuole elementari (nel 2017) e di una studentessa universitaria (nel 2018). 

I progetti degli scorsi anni sono stati realizzati grazie a raccolte fondi online, con la partecipazione 

volontaria di ex-clienti di Tropical Experience e altri sostenitori. Il tutto è rendicontato alla seguente 

pagina sito web del tour operator: https://www.tropicalexperiencephilippines.com/sostenibilita-

sociale.  

 

Per il 2019 Tropical Experience ha deciso di sostenere altri studenti, questa volta donando 

direttamente in proprio. Questo è stato infatti quanto annunciato qualche settimana fa sul loro sito 

web e sulla loro pagina Facebook ufficiale: per ogni singolo viaggiatore che prenoterà un viaggio 

nelle Filippine presso Tropical Experience fra l'1 febbraio e il 31 dicembre 2019, verranno donati 5 

euro per la realizzazione di nuovi progetti di supporto allo studio. Verrà costituito un fondo che alla 

fine dell’anno punta a donare una nuova borsa di studio (e magari più di una!) a uno studente 

bisognoso, ancora una volta con il supporto di Young Focus. Per l’occasione è stato anche istituito 

un “contatore” dell’ammontare raccolto, che si aggiornerà periodicamente nel tempo: 

https://www.tropicalexperiencephilippines.com/sostenibilita-sociale-2019.  

 

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 

Blog http://tropicalissimo.wordpress.com 

Facebook: www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine 

Twitter: www.twitter.com/TropicalExperie 

YouTube: www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1  
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