
10 anni di Filippine con Tropical Experience! 

 
Co-fondato da un italiano, il tour operator Tropical Experience ha raggiunto il traguardo dei primi 

10 anni di attività fra le 7641 isole di un paese ancora poco conosciuto. La festa è ancora più 

speciale avvenendo nel momento di ripresa dopo la riapertura del paese agli stranieri. 

All’inizio del 2013 – dopo svariato tempo di preparazione - è nata nelle Filippine l’agenzia viaggi e tour operator 

Tropical Experience Travel Services, co-fondata da Samuele Falcone e Candice Luna. Ora, nel 2023, è tempo di 

festeggiare il decimo compleanno dell’attività. Se siano tanti o pochi 10 anni è difficile dirlo, ma si tratta sicuramente 

di un traguardo ragguardevole in un settore che negli ultimi anni si è trovato davanti tante sfide e trasformazioni. 

Poco dopo la nascita di Tropical Experience è nato il sito web www.tropicalexperiencephilippines.com, corredato 

anche da un reindirizzamento più semplice e "Italian-friendly", www.vieninellefilippine.com. Nel corso degli anni questo 

portale ricco di informazioni è diventato un punto di riferimento non solo per i clienti dell’agenzia, ma anche per 

chiunque abbia interesse verso le Filippine, trovando informazioni di ogni genere sui luoghi più belli e la cultura di 

questo entusiasmante arcipelago che ancora resta un po’ un luogo misterioso per gli italiani e non solo. 

È passato il tempo ma non è sicuramente venuto meno l’entusiasmo di Tropical Experience, anzi!  Durante questi 10 

anni sono stati approntati miglioramenti continui e periodiche riorganizzazioni per poter dare un'esperienza completa 

delle Filippine. Anche i tour disponibili si sono moltiplicati e ora è disponibile uno spettro di alternative molto vasto: per 

chi ama l’ecoturismo o il turismo culturale; per chi vuole solo mare e chi invece ama il trekking; per chi viaggia in 

coppia, in famiglia o da solo. Con una parola d’ordine sempre tenuta a mente: personalizzazione. 

Il periodo più difficile del decennio? Ovviamente il biennio 2020-2021, durante il quale era impossibile raggiungere le 

Filippine come turisti. Tropical Experience ha comunque colto l’occasione per mettersi a nuovo e rinnovare le proprie 

proposte, nonché per prepararsi al ritorno dei viaggiatori stranieri. Soprattutto, è stata doverosa una ricognizione e un 

rinnovamento delle strutture e dei fornitori di servizi in loco, per essere sempre sul pezzo sullo stato dell’arto di un paese 

molto grande che conta più di 100 milioni di abitanti. 

Sui social di Tropical Experience arriveranno tante iniziative nel corso del 2023 per celebrare questi 10 anni, con 

attenzione in particolare alle attività di responsabilità sociale e ambientale a cui il tour operator ha dato ampio spazio 

fin dalla sua nascita. 
 

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  
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