
 

 

 

TOUR DELLE FILIPPINE e 

SINGAPORE 

dal 23 Novembre al 7 Dicembre 2019 

       

Un viaggio che vi porterà attraverso paesaggi lontani ed ancora incontaminati delle Filippine 

con 

Le favolose terrazze di Banaue, che si raggiungeranno attraverso un paesaggio  

inaspettatamente vario e ricco di culture e tradizioni. 

Poi …Un tuffo nel mare più cristallino della rigogliosa e meravigliosa isola di Bohol, 

dalle spiagge di sabbia bianca a perdita d’occhio! 

..per finire un tocco di modernità unito al carattere inconfondibilmente asiatico della 

strepitosa Singapore….una sorpresa continua! 
 

23 NOVEMBRE : ROMA / MANILA 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per 

disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Singapore Airlines delle ore 

10.15 per Manila – via Singapore. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

24 NOVEMBRE : MANILA 

Arrivo a Manila alle ore 13.00, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli, incontro 

con un incaricato e trasferimento con breve visita della città. Si potrà ammirare la  Manila del 

passato e del presente,  attraversando la città di Makati ed il centro storico di Intramuros, 

una zona fortificata nel quartiere più antico della città, dove passeggiando lungo le strade 

acciottolate delle mura,si potranno ammirare  la chiesa di San Agustin e il Fort Santiago, 

entrambi dichiarati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Arrivo  all’Hotel Citadines Bay City 



o similare, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante con spettacolo 

folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
25 NOVEMBRE : MANILA / PAMPANGA HERITAGE TOUR/ BAGUIO CITY 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Baguio City. Durante il percorso 

si incontreranno diverse cittadine famose per le loro piantagioni agricole. Si visiterà la chiesa 

di San Bartolomeo, conosciuta anche come San Guillermo, una chiesa sommersa che fu sepolta 

durante l’eruzione del monte Pinatubo nel 1981. E’ stata lentamente restaurata e attualmente i 

resti del tetto superiore fungono da chiesa principale molto frequentata dalla popolazione 

locale.  Si proseguirà per la cittadina di San Fernando dove si visiterà il vecchio centro storico 

con le sue case secolari e la vecchia stazione ferroviaria. Pranzo in ristorante. Si visiterà 

quindi una fabbrica di lanterne dove sarà possibile vedere realizzate  le famose Lanterne di 

Natale. Proseguimento per Baguio City, la capitale estiva del Paese grazie al suo clima fresco. 

All’arrivo trasferimento all’Hotel Burnham o similare. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

26 NOVEMBRE : BAGUIO CITY / SAGADA 

 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita 

della città di Baguio. Si visiterà 

la cattedrale; il mercato con il 

suo multicolore campionario di 

prodotti agricoli freschi; sarà 

possibile guardare gli argentieri 

e i tessitori indigeni intenti 

nelle loro attività artigianali e, 

volendo, socializzare con i 

simpatici abitanti del 

luogo. Pranzo libero. 

Proseguimento immersi nella rigogliosa natura e tra le terrazze vegetali in direzione di 

Sagada. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel St Joseph Inn o 

similare. Cena e pernottamento. 
 

27 NOVEMBRE : SAGADA/BANAUE 

 Prima colazione in hotel. Partenza 

alla scoperta della regione di 

Sagada, dove la popolazione degli 

Igorot per 2000 anni ha seguito la 

tradizione di creare bare di legno 

sospese per i propri morti, che 

venivano e vengono ancora collocate 

lungo una scogliera a picco sul mare. 

La pratica consente di proteggere i 

morti dalle inondazioni e dagli 

animali e secondo le credenze 

Igorot consente un più facile 



passaggio al cielo, verso l'aldilà. L’itinerario proseguirà con la visita alla grotta Sumaging e la 

valle di Echo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo si proseguirà addentrandosi nell’entroterra in 

direzione di  Banaue, su strade accidentate ma con vista su magnifici panorami di montagne e 

terrazze vegetali. Lungo il percorso sosta a Bontoc dove si visitarà il museo fondato da una 

suora belga che ospita una collezione di autentici artefatti e foto storiche. Arrivo a Banaue. 

Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Banaue o similare. Cena e pernottamento 

in Hotel.  
 

28 NOVEMBRE : RICE TERRACES/ VILLAGE EXPERIENCE 

Prima colazione in hotel. Partenza a bordo di un jeepney locale per ammirare il panorama delle 

"Terrazze di riso" acclamate come l'ottava meraviglia del mondo. Si visiterà il villaggio di 

Bang, dove sarò possibile vedere la vita quotidiana degli Ifuga ed avere un'interazione con 

loro. Pranzo libero. Rientro a Banaue. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. 

Pernottamento in hotel.  

29 NOVEMBRE : BANAUE / MANILA 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Manila, attraverso magnifici paesaggi 

naturali sempreverdi. Lungo il percorso sosta al Dalton Pass, luogo storico della seconda 

guerra mondiale. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Manila. Sistemazione nelle camere 

riservate presso l'Hotel  Citadines Bay City o similare. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
30 NOVEMBRE : MANILA / BOHOL 

Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino in aeroporto e partenza con volo per 

Tagbilaran delle ore 9.10. Arrivo alle ore 10.30, incontro con l’incaricato locale e 

trasferimento privato a Bohol. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel  

Bohol Beach Club o similare (www.boholbeachclub.com.ph) Tempo a disposizione per attività 

individuali. Cena e pernottamento. 

 
 

01 DICEMBRE : BOHOL/TOUR RURALE/CROCIERA FLUVIALE 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il tour rurale con visita alla 

chiesa Baclayon, la più antica cattedrale di Bohol, al santuario dei tarsier e crociera sul fiume 

Loboc. Pranzo in stile filippino a bordo di un ristorante galleggiante. Proseguimento del tour 



lungo paesaggi incantevoli di palme nipa, piantagioni di cocco e foreste di mogano, verso la 

città di Carmen. Dal punto più alto si potranno osservare le Montagne di Cioccolato: oltre 1200 

colline che si sviluppano su una superficie di più di 50 chilometri quadrati. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

02 - 03 DICEMBRE : BOHOL 

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività individuali. Si potrà godere della 

bellissima spiaggia di sabbia bianca privata e fare un tuffo nelle acque turchese o rilassarsi 

nella bellissima piscina con vista mare. Per chi volesse passeggiare, nelle vicinanze la famosa 

spiaggia di Alona e poco più distante la spiaggia di Danao. Pranzo libero. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

04 DICEMBRE : BOHOL/MANILA/SINGAPORE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino all’aeroporto di Tagbilaran e partenza 

con volo delle ore 08.00 per Manila. Arrivo alle ore 09.25 all’aeroporto nazionale di Manila e 

trasferimento all’aeroporto Internazionale per partenza con volo di linea Singapore Airlines 

delle ore 14.05 per Singapore. Arrivo a Singapore alle ore 17.50. Disbrigo delle formalità 

doganali incontro con l’incaricato locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate presso l’Hotel Holiday Inn Express Orchard o similare. Cena libera. Pernottamento. 

 
05 DICEMBRE: SINGAPORE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida dei principali punti di 

interesse di questa splendida città. Si tratta di una città formata da 63 isole e un mix di 

razze, culture e religioni. Chiamata anche la Svizzera d’Oriente, in questa città si trova 

l’iconico edificio Marina Bay Sands, una struttura formata da 3 enormi grattacieli, sede 

dell’omonimo albergo e di svariati negozi, uniti sulla sommità da un’enorme terrazza a forma di 

nave, lo SkyPark. Un’altra tappa saranno i Gardens By The Bay, ricchi di luci luminose dei 

Super Trees, veri e propri giardini verticali alti tra i 25 e 50 metri.  

Questa è una città dove convivono quartieri multietnici a pochi passi uno dall’altro, tra cui si 

trova Little India, quartiere indiano coloratissimo, il preferito di tanti viaggiatori, cosi come 

la famosa Chinatown. Inoltre si potranno visitare gli Universal Studios Singapore, un parco a 

tema situato all'interno di Resorts World Sentosa sull'isola di Sentosa., che offre spettacoli 

ed attrazioni varie in sette aree tematiche. Pranzo all’interno del parco. Rientro in hotel nel 

pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 

 

06 DICEMBRE : SINGAPORE/ROMA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. In tarda serata 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per partenza con volo di linea della Singapore 

Airlines per Roma del 07 Dicembre delle ore 02.30. Pasti e pernottamento a bordo. 

07 DICEMBRE : /ROMA 

Arrivo alle ore all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 08.45. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resorts_World_Sentosa


 

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………….€ 2.940,00  

Minimo 16 partecipanti  

 

SUPPLEMENTO  SINGOLA € 630,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 80,00 (in doppia) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Voli di linea intercontinentali ROMA/SINGAPORE/MANILA/SINGAPORE/ROMA 

In classe economica 

- voli interni MANILA/TAGBILARAN -BOHOL/SINGAPORE 

- 23 Kg franchigia bagaglio 

- ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto 

- Sistemazione negli Hotels indicati in camere con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in Hotel come da programma 

- PRANZI IN CORSO D’ESCURSIONE come da programma 

- Tour come da programma in pullman G.T. con aria condizionata 

- Visite ed escursioni come da programma 

- Guide locali parlanti italiano 

- Ingressi ai parchi indicati 

- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol secondo norme vigenti 

- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto/Axa 

- MANCE INCLUSE 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- TASSE AEROPORTUALI (€ 130,00 al  30.04.2019) 

I pasti non menzionati, le bevande, gli extra personali e quanto non espressamente indicato 

nella voce La Quota Comprende. 

 

1 USD = € 0,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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