
 

Eskaya Experience 

Soggiorno Mare – 8 giorni / 7 notti  
 

TAGBILARAN (arrivo) – PANGLAO ISLAND 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tagbilaran (Bohol), disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con assistente parlante inglese e trasferimento presso Eskaya Beach Resort & Spa (durata 30 minuti 

circa). 

 

Sistemazione: Eskaya Beach Resort & Spa (balai seaview room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

PANGLAO ISLAND 

Dal 2° al 7° giorno – Giornate da dedicare al relax balneare oppure alle numerose attività proposte 

dal Resort (attività facoltative – quote su richiesta): 

 

WATER ACTIVITIES 

 

Dolphin Watching all’isola di Pamalican con island hopping 

Durante questa escursione si potranno avvistare numerosi delfini nelle cristalline acque di 

Pamalican, e godersi una splendida crociera. Il tour ha una durata di 3 ore circa. 

 

Dolphin watching con snorkeling, fish feeding & island hopping 

Durante questa escursione si potrà ammirare la ricca vita sottomarina dell’isola di Balicasag, 

osservare i delfini nelle acque dell’isola di Pamilacan, godervi una splendida crociera e si potrà 

inoltre fare fish feeding. 

 

Sunset cruise & island hopping 

Un splendida crociera durante il quale si assisterà al romantico tramonto sulla baia di Panglao, 

mentre si sorseggia un delizioso cocktail. La crociera ha una durata di 2 ore circa. 

 

Firefly Watching a Loay 

Un’escursione unica che offre la possibilità di ammirare le lucciole lungo il fiume Loay, mentre si fa 

una rilassante crociera.  

 

LAND ACTIVITIES 

 

Oyster Farm Tour 

Durante questo tour si avrà l’occasione di visitare l’allevamento di ostriche di Cambuhat a 

Buenavista (Bohol). 



 
 

 

Tour delle cascate di Mag-Aso con Punta Cruz Watchtower & Mangrove Plantation 

Il tour, che ha una durata di 4 ore, offre la possibilità di ammirare le splendide cascate di Mag-Aso 

e di visitare la torre di osservazione di Punta Cruz a Bohol, oltre alle piantagioni di mangrovie. 

 

Sistemazione: Eskaya Beach Resort & Spa (balai seaview room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

PANGLAO ISLAND – TAGBILARAN (partenza)  

8° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Tagbilaran per imbarco su volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con notti extra nelle Filippine ed estensioni in 

Giappone. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono 

in corso delle promozioni. 

 

 


