
 

Culture & Lifestyle  
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 
MANILA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Manila, disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente 

parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Dusit Thani Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANILA 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata al tour di Manila. Si visiteranno Rizal Park, così 

chiamato in onore dell’eroe nazionale Josè Rizal, la città murata di Intramuros e l’antica fortezza di 

Santiago. Proseguimento per la chiesa di San Augustin e Casa Manila; attraversando il fiume Pasig, 

si arriverà al distretto di Quiapo, antico centro cittadino, e al suo mercato dei fiori. Il tour terminerà 

con la visita dell’università di Santo Tomas ed il cimitero cinese. Resto della giornata a disposizione 

per visite individuali. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Dusit Thani Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANILA – BOHOL 

3° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Manila per imbarco su volo 

per Tagbilaran; all’arrivo, trasferimento al Resort, sistemazione e tempo libero a disposizione. Nel 

pomeriggio, breve tour della cittadina di Tagbilaran. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bohol Beach Club – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOHOL 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Bohol e delle sue attrazioni. Il tour 

inizierà dall’antichissima chiesa di Baclayon, per poi proseguire lungo la foresta di alberi di mogano 

di Bilar e le famose Chocolate Hills, centinaia di collinette tondeggianti risultato di depositi di 

corallo e dell’azione erosiva esercitata dall’acqua piovana. Proseguimento verso la cittadina di 

Loboc e imbarco per crociera sul fiume Loay; durante il percorso potrete ammirare villaggi e 

piantagioni di palme e mangrovie. Pranzo a bordo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bohol Beach Club – Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo in corso 

di escursione). 

 



 
 

 

BOHOL 

5° giorno – Giornata da dedicare al relax balneare o a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Bohol Beach Club – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOHOL – CEBU 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento al porto cittadino e imbarco su traghetto per Cebu 

(durata 1 ora e 30 minuti circa); all’arrivo, partenza per un tour di Cebu: si visiteranno il monumento 

al capo filippino Lapu Lapu, la basilica del Santo Nino, la croce di Magellano, il forte spagnolo di 

San Pedro, l’antica Casa Gorordo, il tempio taoista cittadino ed il mercato pubblico. Rientro in hotel 

e resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Maribago Bluewater Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CEBU (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione e trasferimento in aeroporto per 

imbarco su volo per Manila; all’arrivo, trasferimento al terminal dei voli internazionali e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


