
 

Filippine: terra ancora poco conosciuta capace di stupire per la 
ricchezza naturalistica, culturale ed etnica. È senz’altro la meta 
ideale per chi cerca il vero contatto con la natura: fiumi 
sotterranei, montagne vulcaniche, risaie a terrazza, spiagge 
bianche e fondali ricchi di pesci e coralli sapranno sbalordire. 
Lasciati affascinare dalle Filippine e dal suo arcipelago di oltre 
7000 isole delle quali solo 2000 sono abitate.  

 

 

 
15 giorni / 12 notti

 La frenetica e multietnica 

capitale Manila 

 Le splendide spiagge 

dell’isola di Boracay 

 Possibilità d 

 Immersione nella 

spettacolare natura 

dell’isola di Cebu 

 Relax e molteplici attività 

balneari a Cebu 

 
 



 

 

 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza 

dall’Italia con volo di linea in classe economica.  

 

             

 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Manila. Disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con la nostra assistenza e autista per il trasferimento privato in hotel. 

Pasti liberi. Pernottamento all’Hotel Celeste (Makati) o similare.   

 

Colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per 

l’imbarco sul volo che vi portarà a Malay, aeroporto di Caticlan sull’isola di 

Capiz. Arrivo a Malay, ritiro dei bagagli e trasferimento al molo per 

trasferimento con il traghetto sull’isola di Boracay. Arrivo aull’Isola e 

trasferimento all’hotel. Pasti liberi. Pernottamento al Boracay Mandarin o 

similare.  

 

Colazione in hotel. Giornate libere a disposizione per il relax e attività balneari. 

Possibilità di prenotare escursioni giornaliere direttamente in loco, presso la 

struttura. Pasti liberi. Pernottamento al Boracay Mandarin (camera Premier 

vista mare) o similare.  

 

Colazione. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo che vi porterà 

sull’isola di Cebu. Volo DG6279  CATICLAN – CEBU 11.35 – 12.35. Arrivo e 

trasferimento presso l’hotel. Pasti liberi. Pernottamento al Plantation Bay 

(camera vista piscina) o similare.  

 

Colazione in hotel. Giornate libere a disposizione per il relax e attività balneari. 

Possibilità di prenotare escursioni giornaliere direttamente in loco, presso la 

struttura. Pasti liberi. Pasti liberi. Pernottamento al Plantation Bay (camera 

vista piscina) o similare.  

 

Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo diretto 

su Manila. Arrivo a Manila e trasferimento privato in hotel. A ciascun ospite 

dell’hot di massaggio alle gambe (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 23) el, sono 

offerti 15 min di massaggio ai piedi e 15 min Pasti liberi. Pernottamento 

all’Hotel Celeste (Makati) o similare.   

PROGRAMMA 



 

Colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto per l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia. Partenza con volo di linea. Scalo e cambio di aeromobile.  
 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

Un hotel 'haute couture' situato nel cuore di Makati il più sofisticato hotel della 

città., piacevole incontro di architettonica elegante e un il design europeo 

eclettico; 25 camere deluxe e 5 suite dal design tutto unico. L’ Hotel Celeste si 

trova a pochi passi da negozi di lusso, ristoranti, centri commerciali e 

ambasciate all'interno del distretto di Makati. Vanta inoltre un ristorante 

“Lucia” di cucina italiana classica.  

 

Boracay Mandarin Island Hotel si trova nel cuore dell'isola proprio accanto alla 

spiaggia conosciuta in tutto il mondo per il suo mare pulito ideale per le coppie 

e le famiglie grazie alla presenza costante dei nostri assistenti sulla spiaggia a 

disposizione per accogliere qualsiasi richiesta. Il Ristorante “Don Vito” di 

impronta Italiana offre cucina internazionale dove potrete godere della fusione 

di piatti occidentali, asiatici e filippini oltre alla pizza cotta nel forno a legna 

Di notte, la spiaggia di fronte l’hotel viene animata dagli spettacoli dal vivo di 

show cooking  

 

Immerso in 11 ettari di terreno a breve distanza dalla città di Cebu, con 

l'eleganza pulita di un’architettura coloniale è il luogo ideale per rilassarsi in 

totale tranquillità in un ambiente "lontano da tutto. L’Hotel Plantation Bay 

offre uno dei più grandi corsi d'acqua privato di tutto il mondo,. Se non avete 

mai trascorso del tempo in una piantagione tropicale, non potete capire cosa si 

prova; in questo caso, scoprirete un  sapore diverso della vita. Sia che siate in 

viaggio per una vacanza in famiglia o fuga romantica, per lavoro o per piacere, 

questo Hotel è sicuramente la scelta migliore. 

 

 
  



 

 
 

 Voli internazionali dall’Italia in classe economica con Etihad Airlines  (aItre classi con supplemento). Possibilità di volare con altre 

compagnie e da altre città di partenza italiane.  

 Voli internazionali: 20 Kg di franchigia per persona  

 Voli domestici: bagaglio  10 kg per persona per il bagaglio in stiva / 5 kg per il bagaglio a mano. 

 Trasferimenti  di arrivo e partenza dagli aeroporti/hotel 

 Trasferimenti con autista e mezzo privato adeguato al numero dei partecipanti 

 La sistemazione negli hotel indicati o di pari categoria in base alle disponibilità: 2 notti a Manila, 5 notti a Boracay, 5 notti a Cebu 

 I pasti come da programma 

 Le escursioni se previste nel  programma 

 Assistenza locale 

 I voli domestici in classe economica dove previsti nel programma e tasse aeroportuale incluse *Da considerare un supplemento in caso 

di adeguamento di carburante o aumento delle tariffe aeree. 

 

 Tasse aeroportuali Etihad  € 355 (soggette  riconferma)  

 Le bevande e i pasti non indicati nel programma. 

 Le spese personali e le mance.  

 Quota di gestione + ass. medico/bagaglio € 50 p.p. 

 Quanto non citato in “La Quota Comprende”  

 Tutti i servizi non espressamente indicati nel programma. 

Cambio applicato 1 USD  =  € 0,90 
Tutte le partenze sono SU RICHIESTA. La conferma verrà comunicata entro 48 h dalla prenotazione. Tutti i voli domestici previsti nel programma: 
Philippine Airlines (PR) e Cebu Pacific Air (5J) non sono presenti in black list http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm   
N.B.: alcuni voli domestici Philippine Airlines sono operati da PAL Express (2P) in black list. Per ragioni operative ed organizzative l’itinerario 
potrebbe subire variazioni. Potrebbe rendersi necessario utilizzare strutture diverse da quelle indicate qualora fossero già complete. In generale il 
check-in nelle strutture è dalle ore 14.00/check-out alle 12.00. E’ FONDAMENTALE NON VIAGGIARE CON VALIGE RIGIDE MA BORSE MORBIDE. 
IL POSTO PER I BAGAGLI È LIMITATO SU QUALSIASI TIPO DI VEICOLO. DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO 
NECESSARIO, CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DAL MOMENTO DELL'ARRIVO NEL PAESE.  VISTO DI INGRESSO VIETNAM 
OTTENIBILE TRAMITE I NOSTRI UFFICI PER SOGGIORNI OLTRE I 15 GIORNI 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm

