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UN VIAGGIO SOSTENIBILE 
CON PATTY & LITO 



“Ciao! Io sono Patty Pawikan. Pawikan è il nome 

delle tartarughe marine nelle Filippine.  

La mia specie (e quelle dei miei cugini) è 

diffusissima nei mari di questo paese. A volte, 

puoi perfino trovare le mie uova sulle 

spiagge. Se ti dovesse capitare, perfavore 

non toccarle, perché la mia è una specie 

protetta. Combatti la pesca illegale e di’ a 

tutti di rispettare me e i miei amici” 

Le creature marine sono numerosissime, ma molti sono anche gli 

interessanti animali che vivono fuori dall’acqua. Uno di questi è il 

Tarsier (vedi foto sopra), che puoi incontrare al Philippine Tarsier and 

Wildlife Sanctuary di Bohol. 

Il tarsier è il più piccolo primate esistente al mondo e misura fra gli 85 

e I 160 millimetri di altezza. Questa specie è soprattutto notturna ed 

esclusivamente carnivora. 

Le Filippine sono un paese molto ricco di biodiversità e una 

destinazione straordinaria per l’ecoturismo. 

PATTY PAWIKAN 

IL TARSIER 



“Sono un po’ contrariata! Ieri stavo 

nuotando nel mare cercando 

qualcosa per pranzo e all’improvviso 

ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono 

sentita male perché l’acqua era 

piena di gasolio inquinante! Perfavore, 

ogni volta che puoi, scegli la barca a 

vela invece di quella a motore, così 

che io e i miei amici possiamo nuotare 

in sicurezza!” 

Scegliere mezzi di trasporto sostenibili (e condividerli con altre 

persone!) aiuterà a mantere i posti che visiti belli sia per te che 

per le future generazioni. Inoltre, può davvero migliorare la 

qualità del tuo viaggio. 

Scopri il piacere della barca a vela usando solo la forza del 

vento, riducendo l’uso di carburanti e le emissioni di CO2! 

Immagina il piacere del vento sul tuo viso, il piacevole suono 

del legno che scivola sull’acqua, il profumo del mare. 

TRASPORTO 

BARCA A VELA, SOSTENIBILE 



“Voi vivete in città fatte di cemento, io invece 

non ho mai abitato in una città. La mia casa è 

tutta naturale e me la porto in spalla! 

Piccola ma accogliente, me la porto 

dappertutto” 

“Qui nelle Filippine, mi piace la casa 

tradizionale “kubo”, fatta di bambù, e 

mi piacerebbe poter passarci le mie 

vacanze” 

Mentre viaggi, dai la preferenza ad esperienze ambientali e 

culturali nei luoghi che visiti. Scegli piccole strutture, magari a 

gestione familiare e di proprietà dei locali, così potrai davvero 

supportare le comunità del luogo. 

Puoi sempre scegliere grandi hotel, ma potresti anche cercare di 

evitare grandi strutture che rovinano l’ambiente e il paesaggio. Ti 

renderai conto che le scelte amiche dell’ambiente sono anche 

quelle più belle per la tua vacanza!  

PERNOTTAMENTO 

IL KUBO! LOCALE, NATURALE, 

SOSTENIBILE E ACCOGLIENTE! 



“Non toccate le mie uova!!  

Sfortunatamente alcuni turisti non capiscono che, 

quando visitano un luogo, stanno anche 

visitando la casa dei locali. Rispetta tutti gli 

abitanti: persone, piante e animali. Non portare 

via pezzi di natura come souvenir e non lasciare 

rifiuti. Come qualcuno ha detto: portate via solo i 

vostri bei ricordi e non lasciate altro che le vostre impronte di 

piede sulla sabbia” 

Immagina come diventerebbe quel luogo se 1 milione di 

visitatori facessero la stessa cosa...terribile no? 

Allo stesso tempo, non lasciare nulla e stai attento ai tuoi rifiuti! 

Ci vuole qualche anno prima che la tua sigaretta si 

decomponga, forse secoli per un accendino e perfino millenni 

per plastica o vetro! 

Durante i tuoi viaggi, interagirai con ecosistemi delicati. Non 

portare via conchiglie, coralli o piante, anche se ti sembra che 

decorerebbero benissimo il tuo salotto a casa!  

LASCIA SOLO LE TUE IMPRONTE SULLA SABBIA 

SABBIA BIANCA, DOVE LASCIARE SOLO IMPRONTE! 



“Ciao! Io sono Lito, sono un 

Dugongo, noto anche come 

mucca di mare. Sono grosso ma 

non sono pericoloso, inoltre sono 

vegetariano! Vivo con la mia 

famiglia nelle Filippine, dove 

abbiamo  bisogno di luoghi puliti 

e tranquilli. Aiutaci a mantenere 

un ambiente sano, per noi e per voi!” 

Le Filippine sono un paese caldo e accogliente. È un paradiso 

tropicale dove l’ambiente ha importanza primaria sia per 

motivi ecologici che per motivi turistici. Fai amicizia con le 

Filippine, con le loro persone, con il loro ambiente, con i loro 

animali e parti per un’esperienza tropicale indimenticabile! 

FAI AMICIZIA 

MARE PULITO + SNORKELING COSCIENZIOSO = COLORI MERAVIGLIOSI! 



COLORA PATTY & LITO 



ALL THE COLOURS OF THE PHILIPPINES,,DESIGNED YOUR WAY 

Tropical Experience Travel Services, specializzata in 

ecoturismo, organizza tour nelle Filippine.  

Visita il nostro sito web www.vieninellefilippine.com  e 

clicca su “sostenibilità” per scoprire i nostri impegni per 

ambiente e responsabilità sociale 

tropicalissimo.wordpress.com 

facebook.com/TropicalExperienceFilippine 

experiencetropical@gmail.com 

www.vieninellefilippine.com 

Tropical Experience Travel Services, 9 Noriel Street, Katarungan Village, Cainta, Rizal, 

Philippines, +63-9998019918 
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