
Un canale Youtube in Italiano, tutto dedicato alle Filippine 

Tropical Experience lancia un canale dedicato ai viaggi nelle Filippine, in lingua italiana, con tante curiosità su viaggi, 

natura e cultura di questo lontano paese asiatico. Visitabile già ora all’indirizzo 

www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines.com.  

     

Le meraviglie dei mari di El Nido nella provincia di Palawan, strani accessori locali fatti di bambù, le mitiche 

Jeepney che si arrampicano fra le montagne della Philippine Cordillera, l’avvistamento di delfini durante una 

gita in barca fra i mari di Bohol, una passeggiata con cena al mercato del pesce di Manila, la magia delle 

incredibili risaie terrazzate di Banaue e tanto altro sono i protagonisti dei video (in italiano) di Tropical 

Experience. Tropical Experience Travel Services organizza viaggi nelle Filippine in italiano e in inglese e ha da 

poco lanciato un nuovissimo canale Youtube, riempito con video amatoriali che vi faranno immergere nella 

divertente atmosfera filippina. Il canale è online e visibile al link 

www.youtube.com/TropicalExperiencePhilippines1. 

Le Filippine stanno diventando una nuova frontiera del turismo internazionale, specialmente per coloro che 

amano la natura e le culture asiatiche. Ad ogni modo, la loro immagine turistica è meno definita 

nell’immaginario del viaggiatore italiano rispetto ad altre destinazioni vicine. Per questo motivo, Tropical 

Experience prosegue le sue attività di coinvolgimento con una serie di immagini e video che puntano a 

mostrare il paese con le sue peculiarità, curiosità e soprattutto le destinazioni più belle per realizzare viaggi 

memorabili. 

Il canale Youtube conta ad oggi 12 video di breve durata (da 10 secondi a 3 minuti), che stanno venendo 

costantemente aggiornati con nuove e divertenti novità. Quando questi sono narrati, la lingua è l’italiano. 

Tropical Experience Travel Services è gestita da Candice Luna e Samuele Falcone, filippina e italiano, e mostra 

le sue attività con il sito web www.vieninellefilippine.com (accessibile anche dal link 

www.tropicalexperiencephilippines.com). Sul sito è presente un elenco delle migliori destinazioni delle 

Filippine, ognuna con una pagina dedicata a tante fotografie. Sul sito web è presente anche un’area dedicata a 

stampa e media, visitabile al seguente link http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!pagina-stampa-

turismo-filippine/c10r7. 

 

Tropical Experience Travel Services 

9 Noriel Street, Katarungan Village, Cainta, Rizal, The Philippines 

Sito web: www.vieninellefilippine.com 

E-Mail: experiencetropical@gmail.com 

Telefono/Whatsapp: +63 9214005843 
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