
Estate finita? Istruzioni per una fuga dall’inverno, nelle Filippine 

Tropical Experience, tour operator locale filippino, pubblica una nuova sezione con tutte le 

domande e le risposte per i viaggiatori italiani che vogliono recarsi in questo paese, dove la stagione 

più bella comincerà presto. 

 

Sembra quasi una beffa, ma quando il freddo inizia a infastidire gli italiani, facendo rimpiangere le settimane di 

luglio e agosto distesi al sole, quello è proprio il periodo in cui nelle Filippine inizia la stagione migliore. Tropical 

Experience propone una nuova sezione sul suo sito web, in italiano e disponibile a tutti, con le domande e le 

risposte ai quesiti più importanti per i turisti italiani che vogliono visitare il paese regalandosi un po’ di giorni di 

caldo durante l’inverno. 

Tropical Experience è un tour operator locale filippino, a gestione filippino-italiana, e ha raccolto sul suo sito 

web (accessibile agli indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e www.vieninellefilippine.com) una lista 

delle domande più frequenti che vengono poste sulle Filippine da parte dei turisti italiani interessati a visitare il 

paese. Che lingua si parla in questo particolare paese asiatico dove i nomi suonano spagnoli ma lo spagnolo 

non lo parla quasi nessuno? Dove cambio i soldi? Gli euro si cambiano con facilità o funziona tutto con i dollari 

americani? Come faccio il visto? E cosa si mangerà mai nelle Filippine? Se voglio viaggiare con bambini e 

famiglia al seguito cosa devo aspettarmi? E poi, come tutti vogliono sapere, qual è il periodo migliore per 

visitare il paese? 

Queste e altre domande sono presenti in una nuova sezione del sito web di Tropical Experience, accessibile 

direttamente dall’home page cliccando su “Domande e risposte sulle Filippine” o al seguente link diretto 

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!viaggio-filippine-informazioni-utili/c1wo1. Si tratta di una 

sezione FAQ (Frequently Asked Questions) semplice ma che allo stesso tempo prova ad essere esaustiva 

dando informazioni su un paese sul quale turisticamente si sa ancora molto poco e per cui l’immagine 

mentale degli italiani è ancora molto frammentata e poco chiara. Questo nuovo servizio è ufficialmente 

presentato a ridosso della partenza dell’alta stagione nel paese, che inizia da ottobre-novembre e arriva fino a 

maggio-giugno, grazie a un clima che in questo periodo diventa particolarmente favorevole e soleggiato. Il 

paese, con le sue 7107 isole tropicali, i suoi mari trasparenti, le sue spiagge bianche e la sua natura 

incontaminata, diventa quindi la meta ideale per coloro che non vogliono aspettare la prossima estate per il 

caldo ma sognano di dimenticare freddo, nebbia e venti siberiani in favore del tepore sulla pelle, divertenti 

avventure e relax in riva al mare. 

 

Un'immagine postata pochi giorni fa sulla pagina Facebook in italiano di Tropical Experience (www.facebook.com/TropicalExperienceFilippine) 

 

Tropical Experience Travel Services 

www.vieninellefilippine.com – www.tropicalexperiencephilippines.com 

e-mail experiencetropical@gmail.com 

+63 9214005843 (disponibile anche su Whatsapp) 

Area stampa: http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!pagina-stampa-turismo-filippine/c10r7  

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/
http://www.vieninellefilippine.com/
http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!viaggio-filippine-informazioni-utili/c1wo1
http://www.vieninellefilippine.com/
http://www.tropicalexperiencephilippines.com/
http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!pagina-stampa-turismo-filippine/c10r7

