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 Ci presentiamo: siamo Tropical Experience Travel 
Services, agenzia viaggi e tour operator localizzato 

nelle Filippine. Offriamo tour personalizzati per diverse 
destinazioni all’interno delle Filippine.  

 
I nostri servizi comprendono tutte le fasi della 

costruzione del viaggio: dalla concettualizzazione, 
alla pianificazione fino all’implementazione. I nostri 

tour sono preparati con cura per soddisfare tutti i 
bisogni dei clienti italiani, sia che viaggino in 

gruppo sia che lo facciano individualmente.  
 

I nostri tour differiscono sempre uno dall’altro e sono 
modellati di volta in volta sul profilo del cliente e 

sulle sue esigenze. 
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VISION 

Il nostro obiettivo principale è 
far sì che chi viaggia con noi sia 
felice e soddisfatto. 
 
Crediamo che un tour operator 
moderno che punti all’eccellenza 
debba essere in grado di portare 
questo tipo di sentimenti a tre 
principali gruppi d’interesse: i 
clienti, le comunità locali e 
l’ambiente.  
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MISSION 

Azioni focalizzate sui clienti, sulle comunità e 
sull’ambiente portano effetti positivi a tutti: un 
viaggiatore cosciente avrà impatti positivi sulle comunità e 
sull’ambiente. Viceversa, un buon ambiente e una comunità 
con sentimenti positivi renderanno l’esperienza di viaggio 
ancora migliore. 
 
Amiamo le persone, l’ambiente, i paesaggi, la fauna, la flora 
e tutte le stupende cose offerte dalle isole delle Filippine. 
Vogliamo che i nostri viaggi promuovano un approccio 
orientato allo sviluppo sociale, alla protezione dell’ambiente 
e a un sano sviluppo economico. Crediamo che questo 
approccio, oltre ad essere vantaggioso per tutte le parti 
coinvolte, sia un mezzo importante per il miglioramento 
dell’esperienza di viaggio.  
 
Crediamo nella sensibilità dei nostri clienti nei confronti 
dello sviluppo sostenibile e per questo vogliamo dar loro la 
possibilità di fare un’esperienza in coerenza con esso. 
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prodotti e servizi 



Offriamo tour completi, che includono tutto quello di che serve 
per fare un belissimo viaggio nelle Filippine, fra cui (ma non 
solo): 
 aerei domestici e traghetti fra le isole; 
 servizi transfer e shuttle; 
 trasferimenti su strada con mezzi privati con autista 

oppure con mezzi pubblici; 
 pernottamento in hotel e resort; 
 escursioni e attività di ogni tipo (gite sul mare in barca, 

trekking, visita di luoghi immersi nella natura, 
conoscenza delle culture locali, scoperta di attività di 
campagna e rurali, visite storiche di città e monumenti, 
itinerari gastronomici, snorkeling, immersioni); 

 Tour organizzati in modo privato, di gruppo, guidati o 
in formula auto-guidata; 

 Viaggi “zaino in spalla” a budget ridotto; 
 Servizio guida in lingua italiana oppure in inglese; 
 altre attività e servizi speciali (pasti, ristoranti, spa e 

wellness, partecipazione a festival ed eventi, cene 
romantiche e tutto ciò che è necessario per rendere un 
viaggio speciale e personalizzato). 

prodotti e servizi 
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i nostri tour 



Massimizziamo il tempo a disposizione inserendo il maggior numero di attività 
possibili per chi ama l’avventura. Allo stesso tempo, organizziamo viaggi 
all’insegna del relax per chi invece cerca una vacanza riposante. I tour sono 
costruiti a partire dalla nostra esperienza, dalle nostre intense ricerche e anche dal 
feedback ricevuto da chi ha viaggiato con noi in passato. Il risultato è un’ampia 
gamma di tour che permettono di esplorare sia i luoghi più famosi del paese che quelli 
più alternativi in modo sicuro e confortevole. i tour che trovate sul nostro sito web 
sono programmati per partenze private, ma c’è anche la possibilità di viaggiare in 
gruppo. 
 
Di seguito, alcuni esempi dei nostri tour con annessa durata minima(realizzabili 
sia in formula guidata in italiano o inglese che da svolgere autonomamente). 

i nostri tour 

Amanti del mare (Manila-Boracay-Coron), 10 giorni. 

Ecoturismo (Puerto Princesa-El Nido-Coron), 11 giorni. 

Meraviglie della natura (Cebu-Bohol-Siquijor), 10 giorni. 

Avventura e cultura (Banaue-Sagada-Cagayan de Oro-Camiguin), 12 giorni. 

Vita di campagna: paesaggi e tradizioni (Manila-Banaue-Sagada-Bohol), 14 giorni. 

Amanti delle immersioni (Oslob-Siquijor-Bohol), 11 giorni. 

Viaggi di nozze nelle Filippine, 14-21 giorni. 
 

I giorni indicati sono quelli di permanenza nelle Filippine (non includono quindi 
le tempistiche del volo internazionale) e possono essere estesi con una permanenza 
più lunga in ciascuna delle destinazioni, oppure essere anche combinati fra loro. 

Abbiamo anche delle date di partenza per viaggi di gruppo. 

www.vieninellefilippine.com 
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Per la pianificazione dei nostri viaggi, la personalizzazione 
viene prima di tutto: potete tranquillamente saltare le 
nostre proposte di viaggio e dirci come dovrebbe essere il 
vostro viaggio ideale. Se non conoscete molto delle Filippine, 
potreste avere bisogno di mettere un po’ di ordine fra le 
informazioni che avete già raccolto. Al di là delle 
destinazioni incluse nei tour che abbiamo segnalato, 
abbiamo una lunga lista di destinazioni che potrebbero 
piacervi. 
 

Clicca qui per vedere l’elenco delle migliori destinazioni 
delle Filippine 

 
Possiamo combinare i tour precedentemente illustrati, 
aggiungere destinazioni, allungare o accorciare la 
permanenza o aggiungere nuove attività, costruendo 
insieme l’itinerario ideale. Se invece avete già il vostro 
itinerario in mente, fatecelo sapere e saremo pronti ad 
organizzarlo per voi. 

www.vieninellefilippine.com 
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Pianificazione del viaggio 
 Costruiamo viaggi personalizzati focalizzandoci sui bisogni del cliente prima di tutto, 
disegnando il tour ideale nel modo desiderato. 
 Forniamo pronte risposte, facendo risparmiare tempo prezioso ai nostri clienti e ai nostri partner. 

 effettuata la prenotazione, prepariamo un kit di viaggio contenente tutte le informazioni 
necessarie e la documentazione per svolgere un viaggio senza pensieri, che verrà poi inviato via e-mail. 

 Offriamo un’esperienza completa, genuina e di alta qualità dall’inizio alla fine del tour, 
dall’arrivo nelle Filippine fino agli ultimi momenti di viaggio. 

Durante il viaggio 
 Le nostre guide fanno la differenza. vivendo nelle Filippine, puntiamo a dare  sempre una 
conoscenza aggiornata e accurata del paese. L’assistenza è fornita con professionalità e flessibilità. 

 Lavoriamo con elasticità, così da poter massimizzare il tempo e fornire tour di alta qualità. 

 Offriamo una guida aggiornata per una comprensione adeguata dell’ambiente e della cultura locale. 
 Ci siamo sempre. Anche in caso di tour auto-guidati (quindi senza il nostro accompagnamento), 
potrete raggiungerci con una telefonata e saremo pronti ad assistervi in ogni momento.  

Dopo il viaggio 
 Assicuriamo un rientro rilassato e sicuro a casa. 

 Forniamo assistenza post-viaggio, se necessaria o richiesta. 

 Puntiamo al continuo miglioramento della nostra azienda cercando sempre di avere dei feedback e 
dando pronta risposta ad eventuali criticità. 

I nostri impegni verso l’ambiente le comunità locali 
 Favoriamo attività con minore impatto sull’ambiente locale. 

 Supportiamo le comunità locali e le loro economie, anche collaborando con attività di piccola 
dimensione. 

 Promuoviamo e rispettiamo la cultura locale. 

www.vieninellefilippine.com 
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Siamo Candice Luna e Samuele Falcone. Ci siamo incontrati qualche anno fa 
a Shanghai, in Cina, dove abbiamo completato dei master universitari. Dopo 
questo periodo, nel 2012 ci siamo sposati e ci siamo stabiliti nelle Filippine 
dove, grazie alla nostra passione per turismo, ambiente e cultura, è nata 
Tropical Experience Travel Services. 

 Candice è filippina e ha 35 anni. È laureata in Agribusiness 
Management presso la University of the Philippines e ha una laurea 
specialistica in Business Administration, ottenuta a Shanghai. Parla 
lingua inglese e tagalog (lingua nazionale filippina) e sta anche 
imparando l’italiano. 

 Samuele è italiano, ha 31 anni e ha una laurea specialistica in 
Geografia, ottenuta a Torino. ha inoltre ottenuto un Master su 
tematiche ambientali a Shanghai. Parla italiano e inglese e sta 
imparando anche il tagalog. 

 
Siamo costantemente e direttamente coinvolti nelle attività quotidiane di 
Tropical Experience, fornendo il nostro tocco personale e continue novità 
nei tour personalizzati che prepariamo.  
 
Oltre ad offrire il nostro lavoro quotidiano e il nostro coordinamento, 
organizziamo i nostri tour con altre compagnie locali fidate localizzate in 
diverse parti del paese, così da essere sempre aggiornati e in grado di offrire 
una costante e pronta assistenza sul posto. 

Chi siamo 
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Siamo sempre impegnati, anche online, a stabilire un rapporto personale con i nostri clienti. Siamo 
in grado di farlo grazie a una forte presenza sul web e all’utilizzo dei principali social network. Lo 
facciamo divertendoci e coinvolgendo le persone, ma sempre con professionalità: tutti i nostri 
processi di comunicazione nascono da una conoscenza e un’esperienza reale e continua dei luoghi. 
Anche le foto che vedete sui nostri social network e il nostro sito web, per esempio, sono sempre state 
scattate da noi o sono state condivise dai nostri clienti. 

L’ampio accesso ai social network permette di mantenere sempre aggiornate le persone che vogliono 
viaggiare nelle Filippine con le informazioni più interessanti e rilevanti. 

siamo online Forniamo costantemente news e promozioni anche tramite newsletter che vengono inviate alle persone 
interessate ai nostri viaggi con una frequenza media di una mail ogni 2 mesi circa.  

il nostro blog ufficiale “Tropicalissimo” offre post relativi ai viaggi nelle Filippine con un tono 
personale, raccontando i luoghi migliori, offrendo recensioni dei clienti, ricette tipiche, 
informazioni culturali, approfondimenti su alcune destinazioni e altre informazioni utili per 
scoprire le filippine. 

Prendiamo anche parte a fiere di viaggi e ad eventi dedicati al mondo dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile. Promuoviamo inoltre attività di tipo culturale come per esempio la mostra fotografica 
“Tutti i colori delle Filippine”, già portata con successo in diverse parti d’Italia nel 2014 e 2015. 

www.vieninellefilippine.com 
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Per informazioni, richieste e altre questioni, potete 
contattarci all’indirizzo e-mail 
experiencetropical@gmail.com  

Questo è il modo più veloce e pratico per comunicare con 
noi. Vi risponderemo al più presto! 

 
Se volete parlarci, potete utilizzare i nostri numeri di 
telefono filippini: 
 Samuele Falcone, per italiano e inglese, +63 9214005843 

(disponibile anche su Whatsapp) 
 Candice Luna, in inglese e tagalog, +63 9998019918 

(disponibile anche su Whatsapp) 
 
Potete chiamarci anche online, per esempio su Skype: 
scriveteci una e-mail e saremo felici di mandarvi i nostri 
dettagli e fissare un appuntamento. 

Scriveteci! 
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