
1 viaggiatore = 1 donazione: Tropical Experience rinnova per 

il 2020 il suo impegno per il supporto degli studenti in difficoltà 

di Tondo (Manila) 

 
Nonostante la crisi globale del Covid-19 abbia messo sottosopra anche il turismo, 

l’agenzia Tropical Experience (Filippine) rinnova anche per quest’anno il suo 

impegno di responsabilità sociale: per ogni viaggiatore che prenoterà un viaggio 

per loro entro gennaio 2021, 5 euro saranno donati per borse di studio a studenti in 

difficoltà economiche. 

 

In questo particolare momento storico, ci sono tante cose a cui pensare al breve termine. Sia in 

termini di bisogni personali che in termini di solidarietà, diretta soprattutto verso la tematica del 

“Coronavirus” (e non potrebbe essere altrimenti). 

Nonostante questo, tanti altri problemi nel mondo vanno avanti e anche quest’anno gli studenti di 

Tondo (Manila) hanno bisogno del nostro aiuto per riuscire ad accedere all’istruzione. Ancora di 

più visto che anche per loro la quarantena per il Coronavirus è in corso!  

 

Negli scorsi 3 anni, tramite diverse campagne, l’agenzia viaggi a gestione filippino-italiana Tropical 

Experience ha fornito 1 borsa di studio a uno studente di scuola elementare e 2 borse di studio a 

studenti universitari. Tropical Experience ha deciso di rinnovare l’iniziativa “1 viaggiatore = 1 

donazione” – propostsa con successo nel 2019 - anche per quest’anno: per ogni viaggiatore che 

prenota un loro viaggio fra l’1 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, 5 euro verranno messi in un fondo 

per creare una nuova borsa di studio! 

 

Le borse di studio sono fornite tramite la Fondazione Young Focus, localizzata a Smokey Mountain, 

area poverissima di Metro Manila. Il progetto, essendo legato come per la precedente edizione al 

numero di viaggiatori verso le Filippine e alle prenotazioni effettuate, è piuttosto dipendente 

dall’andamento del turismo nei prossimi mesi del 2020. Questo progetto vuole quindi dare un 

motivo in più per mantenere un po’ di positività in questo momento particolare e per stimolare tutti 

a fare uno sforzo nello stare a casa ora, per poter riprendere la nostra vita al più presto poi. 

Compresi i viaggi che ci è sempre piaciuto fare! 

 

Durante il mese di gennaio 2020 Samuele di Tropical Experience ha potuto visitare nuovamente la 

sede di Young Focus e ha avuto anche l’opportunità di fare una piccola visita alla studentessa 

universitaria correntemente supportata dalla borsa di studio di Tropical Experience raccolta 

durante il 2019. Ha trovato una ragazza molto motivata e sinceramente riconoscente, che 

continua a perseguire i propri obiettivi nonostante le mille difficoltà. 

 

Tropical Experience è un operatore locale filippino specializzato in tour su misura per viaggiatori 

stranieri. Anche per quelli italiani, grazie alla presenza di un italiano fra i fondatori. Il loro sito web (in 

inglese ed italiano) è accessibile dagli indirizzi www.tropicalexperiencephilippines.com e 

www.vieninellefilippine.com.  Per saperne di più sulle iniziative a tema sviluppo sostenibile: 

www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile. 

Per informazioni:  

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Sito web ufficiale www.tropicalexperiencephilippines.com oppure www.vieninellefilippine.com 

Facebook: www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine 

Twitter: www.twitter.com/TropicalExperie 

YouTube: www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1  

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/
http://www.vieninellefilippine.com/
https://www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile
mailto:experiencetropical@gmail.com
http://www.tropicalexperiencephilippines.com/
http://www.vieninellefilippine.com/
http://www.facebook.com/TropicalExperienceFIlippine
file:///C:/Users/Samu/Desktop/TropicalExperience/Materiale%20Mostra/Comunicati/www.twitter.com/TropicalExperie
http://www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1
https://www.youtube.com/watch?v=8FqklLdHgaw

