
La vita agricola delle Filippine: nuovo tour e nuova campagna social 

       

Tropical Experience, azienda localizzata nelle Filippine a gestione filippino-italiana, 

lancia un tour molto alternativo fra risaie terrazzate, fattorie, natura e animali. 

Viaggiare alla scoperta delle tradizioni di campagna di un paese lontano, camminando fra 

montagne a dir poco pittoresche ed esplorando mari color smeraldo sulle barche dei pescatori. 

Tropical Experience voleva disegnare qualcosa di nuovo per il 2015, qualcosa di coerente con i 

principi dello sviluppo sostenibile, che mostrasse le bellezze delle Filippine, grandi e piccole, con i 

paesaggi più belli e con un assaggio di vita a contatto con i locali. Così è nato il tour “Vita di 

campagna: paesaggi e tradizioni”. 

Il viaggio inizia con la scoperta delle risaie terrazzate di Banaue, patrimonio mondiale dell’umanità. 

Qui il silenzio dei versanti delle montagne è interrotto dai locali che coltivano il riso a mano in 

questa interminabile serie di vasche piene d’acqua che gli abitanti iniziarono a costruire più di 

2000 anni fa. Si visiteranno inoltre le affascinanti “bare appese” di Sagada e una fattoria nei pressi 

della capitale Manila. Si prosegue poi verso Bohol, fra i mari spettacolari delle Filippine, girando in 

barca con i pescatori locali, avvistando i delfini e visitando l’interno con il minutissimo primato 

tarsier e le Colline di Cioccolato. 

In concomitanza alla nascita di questo nuovo viaggio, sarà lanciata una campagna Facebook sulla 

pagina www.facebook.com/TropicalExperienceFilippine chiamata “Filippine quotidiane”. Dal 9 maggio 

2015, ogni sabato fino alla fine dell’anno, ci sarà una nuova immagine che racconterà la vita di 

tutti i giorni delle Filippine, non necessariamente con i paesaggi più famosi e spettacolari, ma 

dando uno sguardo alla vita di tutti i giorni, agricola o urbana, e a tanti piccoli dettagli. 

Il tour “Vita di campagna: paesaggi e tradizioni” è visualizzabile direttamente a questo link: 

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!tour-e-italiano-viaggio-filippine/c12fg. 

 

Azienda: Tropical Experience Travel Services 

Sito web: www.vieninellefilippine.com 

E-mail experiencetropical@gmail.com 

Telefono: +39-3495031023 +63-9214005843 
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