
 

Viaggio di base: viaggio di gruppo “Filippine: il gioiello nascosto dell’estremo oriente”. 
 

Questo viaggio è prenotabile e acquistabile esclusivamente presso l'agenzia viaggi Twende Viaggi srl di Padova. Per 

informazioni, contratto di viaggio completo e quotazioni, si prega di contattare Twende: 

 Via E-mail all'indirizzo info@twendeviaggi.com  

 Telefonicamente ai numeri 0498764326 (fisso) o 3316814003 (cellulare) 

 Indirizzo: Selciato San Nicolò, 8 - 35139 Padova (PD) – Italia 

L'agenzia Twende Viaggi srl può occuparsi anche del volo internazionale. 
 

 
Questo estensione prevede la presenza di un accompagnatore in italiano lungo tutto il tragitto. 

 
Questa estensione vi darà l’occasione di spostarvi verso un lato completamente diverso del paese, fuori 

dalle rotte più famose e lontano dal mare, fra le montagne della Philippine Cordillera. 

Ci si trova in un clima particolare, a metà fra quello montano e quello tropicale, in aree solo 

marginalmente toccate dai coloni spagnoli prima e americani poi. Lo sviluppo è molto recente e ancora 

si può osservare una forte impronta culturale che segue tradizioni millenarie. Sarete stupefatti dalla 

bellezza dei villaggi tradizionali (diversi dei quali patrimonio UNESCO) con le tipiche risaie a terrazza 

abbarbicate su pendii ripidi. 

Con questo viaggio darete quindi uno sguardo alle Filippine “dall’alto”, sia per latitudine che per 

altitudine, scoprendo le meravigliose risaie terrazzate di Banaue, nella provincia Ifugao. Avrete 

l’occasione di avventurarvi e vedere con i vostri occhi questo antico e spettacolare paesaggio agricolo a 

1500 metri di altezza, la cui costruzione cominciò più di 2000 anni fa. 

Interagirete con gli abitanti locali, la cui vita è scandita dai ritmi dell’agricoltura e da una natura rigogliosa 

che offre però un meteo sempre imprevedibile. Scoprirete le tradizioni di vita locale e vedrete dal vivo le 

pittoresche case tipiche dell’Ifugao, all’interno delle quali potrete anche passare una notte. Visiterete 

inoltre le botteghe artigiane degli abili intagliatori del luogo. 

Questo viaggio rimane fra i più “impegnativi” in termini di energie fra quelli disponibili, tuttavia è da noi 

organizzato in modo da essere il più confortevole possibile anche fra questi luoghi fuori mano. 

 

 
Questo tour è consigliato per chi vuole vedere un lato diverso da quello classico delle Filippine ed è 

fortemente motivato a vedere i paesaggi e le e culture più nascosti. Gli spostamenti sono tutti su strada e 

lunghi, offerti ad ogni modo sempre con automezzi privati dedicati al gruppo. È necessario avere spirito di 

adattamento per il pernottamento, in quanto le strutture locali sono semplici e poco accessoriate. Viene 

comunque assicurata la pulizia. Il trekking non richiede particolari preparazioni fisico-sportive e può essere 

adattato sul posto a seconda delle preferenze: osservando i percorsi direttamente sul posto potrete 

decidere al momento di avventurarvi di più oppure di dedicarvi solo ai punti panoramici principali. Si 

tratta comunque di un viaggio meno consigliabile per chi ha problemi particolari di salute o 

generalmente difficoltà a camminare. 
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Per il trasferimento da Manila a Banaue (8-10 ore circa) e viceversa sarà fornito un automezzo privato con 

autista. Sul posto utilizzerà in alcuni casi ancora il van, mentre in altri – per i trasferimenti verso i villaggi - si 

utilizzeranno anche le “jeepney” locali. 
 

 

Nota: la colazione è sempre inclusa con il pernottamento. 

11 marzo 2020 - Rientro a Manila, cena tipica (programma principale) 
 Trasferimento all’aeroporto di El Nido. Volo da El Nido a Manila. 

 Arrivo a Manila  e trasferimento con servizio shuttle in albergo. 

 Tempo libero per il riposo. 

 Presto in serata, trasferimento per cena (inclusa) presso ristorante tipico, dove si potrà anche assistere ad 

autentiche performance eseguite da studenti di arti e culture tradizionali filippine. 

 Segue rientro in albergo per il riposo. 

12 marzo 2020 – trasferimento a Banaue 
 Incontro con la guida alla mattina e partenza per la provincia Ifugao, passando fra le campagne e le risaie 

della regione di Luzon (durata del trasferimento: 8 ore circa, variabili a seconda di condizioni stradali, traffico 

e meteo). Pranzo durante il tragitto in autonomia (non incluso). 

 Arrivo in serata, check-in presso albergo o guesthouse, cena (non inclusa). 
Nota sulle attività a Banaue e Sagada nei giorni seguenti: il trekking, seppure a tratti impegnativo, è alla portata di tutti e per tutte le età. Essendo comunque le 
escursioni private (non ci sono altri partecipanti oltre al vostro gruppo), è possibile modificare il programma a seconda delle condizioni fisiche del momento, per 
esempio dedicandosi solo a viste panoramiche o a una sola parte del percorso, oppure rallentando la velocità. 

13 marzo 2020 – Alla scoperta delle risaie terrazzate di Batad e Bangaan, patrimonio UNESCO 
 Con l’ausilio di una guida locale, si visiteranno Bangaan e Batad, due dei villaggi locali patrimonio UNESCO, 

dove si potranno ammirare le famose risaie terrazzate e gustare un po’ di vita locale. Visita opzionale delle 

cascate Tappiyah. Pranzo durante il tragitto (non incluso). 

 Rientro nel tardo pomeriggio, serata e cena in autonomia (non inclusa). 

14 marzo 2020  – Visita di Banaue town e pernottamento nel kubo 
 Nella prima parte della giornata si visiterà la cittadina di Banaue. Si vedrà un villaggio tradizionale e i più bei 

punti panoramici, dove contemplare le magnifiche risaie terrazzate che si perdono all’orizzonte fra le 

montagne.  

 Si visiterà poi il piccolo ma interessante museo di Banaue e le strade principali della cittadina, per vedere un 

po’ della vita del luogo. Si farà inoltre una visita alle botteghe artigianali locali. 

 Pranzo durante la visita presso uno dei ristoranti locali a scelta (non incluso). 

 Nel pomeriggio ci si sposterà invece presso una struttura locale fatta con i tipici kubo*, all’interno dei quali si 

pernotterà per la notte. Cena sul posto (non inclusa). 
* i kubo sono piccoli ma confortevoli, tuttavia non hanno bagno privato (ci saranno bagni comuni, di cui è stata verificata la pulizia). Essendo la disponibilità 
limitata, in caso non vi sia posto al momento della prenotazione, si pernotterà ancora in una guesthouse/albergo a Banaue. Qualora si preferisca a priori 
dormire presso la normale guesthouse/albergo come nelle notti precedenti, farlo presente prima della prenotazione. 

15 marzo 2020 – Rientro a Manila 
 Partenza da Banaue e rientro a Manila. Pranzo (non incluso) durante il tragitto. 

 In serata, arrivo a Manila e check-in in albergo e riposo. 

 Cena (non inclusa) durante il tragitto o all’arrivo a seconda delle preferenze. 

 Saluti con la guida. 

16 marzo 2020 – Arrivederci 
 Trasferimento all’aeroporto con servizio shuttle. Fine del viaggio. 

 Non ci sono pasti o attività incluse per questa giornata. 

 

 

 



 

 

 

 
Prezzi aggiuntivi rispetto al tour principale. I prezzi non includono il volo internazionale di andata/ritorno per 

Manila e le assicurazioni. 

Prezzo per persona per un gruppo di 2 persone (pernottamento in camera doppia): 1045 euro. 

Prezzo per persona per un gruppo di 4 persone (pernottamento in camera doppia): 600 euro. 

Per diverso numero di partecipanti, camere, supplementi e riduzioni, scrivere a info@twendeviaggi.com  

per un preventivo personalizzato. 

Il prezzo include: 

 Trasferimenti: tutti i trasferimenti espressamente indicati nel Programma di Viaggio (vedere anche 

riassunto alla voce “spostamenti”), ad eccezione di quelli indicati come non inclusi; 

 Pasti: è inclusa la colazione in tutti i pernottamenti. Gli altri pasti inclusi sono solo quelli 

espressamente indicati come inclusi nel programma; 

 Pernottamento: tutti i pernottamenti in camera doppia (o altre soluzioni come sopra indicato). 

 Attività e attrazioni: sono incluse solo le attività e attrazioni esplicitamente indicate nel Programma 

di Viaggio, ad eccezione di quelle indicate come non incluse o opzionali. 

Tutte le spese e attività personali (per esempio ma non solo: snack, acquisti in bar e supermercati, 

souvenir, massaggi e altre attività) non menzionate nel Programma di viaggio come incluse, non sono 

comprese e le relative spese devono essere sostenute dai nostri clienti.  

Vi ricordiamo ancora che il prezzo non include il volo internazionale andata/ritorno per Manila. Il 

pacchetto non include inoltre le assicurazioni. 
 

 
La lista qui di seguito è da considerare solo come indicativa. La scelta degli alberghi rimane discrezione di Tropical 

Experience Travel Services a seconda della disponibilità e dell’organizzazione logistica del viaggio. Gli alberghi 

definitivi saranno comunicati solo successivamente alla prenotazione e dovranno essere accettati obbligatoriamente 

dai clienti. Potrebbero essere forniti anche alberghi fuori dalla lista e considerati equivalenti a piena discrezione di 

Tropical Experience Travel Services. 

Gli alberghi in provincia sono di piccola dimensione e verrà privilegiata la scelta di un unico albergo per tutto il 

gruppo in ciascuna destinazione, tuttavia, potrebbe accadere che il gruppo venga suddiviso su differenti strutture a 

breve distanza l’una dall’altra qualora la logistica lo richieda. 

Destinazione Nome degli alberghi Sito web/link 

Manila Belmont 

oppure 

The Bayleaf – Intramuros 

oppure 

Savoy 

(o equivalente) 

www.belmonthotelmanila.com  
 

www.thebayleaf.com.ph 

 

www.savoyhotelmanila.com.ph  

Banaue Banaue Hotel (prima scelta) 

Solo in caso di mancata disponibilità: 

Sanafe Lodge 

oppure 

Rice Homestay 

(o equivalente) 
 

Per pernottamento nel Kubo: 

Native Village Inn 

oppure 

Native House View Deck - Hiwang 

(o equivalente) 

www.facebook.com/BanaueHotel  

 

www.susanmparedes.wixsite.com/sanafe  

 

www.facebook.com/ricehomestay  

 
 

 

www.nativevillage-inn.com 

 

www.banaue.info/hiwang.html  
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