
Le Filippine? Le scopri in soli 5 minuti. 

Tropical Experience Travel Services lancia un video promozionale per 

mostrare il paese a chi ancora non lo conosce. 

Un nuovo coinvolgente video pubblicato su YouTube, visualizzabile al 

link https://www.youtube.com/watch?v=HPCHOJSqdjk, vi farà fare un immediato viaggio “on 

the road” fra le 7107 isole delle Filippine. 

Si tratta del video “5 minuti di Filippine”, nuovissimo trailer per il 2016 dell’agenzia locale 

Tropical Experience Travel Services (www.vieninellefilippine.com). 

Il video punta a far vedere i luoghi straordinari delle Filippine in modo normale, come li 

vedremmo sui nostri computer, smartphone e tablet di ritorno da una vacanza travolgente. 

Non ci sono ritocchi, droni o immagini di repertorio, ma piuttosto attimi catturati con 

macchina fotografica e cellulare durante i viaggi organizzati dall’agenzia locale. 

Si tratta di un modo veloce e immediato per mostrare questo grande, straordinario e 

variegato paese agli italiani, che ancora non lo conoscono molto bene. Godendosi questi 5 

minuti, sarà evidente che il tempo da dedicare a una visita del paese sarà molto di più! 

Fra le immagini più spettacolari si trovano i mari blu e smeraldo di El Nido (che acqua!), le più 

che sceniche risaie terrazzate di Banaue fra le montagne della regione Luzon, i fondali della 

provincia di Bohol, le dune di sabbia di Laoag, il Fiume sotterraneo di Puerto Princesa, il più 

piccolo vulcano attivo del mondo, lo snorkeling con gli squali balena e tanto altro. Non 

mancano poi immagini più quotidiane come quelle del mercato popolare di Quiapo a 

Manila, delle ricette locali, del cibo di strada. E non dimentichiamo i manufatti del periodo 

coloniale, le chiese barocche patrimonio UNESCO, le case “kubo” dell’Ifugao e la città in 

stile coloniale di Vigan, recentemente inserità nella lista delle 7 nuove città meraviglia del 

mondo. 

E poi? Ancora di più! 

Prendetevi 5 minuti e gustatevi questo video che vi farà vedere le Filippine “vere”. E visitate 

anche il canale YouTube ufficiale di Tropical Experience 

all’indirizzo www.youtube.com/tropicalexperiencephilippines1, dove si trovano già ben 44 

diversi video originali tutti dedicati ai viaggi nelle Filippine. 

 

Per ulteriori informazioni su Tropical Experience, visitare la pagina dedicata a Stampa & Media sul sito 

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

In allegato alla presente e-mail si trovano alcune immagini utilizzabili di proprietà di Tropical Experience 

che possono essere utilizzate gratuitamente insieme alla pubblicazione di notizie relative al comunicato. 

Per contatti, scrivere a experiencetropical@gmail.com 
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