TOUR MAP

PROGRAMMA
1° giorno:
23 novembre 2019
VALDARNO / AREZZO - roma - volI
Ritrovo dei partecipanti in luogo da
stabilire e partenza per l’aeroporto di
Roma Fiumicino, in tempo utile alla
partenza del volo per Manila, via
Singapore.
SQ 365
Roma (FCO) - Singapore (SIN)
10.15– 05.05* +1

Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno:
24 novembre 2019
volI - MANILA
SQ 910
Singapore (SIN) - Manila (MNL)
09.20– 13.00

Arrivo a Manila e, dopo il disbrigo
delle formalità doganali incontro con
la guida parlante italiano e
trasferimento in hotel per la
sistemazione
nelle
camere
assegnate.
Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno:
25 novembre 2019
manila
Prima colazione in hotel.
Alle ore 08.00 circa, partenza per la
visita della città.
Si inizierà con l’antico distretto di
Metro Manila, che ha mantenuto nel
tempo i suoi valori storici e culturali,
nonostante sia anche un luogo di
business e modernità, in quanto
spesso ospita eventi e meeting di
grande importanza, ma anche vari
casinò, che determinano una vita
notturna molto attiva.
Visita del Parco Rizal, dedicato al
famoso eroe nazionale, José Rizal.
Dopo di che, all’interno di
Intramuros, visita del Forte Santiago,
fortezza
difensiva
medievale
spagnola, e dove oggi sorge il museo
in memoria di José Rizal.
Visita poi alla chiesa barocca di San
Augustin e agli ambienti circostanti.

Proseguimento per Ayala Avenue, a
Makati, il distretto commerciale e
finanziario della città.
Infine, visita all’American Memorial
Park, che conta più di 37.000 soldati
caduti durante la Seconda Guerra
Mondiale.

Alle ore 17.00 circa, partenza
dall’hotel per la cena in un
allevamento di api.
Dopo di che, trasferimento per
l’imbarco sul battello lento per
ammirare le lucciole, che creano
un’atmosfera
decisamente
suggestiva.
Rientro in hotel per il pernottamento.

5° giorno:
27 novembre 2019
Bohol
Alle ore 18.00 circa, partenza per la
cena in ristorante tipico con show di
balli e canti messi in atto da un
gruppo che interpreta le varie culture
e tribù, indossando tipici costumi
colorati.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno:
26 novembre 2019
manila - bohol
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’aeroporto, in tempo
utile per il volo in direzione Bohol.
All’arrivo, incontro con l’assistente,
trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere.
Resto
del
tempo
libero
a
disposizione. Pranzo libero.

Prima colazione in hotel.
Intorno alle ore 09.00, partenza
per la visita della città.
Visita al monumento conosciuto
come “del patto di sangue”, alla
Chiesa Baclayon, e alla foresta di
mogano artificiale.
Sulle favolose colline di cioccolato,
breve sosta panoramica e per
ammirare la più piccola specie di
scimmie: le tarsidi.

Imbarco su una motonave per una
mini-crociera lungo il fiume Loay e il
fiume Loboc, per un favoloso e
rilassante scenario.
Pranzo a bordo.

A fine giornata, rientro in hotel.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.

6° giorno:
28 novembre 2019
bohol - cebu
Prima colazione in hotel.
Subito dopo, partenza per l’imbarco
nella nave per Cebu.
Pranzo
libero
durante
il
trasferimento.
All’arrivo, sbarco e trasferimento in
hotel.
Check-in e sistemazione nelle camere
assegnate.
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno:
29 novembre 2019
cebu
Prima colazione in hotel.
D’inizio della visita guidata della città.
CEBU:
Cebu è considerata la Manila più
piccola, per la sua importanza
commerciale e finanziaria.
In ogni caso, si differenzia per il
vantaggio si avere spiagge sabbiose, il
che attira molti turisti, ma senza farle
perdere il fascino ed i segreti della
storia.
Si visita il Forte Pedro, la croce di
Magellano, il sito della prima
celebrazione di massa nel 1521, la
Basilica del Santo Niño, che ospita la
famosa statua del Bambin Gesù,
venerato dalla popolazione locale
come loro Patrono.

Proseguimento lungo la strada delle
bandiere, verso la provincia.
Si sale a Beverly Hills, fantastico
scenario per vedere sia la città, sia il
Tempio Taoista, nel quale sia credenti
che non credenti salgono per
accendere un bastoncino d’incenso e
farsi leggere la fortuna.

Pranzo a Cebu.
A fine visite, trasferimento in hotel e
sistemazione.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.

8° giorno:
30 novembre 2019
cebu - el nido
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo
utile per il volo per El Nido.
All’arrivo, trasferimento nel vostro
resort e sistemazione nelle camere.
Pasti liberi.
Resto del tempo a disposizione.
Cena e pernottamento nel resort.

Proseguimento per l’isola di Mactan,
a sud-est di Cebu, composta
principalmente da carbone.
Sosta al monumento di Lapu-lapu,
costruito vicino alla spiaggia in onore
del coraggioso capo che lottò per la
libertà dei filippini.
Durante il rientro, sosta in una
fabbrica di chitarre ed ukulele per
osservare come questi strumenti
vengono costruiti.

9° - 10° giorno:
01 - 02 DICEMBRE 2019
el nido
Giornate libere per relax e
divertimento nel vostro resort.
Trattamento: pensione completa.

11° giorno:
03 DICEMBRE 2019
el nido - maNILa

SQ 921
Manila (MNL) - Singapore (SIN)
19.00 – 22.45

Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo in direzione Manila.
All’arrivo a Manila, trasferimento
all’aeroporto internazionale per
l’imbarco nel volo di rientro in Italia,
via Singapore.

12° giorno:
04 DICEMBRE 2019
manila - voli - roma - arezzo /
valdarno
SQ 366
Singapore (SIN) - Roma (FCO)
02.30 – 08.45

Arrivo a Roma. Rientro nei luoghi di
provenienza con bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.
L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il
contenuto.

I vostri Voli
Voli Singapore Airlines con partenza da Roma:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

SQ 365

23 NOV

ROMA (FCO) – SINGAPORE (SIN)

10.15 – 05.05* +1

11:50

SQ 910

24 NOV

SINGAPORE (SIN) – MANILA (MNL)

09.20– 13.00

03:40

SQ 921
SQ 366

03 DIC
04 DIC

MANILA (MNL) – SINGAPORE (SIN)

19.00 – 22.45
02.30 – 08.45

03:45
13:15

SINGAPORE (SIN) – ROMA (FCO)

Franchigia bagaglio singapore airlines
BAGAGLIO A MANO:
• 1 bagaglio a mano a persona.
Misure massime totali: 115 cm
Peso max. 7 kg

BAGAGLIO DA STIVA:
• 1 bagaglio da stiva a persona.
Misure massime totali: 158 cm
Peso max. 30 kg

I vostri Hotels (O SIMILARI)
MANILA
Citadines HOTEL manila 4* (studio deluxe room)
https://www.citadines.com/en/philippines/manila/citadines-bay-city-manila.html

BOHOL
southpalms beach RESORT 4* (camera deluxe)
www.southpalmsbeachresort.com

CEBU
BLUEWATER MARIBAGO RESORT 4* (camera deluxe)
http://www.bluewatermaribago.com.ph/

El nido
miniloc island RESORT 4* (garden cottage)
www.elnidoresorts.com

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 20 pax
Cambio 1 € = 1,14 USD

€ 2.980
Supplemento singola € 798
SERVIZI INCLUSI
• Bus Valdarno/ Arezzo per Roma
Aeroporto A/R
• Volo da Roma A/R in Economy class
come da prospetto
• Tasse aeroportuali (pari ad € 62.78 al
23/04/19)
• Tutti i trasferimenti come da
programma
• Voli interni come da programma
(Manila-Bohol; Cebu-El Nido; El NidoManila)
• Sistemazione negli alberghi indicati
nel prospetto o similari in camera
standard
• Trattamento di mezza pensione come
da programma, dalla cena del 2° giorno
alla colazione dell’11° giorno (escluse la
cena del 5° e 7° giorno)
• 1 pranzo durante il tour a Bohol, 1
pranzo durante il tour a Cebu, 2 pranzi
durante il soggiorno a El Nido
• 1 show culturale durante la cena in
ristorante a Manila
• Guida in italiano a Manila, Bohol e
Cebu ed assistente in inglese a El Nido
• Visite e ingressi come da programma
• Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 8.000)
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati
• Extra in genere e spese di carattere
personale
• Mance e facchinaggi
• Assicurazione annullamento pari al 7%
della quota viaggio
• Eventuale adeguamento carburante,
tasse aeroportuali e tasso di cambio
• Tutto quanto non espressamente
indicato né “La Quota Comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo
del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso
di mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano
già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere
corrisposto l’intero importo del biglietto (ad
eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a
terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

documenti necessari
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al
momento dell’arrivo nel Paese. Dal 1° gennaio 2017 per entrare nel
territorio delle Filippine è obbligatorio il possesso di un passaporto
elettronico.

Visto d'ingresso: per i cittadini italiani che vogliano soggiornare nel
Paese per meno di 30 giorni non è necessario l’ottenimento di un
visto presso le rappresentanze filippine; un visto di ingresso
gratuito è ottenibile all’arrivo in aeroporto.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

