Filippine: dagli Ifuago fino a Palawan

Tutti i popoli asiatici costruiscono risaie terrazzate ma gli Ifugao realizzano quelle più estese
come non si sono mai viste e quelle più ripide a strapiombo per centinaia di metri. Gli Ifugao
giunsero in queste terre in tempi antichissimi probabilmente dalla Birmania e dall'Indonesia
quando ancora erano tagliatori di teste. È un popolo indomito governato dal consiglio dei capi
Iynibah che né gli spagnoli né gli Americani hanno mai sottomesso.
COSTO

DURATA

A partire da €
2.310,00

12gg
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DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale,
Viaggio di nozze
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TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Manila, Banaue, Sagada, Bontoc, Puerto Princesa e Sabang

ITINERARIO
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1° GIORNO: MANILA
Arrivo a Manila, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Tempo libero
per il riposo o per un primo personale incontro con la città. Pernottamento.
2° GIORNO: MANILA / BANAUE (338 KM - CIRCA 10 ORE)
Prima colazione e, dirigendo verso i massicci della Cordillera, partenza per Banaue che si
raggiunge dopo circa 8/10 ore di viaggio. Si attraversano le verdissime province di Nueva
Ecija e di Nueva Vizcaya. Le piantagioni di riso che circondano i piccoli villaggi che si
trovano lungo il percorso mostrano la semplicità della vita che si conduce in campagna.
Sono previste alcune soste e a San José per la seconda colazione. Dopo il passo Dalton,
arrivo a Bagabag da dove si inizia la salita verso le montagne, territorio degli Ifugao, i
mangiatori di riso. Arrivo a Banaue nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: BANAUE (HAPAO - CIRCA 5 ORE)
Prima colazione e partenza con una jeepney del posto per la visita delle spettacolari terrazze
di riso e dei villaggi abitati dagli Ifugao, (abitanti delle colline) tribù che conservano ancora le
loro tradizioni millenarie. Il riso, alla base della civiltà e della cultura Ifugao, alimento
fondamentale per il sostentamento di questo popolo, è considerato quale dono degli dei
Bulul; perciò gli Ifugao hanno sempre costruito queste grandiose terrazze coltivate
innalzandole al cielo per stare più vicini ad essi e raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della
crescita del riso sono scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e galli. Le risaie si
elevano per chilometri, maestose come le piramidi Maya, risultato della fatica immane di un
popolo costretto a inventarsi un territorio. Seconda colazione. Rientro a Banaue nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BANAUE (SAGADA / BONTOC) CIRCA 8 ORE
Prima colazione e partenza per Sagada, 65 km a nord di Banaue. Il tratto di strada tra le due
località è elettrizzante per la spettacolarità delle gole create dalle terrazze che delimitano
visioni panoramiche di incomparabile bellezza. Qui si possono osservare gli insoliti luoghi di
sepoltura degli Igorot che inumavano i loro morti appendendoli alla roccia, credendo che la
loro anima potesse in questo modo vagare liberamente. Questa zona è particolarmente
interessante anche per gli speleologi perché vi si trovano un'infinità di grotte ricche d'acqua e
di formazioni calcaree. Il territorio verdissimo è suggestivo e in un certo senso mistico
perché vi si rileva la presenza attiva di uomini che hanno sempre cercato di riunire la vita e
la morte. Quindi proseguimento per Bontoc capitale della Provincia delle Montagne che si
trova ad una altitudine di 1000 metri. Qui si visita un piccolo museo dove sono conservate
fotografie e alcuni importanti elementi della cultura tipica di questi abitanti. Seconda
colazione. Rientro a Banaue nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: BANAUE / MANILA
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Prima colazione e rientro a Manila, percorrendo anche in questo caso, la bella strada
panoramica che scendendo dalle alture attraversa una vasta pianura intensamente coltivata.
Seconda colazione libera. Arrivo a Manila e tempo a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
6° GIORNO: MANILA / PUERTO PRINCESA
Prima colazione, in tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Puerto Princesa,
capitale provinciale di Palawan e punto di partenza per interessanti escursioni. Palawan è
un'isola lunga e stretta ed è circondata da circa 2000 isolotti minori. La sua fauna vanta
specie rare di animali: dalla tartaruga marina al fagiano pavone, dal daino nano all'airone
rosso, dal pappagallo bianco allo scoiattolo volante ed al pangolino. Si tratta di un vero e
proprio parco naturale che si estende soprattutto sulla costa nord-occidentale. Giornata a
dispsozine per un personale approccio con questa bella cittadina. La città si contraddistingue
per la particolare attenzione all'ambiente e per l'impegno civico dei suoi cittadini, tanto che la
città è la più verde e pulita dell'arcipelago. Pasti liberi e pernottamento.
7° GIORNO: PUERTO PRINCESA (HONDA BAY)
Prima colazione ed intero giorno dedicato ad una splendida escursione in barca (condivisa)
alla nella baia di Honda. Un festival di sole, sabbia bianca, mare cristallino, fondali non
troppo profondi ideali per lo snorkeling. Seconda colazione in corso di visita. Rientro a
Puerto Princesa nel pomeriggio (la barca e l'escursione potrebbe essere in condivisione con
altri partecipanti). Cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: PUERTO PRINCESA / UNDERGROUND RIVER / SABANG
Prima colazione e partenza per la visita del parco nazionale sotterraneo Saint Paul
(escursione condivisa), una delle meraviglie delle Filippine che si trova a circa un'ora e
mezza da Puerto Princesa. A bordo di una barca, ci si addentra nel fiume sotterraneo
ammirando le formazioni di stalattiti e stalagmiti che scintillano ai pochi bagliori che riescono
a penetrare nell'ambiente. Il fiume scorre sotterraneo per circa 8 Km ed emerge in prossimità
del mare. Si attraversa una foresta tropicale abitata da scimmie selvatiche, lucertole e uccelli
coloratissimi e si fa un'esperienza a contatto con la natura veramente straordinaria. Seconda
colazione nel parco. Proseguimento per Sabang. Cena libera e pernottamento.
9° GIORNO: SABANG
Prima colazione e giornata libera da dedicarsi al relax, al mare o ad escursione verso El
Nido e dell'arcipelago di Palawan. Pasti liberi. Pernottamento.
10° GIORNO: SABANG
Prima colazione e giornata libera da dedicarsi al relax, al mare o ad escursione verso El
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Nido e dell'arcipelago di Palawan. Pasti liberi. Pernottamento.
11° GIORNO: SABANG / PUERTO PRINCESA / MANILA
Prima colazione ed in tempo utile trasferimento (potrebbe essere condiviso con altri
passeggeri) a Puerto Princesa. Volo per Manila. Pasti liberi. Pernottamento.
12° GIORNO: MANILA
In tempo utile trasferimento in aeroporto in base all'operativo aereo prescelto.

MAPPA
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