Filippine: parco marino El Nido

Il parco marino di El Nido è parte dell'arcipelago di Bacuit che si trova all'interno del più grande
arcipelago tropicale di Palawan, formato da ben 1.768 isole che si estende tra il Borneo e le
Filippine e che rappresenta senza dubbio una nuova esotica frontiera del turismo
internazionale più avanzato. Sebbene poco conosciuto dal pubblico italiano a Palawan si
trovano un ambiente marino fra i più belli al mondo e resorts esclusivi di altissimo livello.
Palawan è quindi un paradiso, un autentico santuario naturale, vario e suggestivo con
incredibili paesaggi che non lasciano certo indifferenti. È la meta ideale per chi ama
l'avventura, con flora e fauna marina ricchissime e immense foreste vergini. Con una diversità
unica, per lungo tempo le sue risorse e la sua straordinaria bellezza sono state note solo a
quelle piccole comunità etniche che approdavano sulle isole alla ricerca di un luogo
incontaminato. Il parco marino di El Nido offre panorami sconvolgenti, spiagge bianche di
polvere corallina, acque ovunque cristalline e torreggianti montagne perfettamente disegnate
che si gettano nel mare, specchio verde smeraldo. Si tratta di un gruppo appartato di isole a
nord-est di Puerto Princesa, la capitale di Palawan, separate dalla terraferma da ben tre
importanti mari: il mare di Luzon a nord, il mare Cinese ad est ed il mare di Sulu a ovest. Le
isole, di varie dimensioni, hanno una caratteristica forma tondeggiante e sono coperte da una
vegetazione tropicale che si alterna, creando giochi di luci ed ombre incredibili, alle rocce
calcaree e di marmo nero che ospitano i rondoni. Protette da uccelli e piante, sono moltissime
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le grotte con nomi piuttosto bizzarri per la particolare conformazione. E che dire delle lagune
che si scoprono improvvisamente navigando tra i passaggi segreti nel cuore delle montagne?
Branchi di pesci guizzano tra le barriere coralline visibili a occhio nudo e non sono poche le
possibilità di incontrare il dugongo e il lamantino, uno degli animali più schivi e difficili da
vedere: un mammifero di dimensioni ragguardevoli ma del tutto inoffensivo. El Nido si trova a
circa 430 km a sud-ovest di Manila, e a circa 238 km nord-ovest di Puerto Princesa, la capitale
di Palawan. Il modo più veloce e diretto per raggiungere El Nido è da Manila. Il volo impiega
circa un'ora e 30 minuti e atterra direttamente sulla pista sterrata del delizioso aeroporto di El
Nido, nei pressi di el Nido Town sull'isola maggiore. Dall'aeroporto di El Nido è previsto un
trasferimento in barca di 50 minuti circa.
COSTO

DURATA

A partire da €
2.299,00

9gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale,
Viaggio di nozze

31/03/2021

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Manila, El Nido

ITINERARIO
1° GIORNO: MANILA
Arrivo a Manila, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel (Heritage Hotel
o similare). Tempo libero per il riposo o per un primo personale approccio. Cena libera e
pernottamento.
2° GIORNO: MANILA/EL NIDO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per El Nido. Arrivo previsto dopo circa 1
ora e trenta di volo, trasferimento in barca a motore all'isola di Miniloc, di Lagen o di
Pangulasian. Sistemazione in Garden room/Forest room/Canopy Villa. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: EL NIDO
Pensione completa con attività ed escursioni nel parco di El Nido incluse (kayak, snorkeling
ed escursioni in barca a motore guidate ed organizzate giornalmente dal resort per esplorare
le isole incontaminate del parco, la piccola e la grande laguna, ecc.).
4° GIORNO: EL NIDO
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Attività ed escursioni nel parco di El Nido incluse (kayak, snorkeling ed escursioni in barca a
motore guidate ed organizzate giornalmente dal resort per esplorare le isole incontaminate
del parco, la piccola e la grande laguna, ecc.).
5° GIORNO: EL NIDO
Attività ed escursioni nel parco di El Nido incluse (kayak, snorkeling ed escursioni in barca a
motore guidate ed organizzate giornalmente dal resort per esplorare le isole incontaminate
del parco, la piccola e la grande laguna, ecc.).
6° GIORNO: EL NIDO
Attività ed escursioni nel parco di El Nido incluse (kayak, snorkeling ed escursioni in barca a
motore guidate ed organizzate giornalmente dal resort per esplorare le isole incontaminate
del parco, la piccola e la grande laguna, ecc.).
7° GIORNO: EL NIDO
Attività ed escursioni nel parco di El Nido incluse (kayak, snorkeling ed escursioni in barca a
motore guidate ed organizzate giornalmente dal resort per esplorare le isole incontaminate
del parco, la piccola e la grande laguna, ecc.).
8° GIORNO: EL NIDO / MANILA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Manila. Tempo libero
per lo shopping o per attività individuali. Pernottamento.
9° GIORNO: MANILA
In tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com
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