Oltre 7.000 isole distese tra l’Oceano Pacifico e il Mar Cinese, delle
quali solo 2.000 circa sono abitate, compongono l’arcipelago delle
Filippine, un paese vivo, allegro, pieno di suggestioni, che ha saputo
conservare intatte le sue meraviglie e dove tutto contribuisce a dare
una sensazione d’incanto, dalle spiagge bianchissime bagnate dal
mare trasparente alla vegetazione lussureggiante, alla varietà del
paesaggio circostante.
Il nostro itinerario prevede l’arrivo a Cebu da dove raggiungeremo
due mete imperdibili sia per i subacquei che per i non
sub, Malapascua e Moalboal.
MOALBOAL è una vera “Mecca” per i divers, circondata da acque
limpidissime e fondali ricchissimi di vita e caratterizzati da una
straordinaria varietà di coralli, anemoni, spugne e pesci dai colori
vivaci. Le immersioni in queste acque sono sempre piacevoli e
rilassanti per la loro temperatura mai sotto i 26 gradi e visibilità
raramente inferiore ai 15 mt.
Durante il nostro soggiorno faremo interessantissime escursioni,
compresa una tappa a Oslob dove anche i non sub avranno
l’opportunità di vivere l’eccezionale esperienza di nuotare a tu per
tu con i magnifici squali balena, facilmente avvicinabili facendo
snorkeling in quanto si trovano più spesso in superficie che non in
profondità.
MALAPASCUA, situata all’estremo nord di Cebu nel bel mezzo del
mare delle Visayas, è un’isola dalla bellezza straordinaria, non
ancora raggiunta dal turismo di massa. E’ nota per i suoi fondali, ed
è frequentata non solo dagli appassionati di immersioni ma anche
da chi ama fare snorkeling e da coloro in cerca di un luogo di
vacanza di tutto relax.
L’isola è poco più grande di un atollo maldiviano ed è circondata da
spiagge bianchissime lambite da una mare color smeraldo. Offre tante tipologie di immersioni compresi i
relitti, ma il motivo che rende l’isola così interessante è quello di poter osservare facilmente gli squali volpe
e, da settembre in poi, anche le mante.

Info:

info@metesubacque.it;

renato.lagrassa@ivagabondidelmare.net

PROGRAMMA DI VIAGGIO
VIAGGIO FILIPPINE COMBINATO Cebu/Malapascua


Soggiorno di 10 notti (5 Malapascua + 5 Cebu - Moalboal)





20 immersioni dalla barca con guida
1 escursione diving allo Squalo Balena
2 giorni di escursioni locali con guida a Moalboal

Voli Singapore Airlines da Milano per Cebu
SQ 355 29OCT Milano – Singapore
MI 566 30OCT Singapore – Cebu
MI 582 09NOV Cebu – Singapore

12.40 07.35+1
09.00 12.40
15.20 18.55

SQ 378 09NOV Singapore – Milano 23.45 05.55+1

Dal 30 Ottobre al 04 Novembre: 5 notti a MALAPASCUA - Hotel Ocean
Vida Beach Resort - http://ocean-vida.com/






Trasferimento privato a/r dall’aeroporto di Cebu fino a Malapascua / Hotel Ocean Vida (5h30
circa con minivan privato e barca);
5 notti di soggiorno presso l’Ocean Vida Beach Resort in camera doppia “deluxe sea
view” incluso 1° colazione (Il ristorante si trova all’interno del resort ma ha una gestione
autonoma, con un costo per pranzo + cena intorno ai 15/20m € al giorno a persona, quindi
molto conveniente);
Pacchetto SUB 10 immersioni dalla barca con guida incluso bombole e pesi con Sea Explores
Dive Center;
Diving a Malapascua : https://www.sea-explorers.com/malapascua/malapascua-dive-center/
Le esperte guide del Sea Explorers vi accompagneranno alla scoperta dei migliori punti di
immersione con 3 comode barche che possono ospitare fino a 20 subacquei ciascuna. Presso il
diving center è presente una stanza dedicata a tutte le esigenze dei subacquei fotografi.
Il diving richiede certificato medico di abilitazione all'attività subacquea rilasciato da meno
di un anno



Da Pagare in loco a Malapascua
(Tasse del Parco Marino e Supplementi per Full Day . SF: Sanctuary Fees ; EC: Extra Charge)
- Immersioni intorno a Malapascua: SF: 150 PHP/€ 2,30 per diver/day in all places
- Immersioni a Monad Shoal & Kimud Shoal: SF: 50 PHP/€ 0,80 per diver/dive
-

Immersioni a Doña Marilyn Wreck: EC: 300 PHP/€4,70 per diver/dive
Immersioni a Calanggaman Island SF: 1000 PHP/€ 20,00 per diver pranzo incluso - –
Escursione full-day;
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-

-Immersioni a Sambawan/Maripipi day trip: EC&SF: 3000 PHP/ € 50,00 per diver or nondiver (incl. breakfast & lunch) – Escursione full-day.

Dal 04 al 09 Novembre: 5 notti a Moalboal/Cebu Island – Turtle Bay
Dive Resort - http://www.turtlebaydiveresort.com/
http://www.metesubacque.it/mete/oriente/filippine/cebu/turtle-bay-dive-resort
 Trasferimento privato dall’aeroporto di Cebu fino al Turtle Bay e vv. (3h30 circa con minivan
privato);






5 notti di soggiorno al Turtle Bay Resort in camera doppia vista giardino incluso Pensione
Completa con acqua minerale;
Pacchetto SUB 10 immersioni : 3 giorni /3 immersioni al giorno e 1 notturna dalla barca con
guida incluso bombole e pesi
Possibilità anche di immersioni sull’housereef con un extra di € 23 per dive.
(siti immersione: http://www.metesubacque.it/mete/oriente/filippine/cebu/siti-diimmersione )
Una Mezza giornata di escursione con guida per i villaggi locali + Kawasan WaterFalls;
Una Mezza Giornata di Escursione a OSLOB con una immersione con gli squali Balena.

Dettaglio Quote a persona con volo da MILANO
Quota SUB

€ 2.200,00

Quota NON SUB

€ 1.700,00

Tasse aeroportuali

Incluse

Assicurazione Filo Diretto
€ 70,00
medico/bagaglio/annullamento

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE e PAGAMENTO: bonifico bancario
Per poter garantire la quota e la disponibilità come da preventivo è richiesta la prenotazione
entro il 15 Maggio.
- Emissione del contratto di viaggio (necessari dati anagrafici, passaporto, residenza, codice
fiscale);
- Acconto richiesto 30% alla prenotazione
- SALDO entro 45 giorni prima dalla partenza .
COORDINATE BANCARIE
Banca: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA ,
Via Firenze, 9 55011 Altopascio (LU), Italy
IBAN : IT 73H0503470081000000257122
CC intestato a METE PERDUTE DI RUGIATI ELENA & C. SNC
inviare cortesemente copia avvenuto bonifico a info@metesubacque.it
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ESCURSIONI DA ORGANIZZARE IN LOCO

ATTIVITA’ POSSIBILI A MALAPASCUA

A Malapascua il turismo di massa non è ancora arrivato. Questa magnifica e piccola isola conserva
ancora tutta la sua semplicità sia nello stile di vita dei poco più di cinquemila abitanti sia
nell’unicità dell’ambiente naturale, spesso ancora incontaminato. Il posto ideale per una vacanza
in pieno relax e sport immersi nella natura.
Gli spostamenti da un punto all’altro dell’isola possono tranquillamente avvenire a piedi , inoltre è
possibile fare snorkeling, pesca in alto mare oppure immergersi in queste stupende acque ricche di
sorprese che difficilmente possono essere dimenticate.
SNORKELING
Il mare intorno all’isola è perfetto per fare snorkeling. Questa attività è una vera e propria
alternativa alle immersioni. Anche i fotosub possono trovare bellissimi scatti a pochi metri dalla
riva e appena sotto il pelo dell’acqua. Un modo per rilassarsi e magari trascorre il periodo di no-fly
prima della partenza.
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Gli house reef sono facilmente raggiungibili a nuoto dalle spiagge dell’isola e riservano sorprese
che nulla hanno da invidiare alle immersioni più profonde. Nudibranchi, stelle di mare e crostacei,
piccole murene o altri piccoli esseri viventi sono lì ad aspettarvi nel tratto di mare antistante la
spiaggia privata del Tepanee ad una profondità di due metri d’acqua o poco più. Un piccolo
“acquario” che vi lascerà senza fiato.
Volendo si può poi raggiungere la piccola isola di Dakit-Dakit , anche a nuoto negli orari di cambio
della marea e assenza di corrente. Situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia offre la
possibilità di vedere branchi di piccoli carangidi, occhiate e… Con un po’ di fortuna anche le
stupende colubrine timide e riservate che vengono lentamente a prendere aria in superficie per poi
ricominciare la loro instancabile ricerca di piccole prede negli anfratti rocciosi.

ESCURSIONI
A richiesta organizziamo escursioni che possono durare da due ore ad un giorno intero per fare
visitare tutte le spiagge di Malapascua ed i vari punti ove fare snorkelling, con eventuale sosta per
il pranzo in spiaggia. E’ possibile noleggiare un motorino, anche con conducente, per potersi
muovere più in fretta, anche se la fretta qui è sconosciuta.
Il giro dell’isola a piedi è molto divertente ed interessante, la gente è cordialissima ed i bambini
adorano farsi fotografare se poi viene mostrata loro la foto nello schermo della macchina
fotografica.
Gli abitanti sono circa 5.000, sparsi in 8 villaggi, uno dei quali è a circa 500 metri da noi ed è il
principale: ci sono le scuole elementare e superiore, la chiesa cattolica ed alcuni piccoli chioschi che
vendono cibo e prodotti di prima necessità. A due minuti di passeggiata c’è la spiaggia turistica,
con alberghi, ristoranti e bar, ma non aspettatevi una gran vita notturna perchè l’isola è molto
molto tranquilla, a parte durante le festività
E’ possibile noleggiare una barca per per fare il giro dell’isola ma con equipaggio poiché le barche
locali (con bilanciere) sono praticamente ingovernabili da gente non del posto)
Persone del posto vi verranno a prendere direttamente al vs resort con le loro tipiche barche con
bilanciere per farvi fare il giro completo dell’isola o semplicemente accompagnarvi nei punti più
belli per un tuffo o snorkeling.
Il Resort organizzerà l’escursione secondo le vostre esigenze, da un giro di poche ore a tutto il
giorno con eventuale sosta per il pranzo in spiaggia
Numerose sono le piccole isole vicine da visitare, come sub, per fare snorkelling o per godere delle
splendide spiagge tropicali: l’isola più famosa è Calanggaman, ed è la tipica isola tropicale da
cartolina, assolutamente da visitare. Sono tutte escursioni che si effettuano in giornata.
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ATTIVITA’ POSSIBILI A MOALBOAL
IL MERCATO DI MOALBOAL: Il mercato di Moalboal che si tiene ogni mattina dalle 5.30 in poi.
Colorato ed animato dai molti indaffarati clienti, le bancarelle offrono pesce, verdura, frutta
tropicale e arnesi di lavoro oramai spariti anche dai nostri mercati più tradizionali. A poca distanza
la fermata del bus che viene da Cebu City con ogni genere di umanità e di carico, dal frigo al
maialino, dall’hippy allo studente che torna a casa per le vacanze e poco oltre la strada la grande
piazza adibita di volta in volta a campo di calcio, arena per le celebrazioni nazionali e del folklore
locale e la chiesa di Moalboal, dove la prima messa viene celebrata all’alba e dove, soprattutto nei
giorni festivi, converge tutta la popolazione dei villaggi del circondario. Numerosissime le occasioni
di originali e coloratissime fotografie soprattutto e anche grazie alla spontanea collaborazione
della popolazione locale che si presta volentieri a posare per i visitatori stranieri.
IL GIARDINO DI ORCHIDEE: A pochi passi dal centro di Moalboal, conta oltre 200 mila piante,
ciascuna delle quali meriterebbe una foto o addirittura una foto macro. Particolarmente
interessante è la collezione privata del proprietario con esemplari endemici della zona e con
esemplari rari importati dalla Thailandia e dalla Malesia.
L'ACQUARIO DI PANAGSAMA: pregevole iniziativa di un abitante straniero di Panagsama che
apre al pubblico la sua collezione privata di guizzanti pesci tropicali caratteristici dell’Indopacifico,
disposti in diverse vasche ben disposte e curate.
IL COLISEUM: scherzosamente ribattezzato per gli
ospiti italiani “gallodromo”, anfiteatro in stile locale
dove ogni sabato si tiene il combattimento dei galli con
tanto di scommesse e bookmaker. Il vero spettacolo
non è, come si potrebbe pensare, nell’arena, dove si
affrontano i due galli di turno, ma il pubblico e il
“Cristo” ovvero il poco elettronico bookmaker che
raccoglie le scommesse e, spalle all’arena, faccia agli
scommettitori, tiene fra le dita delle braccia allargate l’importo delle scommesse e le annota
mentalmente. Dalla sua posa il nome “Cristo” dato alla figura.
KAWASAN FALLS: un’avventura per tutti: in barca o in
auto, verso sud, oltre Badian, giunti a Matutnao, si
lascia il mezzo di trasporto e, a piedi, per un percorso
in salita, accessibile a tutti, attraversando un bosco e
più volte il Kawasan River, un corso d’acqua
proveniente dall’alto, in circa quaranta minuti, dopo
aver passato un paio di piccoli villaggi, si giunge alle
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Kawasan Falls, una spettacolare serie di cascate di acqua sorgiva che danno luogo ad un piccolo
laghetto dal quale parte l’omonimo fiume. Impossibile resistere alla tentazione di nuotare nelle
acque limpidissime e fresche del laghetto incantato e fare un idromassaggio naturale sotto
l’impetuoso flusso della cascata principale. Solitamente si riserva questa escursione per l’ultimo
pomeriggio di permanenza al Sampaguita Resort per dare tempo all’attrezzatura di asciugarsi e
per la dovuta prudenza relativa all’interruzione delle immersioni un tempo sufficientemente lungo
prima di intraprendere il volo di ritorno.
Escursioni agli Squali Balena di
Oslob: Oslob è uno dei pochi luoghi
al mondo dove si possono
incontrare squali balena, adulti e
cuccioli, tutti i giorni dell'anno.
Quindi Immersione e Snorkeling con
lo squalo balena assicurati!!
E' importante però che tutti
sappiano (prima di prenotare l'escursione) che la presenza costante di questi squali balena è
garantita dal fatto che i pescatori locali li alimentano dall'alba fino alle 13:00;
Il piccolo villaggio di Tanawan-Oslob, dista 77 km dal Turtle Bay resort e si raggiunge in circa 1h30
di strada attraverso scenari naturali della costa ovest di Cebu.
Il Turtle Bay organizza su richiesta escursioni di mezza giornata ogni giorno (minimo due
persone): si parte dal resort intorno alle 05:00 del mattino per iniziare l’immersione con gli squali
balena verso le 07:00.
Iniziare presto al mattino assicura un minor numero di visitatori e le migliori condizioni del mare a
Tan-Awan.
Vengono proposte sia uscite diving di 1 ora che snorkeling di mezz'ora con possibilità di noleggio
attrezzatura.
Dopo l'immersione, prima di rientrare al villaggio, sarà offerta la colazione sulla spiaggia.
La partenza per il rientro al resort è prevista intorno alle 10:00.
Per godere ulteriormente di questa giornata gli ospiti
possono scegliere di visitare anche le cascate locali
(Tumalog Falls) a Oslob prima di rientrare al villaggio.
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