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Banaue Rice Terraces

Durata 7 giorni, 6 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2248 €

Esclusiva Exotic Tour

Descrizione del tour
Un tour che porta alla scoperta dell'affascinante Manila con il suo passato coloniale e di Banaue che, con le sue terrazze di riso, è stata
descritta come l'ottava meraviglia del mondo. Le terrazze sono state costruite dalle tribù Ifugao 2000-3000 anni fa per coltivare il riso, senza
l'ausilio di macchinari. Tutt'oggi sono ancora in uso e sono diventate Patrimonio dell'Umanità.

Luoghi visitati
Manila, Baguio, Sagada, Banaue

Itinerario Giornaliero
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Manila
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Fairmont Makati, cat. uff. 5 stelle, Camera Superior

TRATTAMENTO

All'arrivo incontro con un nostro incaricato e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città di Manila,un viaggio attraverso il centro
culturale delle Filippine nella Baia di Manila. Ci fermeremo al Parco Rizal, dove l’eroe nazionale fu giustiziato, e poi proseguiremo verso il Forte
Santiago, la sede del governo spagnolo del XVII secolo. Visita alla Cattedrale di Manila, la Casa di Manila, una riproduzione della casa del XVII
secolo, la chiesa di Sant Agostino e il suo museo. Si continua con la visita al cimitero cinese ed infine la visita al distretto finanziario di Makati
City, e un’occhiata al primo aeroporto di Manila, oggi in disuso ed elegantemente integrato nel cuore della metropoli. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Manila

Manila, città di contrasti estremi, può essere caotica e spirituale, sporca o divina, grintosa e stupenda. Fondata dal conquistador
basco Miguel Lopez de Legazpi, oggi è una grandissima metropoli con oltre 12 milioni di abitanti.

Manila è nota per il suo eclettico mix di architettura che mostra una vasta gamma di stili che abbracciano diversi periodi storici e
culturali. Gli stili architettonici riflettono influenze americane, spagnole, cinesi e malesi.

Cattedrali maestose, palazzi barocchi, la parte ispanica “Intramuros”, il forte a difesa della città che dominava sul mare ogni angolo e
ogni strada porta pezzi di storia, e contrasti.

Manila è anche famosa per i suoi teatri Art Deco. Purtroppo la maggior parte di questi teatri sono stati trascurati e alcuni di essi sono
stati demoliti. La storica Escolta Street a Binondo presenta molti edifici in stile architettonico neoclassico e Beaux-Arts.
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Manila/Baguio via Bacolor
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Burnham Suites cat. 3 stelle, Camera Deluxe Studio

Mezza pensione

Prima colazione in hotel. Alle 7.00 partenza per Baguio attraverso la Nord Expressway per raggiungere Bacolor, Pampanga in circa due ore di
viaggio. Questa città è stata distrutta dall'eruzione del vulcano Pinatubo nel giugno 1993. Si visiteranno: la Basilica, i resti delle abitazioni
distrutte dalle eruzioni del vulcano e le case degli abitanti che, adattandosi al volere della natura sono, state ricostruite più in alto. Si proseguirà
poi per Baguio, la capitale estiva delle Filippine e il punto d'ingresso per la bellissima "Cordillera", nella provincia di Benguet. Tra paesaggi
mozzafiato e un fantastico zig-zag di strade si risaliranno le bellissime montagne. Check-in in hotel. Nel pomeriggio giro della città di Baguio
situata ad un'altitudine di 1450 mt. e circondata da migliaia di pini. Si visiteranno: Burnham Park, Mines View Park, la cattadrale, il Tam-Awan
Village con la ricostruzione di capanne Ifugao, un centro dove viene lavorato il legno e un centro di artigianato locale. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Baguio

Baguio è una città e un resort collinare situata a un'altitudine di 1450 metri sul livello del mare, al centro dell'isola di Luzon.

Grazie al suo clima di montagna fresco, Baguio è considerata la capitale estiva delle Filippine.

Nel 2017 è entrata a far parte della rete delle città creative dell'UNESCO, la prima città delle Filippine ad aderire alla lista.
Da non perdere: Il Museo di BenCab, il Centro d’Arte Tam-awan, il Museo delle Montagne, il Mercato notturno e il Museo
dell’Università di St. Louis.
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Baguio/Sagada
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

St. Joseph Inn, cat. 3 stelle, Camera Standard

Mezza pensione

Prima colazione in hotel e partenza per Sagada attraverso la Trinidad Valley. Durante il viaggio potrete godere di una vista mozzafiato sulle
terrazze coltivate. Arrivo a Sagada. Sui fianchi dei dirupi che circondano l'abitato e nelle grotte calcaree della zona, si possono scorgere alcuni
siti funerari con le caratteristiche "hanging coffins", le bare sospese nella roccia della montagna. Visita della sacra zona sepolcrale e delle grotte.
Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Sagada

Sagada è una cittadina situata nella provincia montana della Cordillera nel nord di Luzon, a circa 415 km da Manila.
Sagada è famosa per le sue misteriose e storiche bare sospese. Queste attrazioni turistiche di Sagada sono una testimonianza di
2.000 anni di tradizioni funerarie di Igorot.

Sagada è nota per le sue pittoresche e rilassanti valli montane, le risaie, le grotte calcaree, e le rinfrescanti cascate.

Da non perdere: Sumaging Cave, una grandissima grotta calcarea, Bomod Falls, una grande cascata a circa 2 ore di passeggiata dal
centro della città, Compound Mission e le terrazze di riso.
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Sagada/Bontoc/Banaue
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Banaue Hotel , cat. 3 stelle, Standard Room

Mezza pensione

Prima colazione in hotel e partenza per Bontoc, il crocevia e la capitale delle province di montagna. Visita al Museo di Bontoc, fondato dalle
suore belghe, che custodisce una variegata collezione di manufatti autentici e foto delle tribù montane. Nel pomeriggio arrivo a Banaue. Lo
spettacolo è mozzafiato. Tutte le montagne circostanti sono coltivazioni terrazzate di riso, curate amorosamente dagli Ifugaos. Cena e
pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Banaue

Le terrazze di riso delle Cordigliere filippine sono un eccezionale esempio di un paesaggio culturale evoluto e vivente che può
essere fatto risalire fino a due millenni fa nelle Filippine precoloniali.

Le terrazze si trovano nelle aree remote della catena montuosa della Cordigliera filippina nell'isola settentrionale di Luzon, nell'arcipelago
filippino.

Mentre le terrazze storiche coprono una vasta area, la quale è costituita da cinque gruppi di terrazze intatte e imponenti, situate in
quattro comuni.

Sono tutti il prodotto del gruppo etnico Ifugao, una comunità minoritaria che occupa queste montagne da migliaia di anni.
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Banaue
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Banaue Hotel , cat. 3 stelle, Standard Room

Mezza pensione

Prima colazione in hotel e partenza con le caratteristiche jeepney locali per la visita delle terrazze di riso e dei villaggi circostanti abitati dagli
Ifugao, popolazione che conserva ancora inalterate le proprie tradizioni millenarie. Il riso è alla base della civiltà e della cultura di questo popolo
ed è considerato un dono degli Dei, per tale motivo gli Ifugao hanno sempre costruito le terrazze di riso, per essere più vicini a loro 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, costruite oltre 2000 anni fa
e dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, sono state scavate nelle montagne con attrezzi e strumenti rudimentali o addirittura a mano e
sono situate a circa 1500 mt. sul livello del mare. Esse vengono alimentate da un sistema di irrigazione che convoglia le acque dalle foreste
pluviali sulle montagne. Nel pomeriggio trekking al villaggio di Banga-An situato in splendida posizione nella panoramica valle delle terrazze di
riso. Caratteristico incontro con gli Ifugao visitando le loro tipiche case, il loro stile di vita e il mercato locale. Rientro a Banaue. Cena e
pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Banaue

Le terrazze di riso delle Cordigliere filippine sono un eccezionale esempio di un paesaggio culturale evoluto e vivente che può
essere fatto risalire fino a due millenni fa nelle Filippine precoloniali.

Le terrazze si trovano nelle aree remote della catena montuosa della Cordigliera filippina nell'isola settentrionale di Luzon, nell'arcipelago
filippino.

Mentre le terrazze storiche coprono una vasta area, la quale è costituita da cinque gruppi di terrazze intatte e imponenti, situate in
quattro comuni.

Sono tutti il prodotto del gruppo etnico Ifugao, una comunità minoritaria che occupa queste montagne da migliaia di anni.
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Banaue/Manila
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Fairmont Makati, cat. uff. 5 stelle, Camera Superior

Buffet breakfast

Prima colazione in hotel e partenza per Manila attraversando tutto l'altopiano della regione centrale di Luzon. Arrivo in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Manila

Manila, città di contrasti estremi, può essere caotica e spirituale, sporca o divina, grintosa e stupenda. Fondata dal conquistador
basco Miguel Lopez de Legazpi, oggi è una grandissima metropoli con oltre 12 milioni di abitanti.

Manila è nota per il suo eclettico mix di architettura che mostra una vasta gamma di stili che abbracciano diversi periodi storici e
culturali. Gli stili architettonici riflettono influenze americane, spagnole, cinesi e malesi.

Cattedrali maestose, palazzi barocchi, la parte ispanica “Intramuros”, il forte a difesa della città che dominava sul mare ogni angolo e
ogni strada porta pezzi di storia, e contrasti.

Manila è anche famosa per i suoi teatri Art Deco. Purtroppo la maggior parte di questi teatri sono stati trascurati e alcuni di essi sono
stati demoliti. La storica Escolta Street a Binondo presenta molti edifici in stile architettonico neoclassico e Beaux-Arts.
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Manila
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Manila

Manila, città di contrasti estremi, può essere caotica e spirituale, sporca o divina, grintosa e stupenda. Fondata dal conquistador
basco Miguel Lopez de Legazpi, oggi è una grandissima metropoli con oltre 12 milioni di abitanti.

Manila è nota per il suo eclettico mix di architettura che mostra una vasta gamma di stili che abbracciano diversi periodi storici e
culturali. Gli stili architettonici riflettono influenze americane, spagnole, cinesi e malesi.

Cattedrali maestose, palazzi barocchi, la parte ispanica “Intramuros”, il forte a difesa della città che dominava sul mare ogni angolo e
ogni strada porta pezzi di storia, e contrasti.

Manila è anche famosa per i suoi teatri Art Deco. Purtroppo la maggior parte di questi teatri sono stati trascurati e alcuni di essi sono
stati demoliti. La storica Escolta Street a Binondo presenta molti edifici in stile architettonico neoclassico e Beaux-Arts.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

TRIPLA

28/11/2022

2248

1958

29/11/2022

2248

1958

30/11/2022

2248

1958

01/12/2022

2248

1958

02/12/2022

2248

1958

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
indicati o di pari categoria.
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
Tour privato su base individuale, con guide locali parlanti italiano (o
inglese se non disponibili).
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti
menzionati in ogni singolo viaggio.
Voli interni ove specificati e gli spostamenti in auto/pullman come
indicato in ogni singolo programma.
Tasse locali e percentuali di servizio.
Assicurazione medico-bagaglio.

I voli intercontinentali, le tasse aeroportuali, il visto d’ingresso, i
pasti non menzionati, le bevande, le mance, eventuali tasse di
entrata e di uscita e tutto quanto non indicato nella voce "La quota
comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Filippine
Minimo passeggeri: 1

Guida: Guide locali parlanti italiano (o inglese se non disponibili)
Trasporto: auto

Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

