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SINGAPORE & ISOLA DI MALAPASCUA 

FILIPPINE 
DALL’11 AL 20 NOVEMBRE - 10 giorni/ 7 notti 

 
Singapore. Città-stato, quarto principale centro finanziario, quinto porto più trafficato, secondo paese più densamente 
popolato e paese con la più alta concentrazione di milionari del mondo. 
Singapore fu chiamata dal principe di Sumatra Sang Nila Utama, che la fondò, città del leone, in malese Singapura, anche 
se i leoni probabilmente non hanno mai vissuto da queste parti. Oggi il suo futuristico skyline è dominato da grattacieli 
avveniristici, che la fanno assomigliare a New York; a guardia della baia, invece di Lady Liberty, la statua del merlion, un 
essere dalla testa di leone e corpo di pesce, che accoglie i visitatori ed è diventato il simbolo di Singapore. 
 
L’isola di Malapascua è un piccolo fazzoletto di paradiso appartenente all’arcipelago delle Filippine. È situata in prossimità 
della punta nord dell’Isola di Cebu. Si dispiega lungo 3 km di estensione ed è interamente circondata da spiagge 
immacolate, acque cristalline e natura incontaminata. Ideale punto di partenza per immersioni alla ricerca della 
star incontrastata di questi mari: lo squalo volpe (innocuo per l’uomo) qui facilmente avvistabile tutto 
l’anno. É infatti molto nota nella comunità dei subacquei a livello mondiale tanto che sull’isola sono presenti ben 21 diving 
center. Da qui sono facilmente raggiungibili altri piccoli paradisi tropicali come per esempio la splendida isola di 
Kalangaman a sole 2 ore di barca: la perfetta fotocopia di un atollo maldiviano! 
   
Il Resort (3 stelle) è situato nel punto mare migliore dell’isola, affacciato su due baie sabbiose. Sorge in posizione appartata 
ma al tempo stesso ben collegato sia con il villaggio principale che con la spiaggia più animata. Si compone di 27 camere 
suddivise in palazzine a due piani e bungalows singoli armoniosamente situati sui due versanti di una collinetta tra loro 
collegati da comode scale immerse in ombreggiati e lussureggianti giardini tropicali.  A disposizione degli ospiti spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare (gratuiti, a pagamento solo il cambio), piccola SPA con vasca idromassaggio, 
palestra fitness, bar ristorante alla spiaggia e ristorante principale panoramico con ampia scelta di piatti della cucina italiana 
e pesce freschisismo, WIFI gratuito. Il complesso è stato progettato con grande attenzione all’ambiente autoctono 
privilegiando l’utilizzo dei materiali locali quali bambu, legno, pietre coralline, effettua il riciclo e depurazione dell’acqua, 
utilizza dissalatori e pannelli solari. Le camere standard si trovano nelle palazzine a due piani e dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, bagno privato, frigobar, bollitore elettrico, cassaforte, Wi-Fi. Non sono dotati di 
asciugacapelli e di televisore.  
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Programma di massima: 
1° giorno, domenica 11 novembre 2018: Roma > Singapore 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza 
con volo di linea Singapore Airlines delle 11h15 per Singapore. 
 
2° giorno, lunedì 12 novembre 2018: Singapore  
All’arrivo, previsto alle 06h05, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Colazioni in hotel e tempo a 
disposizione per rinfrescarsi. In tarda mattinata inizio della vostra visita guidata di Singapore. Intera giornata dedicata alle 
visite. Cena libera.  
 

   
3° giorno, martedì 13 novembre 2018: Singapore > Cebu > Isola di Malapascua 
Colazione con cestino. La mattina presto trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco con il volo di linea 
Singapore Airlines per Cebu delle 09h00. Arrivo previsto alle 14h30 locali. Trasferimento in van privato al porto per l’imbarco 
con barca privata verso l’isola di Malapascua (circa 4 ore totali di trasferimento). All’arrivo, sistemazione in hotel. Resto 
della giornata a disposizione. Cena.  
 
4° giorno, mercoledì 14 novembre 2018: Isola di Malapascua 
Intera giornata dedicata alle attività balneari e al relax. Trattamento di pensione completa al resort. 
 
5° giorno, giovedì 15 novembre 2018: Isola di Malapascua > Kalangaman > Isola di Malapascua 
Intera giornata dedicata all’escursione nell’isola di Kalangaman. Trasferimento in barca all’isola e, all’arrivo, 
tempo libero a disposizione per relax, esplorazione e attività balneari. Pranzo barbecue a base di pesce sull’isola. Cena e 
pernottamento al resort.  

 
6° giorno, venerdì 16 novembre 2018: Isola di Malapascua 
Intera giornata dedicata alle attività balneari e al relax. Trattamento di pensione completa al resort. 
 
7° giorno, sabato 17 novembre 2018: Isola di Malapascua 
Mattinata dedicata all’escursione in barca attorno all’isola. Tempo a disposizione per snorkeling in vari punti tra 
cui il Parco Naturale Coral Garden e soste nelle spiagge incontaminate del lato nord. Rientro in hotel per il pranzo e il 
pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  
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8° giorno, domenica 18 novembre 2018: Isola di Malapascua 
Intera giornata dedicata alle attività balneari e al relax. Trattamento di pensione completa al resort. 
 
9° giorno, lunedì 19 novembre 2018: Isola di Malapascua > Cebu > Singapore 
Giornata dedicata alle attività balneari e al relax. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 
con il volo di linea Singapore Airlines delle 17h30 per Singapore. All’arrivo, previsto alle 23h00, coincidenza con il volo 
diretto a Roma Fiumicino delle 01h55 (del giorno successivo). 
 
10° giorno, martedì 20 novembre 2018: Singapore > Roma 
Arrivo previsto alle 08h10. Fine dei nostri servizi. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1.700  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270  

Le tasse aeroportuali e il sovrapprezzo carburante (fuel surcharge), aggiornate al 07 novembre 2017 
sono incluse, ma non dipendono dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso* 

CAMBIO APPLICATO 1 € = 58 PHP / 1 € = 1,20 USD 
 

 
Le quote comprendono: 
� Voli di linea Singapore Airlines Roma Fiumicino / Singapore / Cebu / Singapore / Roma Fiumicino; 
� Tasse aeroportuali (in vigore al 27/4/18 € 67, soggette a cambiamenti); 
� 1 notte a Singapore con 1 colazioni incluse; 
� Visita guidata di Singapore con guida parlante italiana e bus riservato; 
� Transfer aeroporto/hotel AR a Singapore; 
� Transfer in van privato e barca privata da/per aeroporto Cebu; 
� All’isola di Malapascua, soggiorno di 6 notti in camere standard IN HOTEL 3 STELLE; 
� Pensione completa, BEVANDE ESCLUSE; 
� Escursione in barca di un’intera giornata a Kalangaman, pranzo incluso; 
� Mattinata di escursione in barca per snorkeling; 
� assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
� assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
 
Le quote non comprendono: 
� Le bevande; 
� I pasti non indicati; 
� Le spese di facchinaggio e le mance;  
� Assicurazione annullamento; 
� tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
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� assicurazione annullamento 
viaggio:  + 58 € fino a 2.000 € di spesa 

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per 
spese mediche sono aumentate a 30.000 €. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del 
primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare 
riferimento al comma C3 (esclusioni). 
 
Note: Rif. 2660.1 RTO 


