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Filippine Naturalistica
con Biologo Marino

dal 28 Maggio al 07 Giugno 2015
a partire da Euro 950*Tasse escluse
IDive & CasaMia Resort di Puerto Galera
ospitano il Corso di Biologia:
Piccoli Gioielli di Biodiversità
a cura di Emilio Mancuso
dell’ Istituto Studi sul Mare

Spot Project vi propone un
interessantissimo viaggio sull’isola di
Mindoro nelle Filippine
Accompagnati dal Biologo Marino
Emilio Mancuso soggiorneremo
al IDive&CasaMia Resort
di Puerto Galera
andando alla scoperta dei
“Gioielli della Biodiversità”
Ci stupiremo di come Madre Natura
abbia avuto modo di sbizzarrirsi
lungo le pareti del reef,
negli ambienti più inusuali,
come "la foresta di mangrovie",
oppure sui tipici fondali sabbiosi
Questi ambienti apparentemente
inospitali custodiscono straordinari
organismi che hanno sviluppato
colori e strategie di sopravvivenza
tra le più fantasiose
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PROGRAMMA VIAGGIO

Filippine Naturalistica

dal 28 Maggio al 07 Giugno 2015
Viaggio di 10 giorni 8 notti
Volo Ethiad da Milano a Manila via Abu Dhabi
Quote Individuali in camera doppia:
SUB Euro 1.190*+tasse Euro 328=Euro 1.518
Non SUB Euro 950*+tasse Euro 328=Euro 1.278
SNORKELING Euro 1.045*+tasse Euro 328=Euro 1.373
NATURA Euro 1.100*+tasse Euro 328=Euro 1.428
*Quota calcolata con la tariffa aerea più bassa al momento
disponibile e da riconfermare al momento della
prenotazione nominativa

OPERATIVO VOLI
Volo di linea Ethiad da Milano a Manila via Abu Dhabi
28 Maggio Milano 21.55 - Abu Dhabi 06.00 (+1)
29 Maggio Abu Dhabi 10.10 - Manila 23.10
6 Giugno Manila 19.10 - Abu Dhabi 23.55
7 Giugno Abu Dhabi 02.25 - Milano 07.05
PROGRAMMA DI VIAGGIO
28 Maggio Volo da Milano per Manila via Abu Dhabi
29 Maggio arrivo a Manila, accoglienza e incontro con il
corrispondente IDive CasaMia e trasferimento
all'Hotel City Tower di Manila per il pernottamento
30 Maggio h 8.30 trasferimento con pullman privato fino a
Batangas (circa 2 ore) da dove ci si imbarcherà poi per
raggiungere Puerto Galera (1 ora)

QUOTE & CONDIZIONI
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Ethiad da Milano a Manila via Abu Dhabi
Tasse aeroportuali 328 euro
Franchigia bagaglio 30 kg
Trasferimenti da/ per Aeroporto con veicolo dedicato
Pernottamento in Hotel Camera Doppia B/B a Manila
Trasferimento privato da Hotel a Batangas
Trasferimento via mare Batangas – Puerto Galera A/R
7 notti presso CasaMia camera doppia in H/B
- Pacchetto 10 immersioni (Quota base SUB)
- Pacchetto 4 uscite (Quota base SNORKELING)
- Pacchetto 3 escursioni (Quota base NATURA)
Assicurazione medico-bagaglio
ESCURSIONI (Comprese nel pacchetto NATURA)
Tukuran Falls e Kayak
Tribù dei Mangyan
Grotta di Aras
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Annullamento Viaggio
Tassa di uscita dalle Filippine 500 Php (10 euro circa)
Escursione Lago Naujan pranzo incluso Euro 60
Visita Puerto Galera euro 12
Tours Spiagge e Isole, pranzo incluso Euro 50
Mance e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”
TASSA PARCO VERDE ISLAND
Nel caso di escursioni a Verde Island 25 euro

L'osservazione diretta in snorkeling e in immersione ci
farà conoscere i Piccoli Gioielli di Biodiversità: pesci, ma
soprattutto invertebrati le cui forme, colori e strategie
ci permetteranno di scoprire un mondo nuovo
L'obiettivo dei nostri corsi sarà proprio quello di
approfondire la loro conoscenza
Nel contesto di una piacevole chiacchierata al tramonto
o alla sera tratteremo le tematiche legate alla biologia,
all'ecologia di queste comunità e alle loro relazioni con
l'ambiente in cui vivono: mimetismo, comportamenti,
strategie, colorazioni e comunicazione
Grazie al materiale fotografico "fresco di giornata"
ognuno dei partecipanti contribuirà ad approfondire le
nostre discussioni
Ci piacerebbe che i partecipanti fotografi, e gli
osservatori in generale, diventassero parte
integrante del lavoro di conoscenza e divulgazione che
effettueremo in queste acque, facendo focus sugli
invertebrati e in particolare sulla moltitudine dei
nudibranchi presenti, cercando con i nostri scatti di
implementare i database legati alla distribuzione delle
principali specie, e perchè no anche delle specie rare
presenti nell'arcipelago delle Filippine

Emilio Mancuso
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RESORT E DIVING
Il Resort, di gestione italiana, si trova a circa 8 chilometri di
distanza dalla cittadina di Puerto Galera lungo la rinomata
Aniuan Beach, una delle spiagge più belle
di tutta Mindoro
Alle spalle del Resort si erge la
meravigliosa giungla con tutti i
suoi contrasti di colori,
profumi e suoni

CAMERE
Matrimoniali con
possibilità del terzo letto
Tutti i locali dispongono di acqua calda,
WIFI gratuito e aria condizionata
Le camere di nuova costruzione sapranno infondere pace e
tranquillità grazie all'atmosfera calda ed accogliente che
racchiudono. I materiali sono stati scelti accuratamente per
non disturbare l'ambiente che ci circonda. Il bambù è la
cornice del Resort, la cordialità e la qualità dei servizi
saranno parte integrante della vacanza al Casa Mia Resort
APPARTAMENTI
sono disponibili alcuni appartamenti con 2 stanze, cucina e
salotto in comune ottima soluzione per gruppi di amici
RISTORANTE
Angela e i suoi Chef giornalmente preparano ricette tipiche
della cucina Italiana e gli ospiti accorrono per gustare le
prelibatezze selezionate e associate ai migliori Vini D.O.C.
Antipasti, Primi piatti e Secondi oltre a una vasta scelta di
pizze, un buon bicchiere di vino il tutto circondati dalla
giungla a ridosso del mare
Naturalmente oltre alla cucina italiana, il ristorante propone
una ampia scelta di cibi locali
DIVING CENTER
IDive Diving Center si trova a White Beach, a soli 5 minuti a
piedi da CasaMia Resort. Gli Istruttori SSI e le Guide
Subacquee sono tutte preparate secondo gli standard SSI e
periodicamente aggiornati per garantire in ogni momento
un servizio impeccabile. Il Team IDIVE è costituito da esperte
guide locali che vi coccoleranno durante le escursioni, vi
faranno assaporare i segreti del mondo marino e vi
accompagneranno nei siti di immersione più ricchi di vita
organizzando immersioni personalizzate secondo le vostre
esigenze. Un occhio di riguardo a tutti gli amanti della
Fotografia Digitale Subacquea che verranno accompagnati

RESORT IDive&Casa Mia
Disponibili servizi navetta e
trasferimenti per tutte le località

in immersioni dedicate nel paradiso della macro ma non solo
A circa 1 ora di barca si trova Verde Island: centro del centro
delle Biodiversità
ATTREZZATURA DIVING: completamente nuove sono
marchiate Aqualung e Apex
Compressore Bauer - bombole 12 lt attacco DIN / INT
BARCA: 15 metri per 12 pax
ISTRUTTORE ITALIANO: 1 accompagnatore per 8 sub
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ESCURSIONI NATURA
TUKURAN Falls e Kayak
Al mattino partenza dal Resort a bordo di un mezzo locale
molto caratteristico: il Jeepny. In un'ora e mezza di viaggio
raggiungeremo San Teodoro e attraverso strade sterrate
circondate da risaie e villaggi Mangyan arriveremo al Fiume
dove ci aspettano le guide locali. Saliremo sui carri trainati
dai Carabào, animali molto forti, simili ai buoi impiegati in
agricoltura e nei trasporti
Guaderemo più volte il Fiume attraversando piccolissimi
villaggi immersi nella foresta fino ad arrivare alle cascate
dove è possibile nuotare e lasciarsi scivolare attraverso le
piccole golette ?no alla laguna
Assaporeremo il favoloso barbecue in riva al Fiume sotto le
tradizionali capanne appositamente allestite e non
mancheranno incontri con animali fantastici quali farfalle
coloratissime e le libellule dalle tante livree
Al ritorno verremo accompagnati in un altro punto del
Fiume per poi scendere ?no a San Teodoro con il Kayak
Durante la discesa di circa un'ora e mezza, incontreremo
donne che lavano i panni ai lati del ?ume, abitanti delle
Tribù che lavorano e potremo godere dei fantastici colori e
profumi che la vegetazione ci offre
L'escursione terminerà al ponte di San Teodoro dove il
Jeepny che ci accompagnerà ?no al Resort
Barbecue incluso
TRIBU’ DEI MANGYAN (Guida locale inclusa)
Accompagnati dalla guida locale andremo alla scoperta di
una tribù vecchia 8 secoli. Ci avventureremo nella giungla
alla scoperta delle Talipanan Falls. Passeggeremo tra le
abitazoni del villaggio Mangyan scoprendo il loro mondo,
come vivono e di cosa si occupano, potremo interagire con
loro ed acquistarne i prodotti artigianali. Il termine
Mangyan è molto generico e si riferisce a otto gruppi
indigeni distribuiti sull'isola ognuno con il proprio nome
tribale. I gruppi etnici dell'Isola da nord a sud sono: Iraya,
Alangan, Tadyawan, Tawbuid ( chiamato Batangan dagli
abitanti delle pianure ad ovest dell'Isola), Buhid, Hanunoo
Il gruppo, sulla costa sud è chiamato Ratagnon e quello a est
di Mindoro è detto Bangon Hanno un loro alfabeto
chiamato Ambahan e sono degli ottimi agricoltori di
sussistenza, coltivano patate dolci, riso, taro,banane e
zenzero, cacciano piccoli animali e allevano maiali selvatici
Il loro mondo religioso è principalmente animista, solo il
10% ha abbracciato il cristianesimo, sia il cattolicesimo
romano ed il protestantesimo evangelico...il Nuovo
Testamento è stato pubblicato in sei lingue Mangyan
La risalita alle cascate di Talipanan sarà una piacevole
passeggiata nella Jungla ed un fresco arrivo con il
caratteristico tu?o ai piedi della cascata dove assaporerete
il cocco appena raccolto dalla guida

GROTTA DI ARAS
Alla grotta di Aras ci si arriva in 40 minuti di Jeepney, si sale
per un'ora le pendici del monte Halcon, la grotta è facile da
percorrere al suo interno, centinaia di pipistrelli volano se
disturbati, dopo 15 minuti si sbocca in una grande apertura a
cielo aperto dove si stagliano delle cascate che si possono
scendere in doppia corda con imbrago
Al ritorno, lungo il corso d'acqua di incontrano delle altre
cascate con la possibilità di scenderle in Canyoning
Barbecue incluso

ESCURSIONI ACQUISTABILI IN LOCO
LAGO NAUJAN
Partenza al mattino in Jeepney e dopo circa 80 Km arrivo al
lago dove potremo osservare vari tipi di uccelli soprattutto
nella stagione migratoria. Al ritorno visita al mercato di
Calapan, capitale di Mindoro Orientale
PUERTO GALERA
Il nome Puerto Galera deriva dalle antiche imbarcazioni
Spagnole che occupavano l'Isola durante la colonizzazione
La cittadina si a?accia sul mare e racchiude 13 Barangay:
Aninuan Baclayan balatero Dulangan Palangan Poblacion
Sabang San Antonio San Isidro Santo Nino Sinandigan
Tabinay Villa?or. Passeggeremo attraverso i numerosi negozi
locali, supermercati, articoli regalo, articoli per la casa etc....
Vale una visita il mercato coperto nel cuore della cittadina
dove si trova il pescato fresco, la carne e la frutta/ verdura,
moltissimi gli articoli unici che si possono trovare solo qui nel
cuore dell'Asia. Le banche ed il cambio sono di facile
reperibilità con apertura nei normali orari di u? cio e
generalmente con chiusura alle ore 17:00
La moneta è il Peso Filippino ed 1 € equivale a circa 55 PHP
Nel cuore di Puerto Galera vi è lo snodo per raggiungere
Sabang, altra piccola cittadina a soli 7 Km conosciuta per la
vivace vita notturna ricca di locali e Beach Bar
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IMMERSIONI

CANIONS
Probabilmente una delle più entusiasmanti immersioni di
Puerto Galera. Ci si lascia portare dalla corrente, spesso
impetuosa e si scorre su un fondale molto mosso, ricco di
avvallamenti. C'è un turbinio di grosso pesce, carangidi,
cernie, dentici e corvine tropicali. Si supera un rilievo
ricoperto da bellissimi alcionari rosa sul quali fremono
decine di anthias e si incontra una specie di anfiteatro dove si
trova riparo dalla corrente. Il fondo di sabbia è circondato da
pareti di corallo con grandi gorgonie cariche di crinoidi e
tutto intorno è un brulicare di pesci. Ci si lascerà poi andare
sospinti dalla corrente e, sorvolando altri rilievi coperti da
alcionari viola, si risale nel blu. Massima profondità 40 metri
SHARK CAVE
A Shark Cave si va per osservare gli squali pinna bianca che
occupano una grotta a 25 metri di profondità. Il fondo
degrada tra coralli, gorgonie, spugne a botte ricoperte di
crinoidi colorati, gorgonie, grandi stelle a cuscino fino ad una
cigliata che forma una rientranza: qui si incontrano gli squali
affatto disturbati della visita dei subacquei

HOLE IN THE WALL
A 12 metri di profondità si incontra questo piccolo tunnel,
che attraversando una vasta formazione corallina, è
sufficientemente largo da consentire il passaggio di un
subacqueo. E' una zona dove si possono incontrare grossi
carangidi, cernie, pesci scorpione, tartarughe e poi corallo
morbido, gorgonie e grandi spugne. A volte la corrente è
molto intensa e tutta la vita intorno si movimenta
SEBANG WRECKS
Tre piccole barche sono state affondate negli anni allo
scopo di creare un reef artificiale. Qui si vedono grossi pesci
pipistrello, pesci chirurgo, scorfani, frog fishes
Ottima per macrofotografia, gamberetti, pesce fantasma,
pesci pagliaccio, sogliole e pesci pietra
Massima profondità 30 m
SINANDIGAN WALL
Si possono vedere più di 10 differenti specie di nudibranchi,
varietà di crinoidi colorati e, con un pò di fortuna i cavallucci
marini. E' una parete che scende fino a 30 metri e poi
digrada ancora fino alla roccia della tartaruga. In cima alla
parete ci sono molti coralli molli, rami di coralli verdi ed
ancora gamberetti, granchi, pesci balestra e anemoni
MONKEY BEACH
Un fondo degradante ricoperto da coralli duri e molli,
tappezzati da grandi crinoidi di tutti i colori, spugne a botte
dove sono presenti ascidie colorate e idrozoi di notevoli
dimensioni. Dappertutto uno sfarfallio di castagnole rosse,
Se ci si concentra su una piccola parte di fondale si scoprono
organismi coloratissimi. Grande varietà di specie di
nudibranchi, attinie con pesci pagliaccio, gamberetti, pesci
balestra, trombetta, cobra, imperatore, tartarughe e razze
Massima profondità 28 metri
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IMMERSIONI

VERDE ISLAND
Giornata intera per andare ad immergersi a Verde Island
Drop Off: sono degli scogli che affiorano dal mare a 500 metri
dalla costa e la parete scende fino ad 80 metri, a sud, e
scende degradando a nord verso la costa. Grandi gorgonie e
corallo di tutti i tipi offrono molto colore a questa
immersione dove si può trovare un po' di tutto: serpenti,
polpi, branchi di chirurgo, grossi carangidi, scorpion fish e
una gran varietà di nudibranchi.
MANILA CHANNEL
Immersione nel Manila Channel, sulla parete di S. Antonio
Island, qualunque cosa cosa si elevi dal fondo è stracolma di
organismi che gareggiano per conquistare uno spazio vitale:
diverse varietà di spugne rosa, azzurre, celesti, rosse, a
canna, a botte, a palla, ramificate, di pietra; corallo Tubastrea
verde, corallo di fuoco, madrepore, corallo a bolle, ed ancora
anemoni, corallo a spirale, corallo a frusta, piccoli alcionari e
grandi gorgonie, stelle a cuscino, stelle blu, ricci a matita,

ostriche, nudibranchi e cavallucci. A volte la corrente può
essere intensa
THE ATOLL
Un'enorme roccia di 15 metri di diametro che sale da 33
metri di profondità fino a 20 metri. Coperta di coralli molli
rossi e rosa, ricca di piccoli anfratti e grotte dove spesso si
nascondono grosse cernie, murene, serpenti e gamberetti,
nudibranchi e, con un po’ di fortuna, i cavallucci marini
KILIMA STEPS
E' un immersione con differenti livelli gradini che da 22 metri
risalgono fino a 5 metri dove si termina con la sosta di
sicurezza sull'ultimo gradino. Gorgonie, acropore,
madrepore, tubinarie e grandi spugne; anemoni, murene,
box fishes, pesci cobra, cipree, nudibranchi, canocchie,
gamberetti. Questa immersione è anche nota come Kilima
Drift, quando la corrente va in bassa marea, con luna piena,
arriva anche a 6 nodi

VIAGGIO EVENTO SPOT PROJECT

NUOVE IDEE...
NUOVE ESPERIENZE
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