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FISHERMEN'S COVE
Stagionalità da Ottobre 2017 a Maggio 2018

Stagionalità da Ottobre 2017 a Maggio 2018
10 Giorni - 7 Notti in Pensione Completa
Inclusi Voli e 10 Immersioni
da Euro 1.260*

Puerto Galera “Il Porto dei Galeoni”
La cittadina di Puerto Galera, ovvero” Il Porto dei Galeoni”,
anticamente indicava il punto di riferimento per i galeoni
spagnoli che cercavano rifugio e ristoro dopo mesi di
navigazione, da qui il nome di Puerto Galera. L'isola di
Mindoro è situata nell'arcipelago filippino ed è considerata
uno tra i porti naturali più belli del mondo. Il paesaggio
presenta lunghe spiagge di fine sabbia bianca dove fanno da
cornice le piantagioni di cocco ed un'area montuosa
caratterizzata da una flora e fauna di rara bellezza. In questa
zona la natura non ha subito alcuna contaminazione e
ancora oggi si possono osservare paesaggi totalmente
integri che hanno mantenuto il loro fragile equilibrio nel
tempo. La natura esplosiva che circonda il villaggio è da
mozzafiato. Il piccolo resort è immerso nella splendida
vegetazione tropicale. Gestito da ragazzi italiani in maniera
splendida e accogliente tanto da trovarsi ad appartenere ad
una piccola famiglia. Questa penisola è conosciuta dagli
appassionati del mare per gli innumerevoli siti di
immersione che l'hanno resa una delle mete subacquee più
interessanti delle Filippine. L'area è stata nominata “Riserva
della Biosfera” dall'Unesco nel 1973 e inserita nel Club “The
most beatiful Bays in the World” nel 2005.
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FISHERMEN'S COVE

da Ottobre a Maggio 2018
10 Giorni - 7 Notti
Pensione Completa
Inclusi Voli e 10 Immersioni
da Euro 1.260*

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 Giorno - ITALIA / DUBAI
Ritrovo dei partecipanti aeroporto ROMA/MILANO 3 ore
prima del decollo del volo. Arrivo a Dubai e proseguimento
per per Manila
2 Giorno - DUBAI / MANILA
Volo da Dubai a Manila
Trasferimento bus privato fino a Batangas (circa 2 ore)
da dove ci si imbarcherà per Puerto Galera (1 ora)
All'arrivo trasferimento presso Fisherman's Cove
assegnazione delle camere - cena e pernottamento
dal 2 al 8 Giorno
7 pernottamenti in camera doppia (CAMERE STANDARD)
trattamento di pensione completa. Svolgimento delle
attività DIVING per chi ha acquistato il pacchetto. Giornate
di relax, snorkeling.
9 Giorno
Trasferimento a Manila. Volo in serata da Manila per Dubai
10 Giorno
Volo da Dubai a Roma Fiumicino/Milano fine servizi

OPERATIVO VOLI EMIRATES Via Dubai da Roma/Milano
ROMA FIUMICINO / DUBAI
14.55 23.50 EK 98
MALPENSA / DUBAI
13.40 22.45 EK 206
DUBAI / MANILA
03.30 16.00 EK 332
MANILA / DUBAI
00.20 05.35 EK 335
DUBAI / ROMA FIUMICINO
09.00 12.40 Ek 97
DUBAI / MALPENSA
03.45 14.20 EK 205
RIDUZIONI
Quota non Sub Euro - 240,00
MEZZA PENSIONE Euro - 13,00 per persona a notte

MANILA

LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo Emirates da Roma-Milano a Manila via Dubai a/r
Franchigia 30 kg + 7 di bagaglio a mano
Trasferimento privato da Manila a Batangas A/R
Trasferimento via mare Batangas – Puerto Galera A/R
7 notti presso Fisherman's Cove in camere STANDARD
Trattamento di Pensione Completa (a pranzo grigliata in barca nei giorni di
uscite oppure grigliata e contorno al resort)
PER LA QUOTA SUB:
Pacchetto 10 immersioni (quota base SUB - 5 GIORNI)
PER SUB E NON SUB:
Uscite in barca durante le uscite SUB con possibilità di snorkeling- grigliate
in barca quando sono previste uscite in barca per le varie spiaggie
Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali e spese di emissione a partire da € 350
Assicurazione Annullamento 3% del costo viaggio
Tassa di uscita dalle Filippine 750 Php (15 euro circa)
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Batangas

Fisherman's Cove
Puerto Galera

SUPPLEMENTI
Camera Deluxe (rinnovate con aria condizionata) EURO 13,00 per persona a
notte
Camera Singola: Euro 13,00 per persona a notte
Camere DELUXE Euro 13,00 per persona a notte
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Piccoli “gioielli”di Biodiversità
Isola di Mindoro
Fishermen’s Cove Diving Resort
L'osservazione diretta in snorkeling e in immersione ci
permetterà di conoscere come madre natura abbia avuto
modo di sbizzarrirsi lungo le pareti del reef, negli ambienti
più inusuali come "la foresta di mangrovie" di cui ampi tratti
di costa sono provvisti, oppure sui tipici fondali sabbiosi.
Questi ambienti apparentemente inospitali custodiscono
straordinari organismi che hanno sviluppato colori e
strategie di sopravvivenza tra le più fantasiose. In questi
ambienti particolari vivono i Piccoli Gioielli di Biodiversità:
pesci, ma soprattuto invertebrati le cui forme, colori e
strategie ci permetteranno di scoprire un mondo nuovo. La
"caccia fotografica" che vedrà all'opera subacquei e
snorkelisti vi aiuterà a focalizzare con maggiore attenzione e
consapevolezza l'ambiente nel quale vivono i Piccoli Gioielli
di Biodiversità
Immerso nel verde lussureggiante della foresta, questo
gioiello nato nel 1987, offre l'opportunità di vivere una
esperienza unica dentro e fuori dall'acqua. La gestione di
Beppe ne ha fatto un luogo organizzato per accogliere tutti
gli amanti della natura. Grazie alla sua posizione si possono
effettuare le immersioni più belle e avventurarsi nella
giungla
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FISHERMEN'S COVE di Puerto Galera
Nuovo centro diving, una sala da 60mq a disposizione degli
ospiti attrezzata con computer collegati ad un televisore LCD
da 42 pollici per scaricare le fotografie e guardare video, zona
di ricarica torce e fotocamere, una biblioteca con tutta la
biodiversità delle zone tropicali e zona corsi con materiale
didattico multimediale completo; all’esterno un’ampia zona
risciacquo e deposito attrezzature che con il supporto dello
staff filippino per quanto riguarda carico e scarico, toglierà ai
subacquei la noiosa e pesante gestione delle proprie
attrezzature.
Lo staff diving è composto da 3 istruttori Italiani e 2
divemaster Filippini, disponibili per chi volesse effettuare più
immersioni nell’arco della giornata, appasionati di
subacquea e fotografia che risiedono da molti anni e quindi
profondi conoscitori dei siti di immersione, molto
interessanti per la sua biodiversita e vi guideranno a trovare
di tutto per quello che riguarda la macro fotografia, le
immersioni sono varie, giardini di corallo, nel blu, in parete,
in corrente con grossi carangidi, relitti, secche e addirittura
per i neofiti la possibilità di avere un’istruttore “one to one”
durante le immersioni
BARCHE DEL RESORT
Nuova “bangka filippina a bilanciere” da 26 metri, molto
confortevole con ampi spazi a bordo che verrà utilizzata per i
full day subacquei e non subacquei a Puerto Galera a Verde
Island un bellissimo drop off una delle più belle immersioni
della zona, tutta l’area di Anilao, Bonito e Sombrero island.
Barca da metri 11, 2 motori fuoribordo da 115 hp, attrezzata
per 16 sub con completa attrezzatura e bombole di riserva. In
pochi minuti si raggiungono la maggior parte dei siti di
immersione.
Barca da 9 metri con fuoribordo da 115 hp, per sub e non
sub, servizio gratuito sulle piu belle spiagge della zona e
snorkeling
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