Amanpulo Experience
Soggiorno Mare - 8 giorni / 7 notti
MANILA (arrivo) – AMANPULO (PAMALICAN ISLAND)
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Manila, disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente
che condurrà i clienti all’Amanpulo Lounge. Da qui, volo domestico per Pamalican Island; all’arrivo,
sistemazione e tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Amanpulo (Treetop Casita) – Trattamento: solo pernottamento.
AMANPULO (PAMALICAN ISLAND)
Dal 2° al 7° giorno – Giornate da dedicare al relax balneare oppure alle numerose attività proposte
dal Resort (attività facoltative – quote su richiesta):
WATER ACTIVITIES
Sailing
Le splendide acque cristalline del Mare di Sulu sono una location perfetta per una bella crociera;
Amanpulo vanta una “flotta” di imbarcazioni adatte all’island hopping, alla pesca o semplicemente
al lazy-sailing mentre si sorseggia un cocktail ammirando il tramonto.
Windsurfing
Amanpulo attira sia esperti windsurfers sia coloro che si avvicinano a questo sport da breve tempo.
Il periodo migliore per praticare il windsurf va da dicembre ad aprile, quando gli alisei soffiano a
circa 20 nodi in media.
Fishing
Sia che vogliate pescare dentici, cernie oppure tonni e sgombri, le imbarcazioni del Resort sono
perfettamente equipaggiate per la pesca sportiva.
Cruises
Le crociere disponibili al Resort permetteranno di esplorare le acque di Pamalican: si potrà fare una
romantica crociera al tramonto oppure una crociera al chiaro di luna. Gli ospiti possono inoltre
organizzare un barbecue dinner privato dopo l’escursione.
Snorkeling
La barriera corallina di fronte al Beach Club di Amanpulo vanta una variopinta vita marina:
tartarughe, pesci pappagallo, razze e svariati pesci coloratissimi.

Scuba diving
Il Dive Centre di Amanpulo offer corsi PADI dal livello introduttivo fino al massimo livello. I
principianti potranno praticare il diving nelle calme acque di fronte al Beach Club, mentre i più
esperti potranno divertirsi in acque più profonde. Nei dintorni di Pamalican esistono numerosi siti
per il diving, a pochi minuti di barca dal Resort.
LAND ACTIVITIES
Cycling
Esplorare l’isola di Pamalican a bordo di biciclette è una bella occasione per fare esercizio e nel
frattempo godere delle bellezze naturali dell’isola. Le biciclette sono disponibili senza costi
aggiuntivi.
Nature Walks
Una passeggiata intorno alla splendida isola impiegherà circa 1 ora e 30 minuti: la circonferenza di
Pamalican è infatti di 5 km circa. Esistono inoltre numerosi sentieri che è possibile percorrere
all’interno dell’isola.
Bird Watching
Tra le numerose specie di uccelli che vivono a sull’isola di Pamalican, possiamo trovare: l’Artamo
pettobianco, il Martin pescatore, l’Oriolo nucanera, le aquile di mare e le egrette.
Turtle Hatching
L’isola di Pamalican è il luogo preferito dalle tartarughe verdi e dalle tartarughe embricate per
nidificare; ogni anno, da marzo ad ottobre, le femmine depongono le loro uova sulle spiagge
dell’isola durante la notte. Al fine di preservare le specie in pericolo, lo staff di Amanpulo
monitorizza tutte le fasi della nidificazione.
Private Dining
Amanpulo organizza su richiesta picnic lunch e barbecue privati; i cestini da picnic possono inoltre
essere consegnati direttamente nelle casitas degli ospiti.
Stargazing
Grazie ad un telescopio rifrattore astronomico posizionato al Clubhouse, potrete studiare ed
osservare I pianeti e le stelle.
Sistemazione: Amanpulo (Treetop Casita) – Trattamento: solo pernottamento.
AMANPULO – MANILA (partenza)
8° giorno – Dopo la prima colazione, imbarco su volo domestico per l’aeroporto di Manila; qui,
imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con notti extra nelle Filippine ed estensioni in
Giappone. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono
in corso delle promozioni.

