
 

Palawan Experience 
Tour individuale (con guida parlante inglese) – 4 giorni / 3 notti 

 

PUERTO PRINCESA (arrivo)  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Puerto Princesa, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente parlante inglese e trasferimento presso l’hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Puerto Princesa; sarà possibile visitare lo State College Museum, la 

fattoria dei coccodrilli, il mercato cittadino e la Penal Colony, conosciuta come la “prigione senza mura”. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Legend Palawan Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PALAWAN 

2° giorno – Prima colazione. Partenza per il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa, a 

circa 50 chilometri a nord della città; il parco è caratterizzato da un paesaggio carsico, calcareo, con un 

fiume sotterraneo solo in minima parte navigabile ed esplorato. Il fiume attraversa una grotta prima di 

gettarsi direttamente nel Mar Cinese meridionale. Nella grotta sono presenti in gran quantità stalattiti e 

stalagmiti, oltre ad alcune ampie camere. Si potrà navigare in queste grotte, assistiti da esperte guide 

che illustreranno le meraviglie naturali del luogo; al termine del tour, proseguimento in barca verso 

Sabang. Pranzo in un Resort sul mare e rientro a Puerto Princesa nel pomeriggio. Resto della giornata a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Legend Palawan Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo in corso 

di escursione). 

 

PALAWAN 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento al porto cittadino e imbarco per una crociera a Honda Bay, 

splendida baia punteggiata da isole e isolette come Snake Island, chiamata così per la sua forma, 

Pandan e Luli; qui si avrà la possibilità di fare snorkeling, nuotare in acque cristalline oppure rilassarsi 

prendendo il sole. Picnic lunch. Rientro a Puerto Princesa nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Legend Palawan Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo in corso 

di escursione). 

 

PALAWAN (partenza)  

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Puerto Princesa e 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. 


