
 

Jewels of the North 
Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 

MANILA / BANAUE 

1° giorno – Partenza da Manila in direzione di Banaue, cittadina a 360 km a nord; si attraverserà la 

verdissima valle di Cagayan fino al villaggio di Bagabag, per poi salire all’altezza di 1.300 m nella 

località di Banaue. Sistemazione e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Banaue Hotel – Trattamento: pensione completa. 

 

BANAUE / BANGA-AN / BANAUE 

2° giorno – Dopo la prima colazione, partenza con una coloratissima jeepney locale verso il 

villaggio nativo di Banga-an, accessibile dalla strada principale dopo una breve passeggiata. Visita 

del villaggio della tribù Ifugao e possibilità di osservare la vita quotidiana della popolazione, le 

case, le scuole, il metodo di coltivazione del riso e i loro usi e costumi. Proseguimento verso un 

punto di osservazione da dove si potranno ammirare le famose terrazze di riso di Banaue; si visiterà 

poi il mercato cittadino, dove si potrà interagire con la popolazione locale e osservare la varietà di 

artigianato locale. Rientro in hotel a Banaue nel pomeriggio. 

 

Sistemazione: Banaue Hotel – Trattamento: pensione completa. 

 

BANAUE / BONTOC / MT. DATA 

3° giorno – Dopo la prima colazione, partenza in direzione nord lungo strade di montagna fino alla 

cittadina di Bontoc, dove si visiterà il museo locale fondato da una suora belga al fine di preservare 

la cultura e le tradizioni del popolo nativo locale. Se il tempo lo permette, si visiteranno le grotte 

sepolcrali di Sagada e si avrà la possibilità di interagire con la popolazione locale. Proseguimento 

verso Mt. Data, lungo una strada che attraversa uno scenario di incomparabile bellezza. 

Sistemazione al Mt. Data oppure a Bontoc, a seconda delle condizioni meteorologiche. 

 

Sistemazione: Mount Data Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

MT. DATA / CERVANTES / VIGAN 

4° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per la cittadina di Cervantes; lungo il percorso si 

attraverseranno gli scenografici paesaggi delle Cordilleras, tra canyon e profonde gole. 

Proseguimento verso il passo di Bessang, teatro di una della battaglie più sanguinose della II 

Guerra Mondiale. Proseguendo verso la città di Vigan, il panorama montuoso si trasforma in un 

idilliaco scenario agricolo, punteggiato da piantagioni di riso e granoturco. Il fiume Abra indica 

l’entrata nella pittoresca cittadina di Vigan. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vigan Plaza Hotel – Trattamento: pensione completa. 



 
 

VIGAN / LAOAG 

5° giorno – Prima colazione. Si potrà passeggiare lungo la pittoresca via Mena Crisologo, dove si 

incontrano spesso calessi chiamati “calesa” trainati da cavalli; la celebre via è punteggiata da 

antiche case coloniali. Si potrà poi visitare la cattedrale di St. Paul, con il caratteristico campanile 

separato dal resto dell’edificio; la Syquia Mansion contiene mobili antichi e memorabilia di Elpido 

Querino, sesto presidente delle Filippine. Dopo una breve passeggiata in calesse si arriverà in 

un’antica fabbrica di vasi; chiamata pagburnayan, questa industria produce i tradizionali vasi 

burnay, che hanno innumerevoli usi tra la popolazione. Pranzo. Partenza per Ilocos Norte e sosta 

nella chiesa-fortezza di St. Augustine a Paoay, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Visita del Museo Iloko, che ha sede in una vecchia “tabacalera”, dove veniva conservato il tabacco 

controllato dal governo ai tempi del colonialismo. Si attraverserà poi la piazza cittadina con il suo 

Tobacco Monopoly Monument; breve sosta alla cattedrale di St. Williams. Sistemazione al Resort, 

cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Fort Ilocandia Resort – Trattamento: pensione completa. 

 

LAOAG (partenza) 

6° giorno – Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Laoag per 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. 


