
 

Blue Diving 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti  

 

DUMAGUETE (arrivo) 

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

assistente parlante inglese e trasferimento al Resort. Sistemazione e resto della giornata a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Atmosphere Resorts & Spa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DUMAGUETE 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in barca (20 minuti circa) per Apo Island, dove ci si potrà 

immergere nel santuario marino dell’isola, vietato alla pesca da circa 20 anni. Si potrà ammirare 

una grande diversità di coralli e pesci, che ne fanno una dei santuari preferiti dai divers. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Atmosphere Resorts & Spa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DUMAGUETE 

3° giorno – Prima colazione. Giornata da dedicare al relax balneare, oppure si potrà scegliere uno 

dei numerosi diving spots da esplorare nei pressi del Resort. 

 

Sistemazione: Atmosphere Resorts & Spa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DUMAGUETE – SIQUIJOR 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento al porto e imbarco su traghetto per l’isola di Siquijor. 

Arrivo e incontro con assistente parlante inglese per trasferimento al Resort. Di fronte sorge il 

Tubod Marine Sanctuary, fondato nel 1989; il santuario consiste in 7 ettari di barriera corallina 

intervallata da zone sabbiose. Qui si potranno ammirare splendidi esemplari blu elettrico del 

Chelidonura varians, specie di piccola lumaca di mare. Resto della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Coco Grove Beach Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SIQUIJOR 

5° & 6° giorno – Prima colazione. Giornate da dedicare al relax balneare, oppure si potrà scegliere 

uno dei numerosi diving spots da esplorare nel santuario marino di fronte al Resort. 

 

Sistemazione: Coco Grove Beach Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 



 
 

SIQUIJOR – DUMAGUETE (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento al molo e partenza in traghetto per il porto di 

Dumaguete; da qui, trasferimento in aeroporto 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.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


