
 

Discovery Shores Experience 

Soggiorno Mare – 8 giorni / 7 notti 
 

CATICLAN (arrivo) – BORACAY  

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

l’assistente parlante inglese e trasferimento al porto. Partenza in barca veloce per Boracay e, 

all’arrivo, sistemazione presso Discovery Shores Boracay Island. Tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Discovery Shores Boracay Island (junior suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BORACAY 

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 

 

Classic Island Hopping 

Una delle attività più gettonate a Boracay è certamente l’island hopping, che permette di godere 

dello splendido scenario nei dintorni dell’isola.  

 

Paraw Sailing 

Durante questa escursione si potrà fare una rilassante crociera di 1 ora in barca a vela sulle rive di 

Boracay;  l’attività è particolarmente suggestiva durante il tramonto.  

 

Paddle Surfing 

Un divertente modo per lavorare sul proprio equilibrio, allenare le braccia e allo stesso tempo 

godere delle acque e dello splendido sole dell’isola.  

 

Skim Boarding 

L’attività, in qualche modo simile al più celebre surf, consiste nel cavalcare le onde che si 

infrangono a riva utilizzando una tavola di compensato; si tratta quindi di uno sport che unisce il 

divertimento all’allenamento. 

 

Kite Boarding 

L’attività del kite-boarding è una variante del surf: consiste nel farsi trainare da un aquilone; l’hotel 

propone corsi per principianti e per coloro che sono invece più esperti. 

 

 



 
 

Scuba Diving 

Anche per lo scuba diving, l’hotel propone corsi di introduzione e diving in acque aperte per i più 

esperti. 

 

Vip Super Boat Charter  

Il Discovery Shores offre la possibilità di affittare una barche per feste private; le imbarcazioni 

possono ospitare circa 40 persone e sono equipaggiate con i più moderni comfort. 

 

Luxury Catamaran Sailing 

Se siete alla ricerca di un’esperienza indimenticabile, una crociera in catamarano è l’ideale per voi. Il 

catamarano Fountain Pajot Venezia è equipaggiato con comfort di lusso per permettere agli ospiti 

di viaggiare in tutta sicurezza. La crociera può essere effettuata in varie ore del giorno e può durare 

da 2 a 5 ore. 

 

LAND ACTIVITIES 

 

Mountain Bike and Motorcycle 

L’hotel offre l’occasione di noleggiare biciclette e motociclette per esplorare l’isola. L’orario 

migliore per effettuare questo tipo di attività è tra le 07:00 e le 09:00 del mattino.  

 

Horseback riding 

Questo tour a cavallo inizia salendo verso Lapus Lapus, dove potrete assaporare il jungle-feel;  si 

continua poi verso il monte Luho da dove si potrà ammirare uno splendido panorama. L’escursione 

termina con la discesa alla spiaggia di Bulabog. 

 

Safari Land Tour 

Questa escursione di 2 ore circa permetterà di scoprire tutte le attrazioni di Boracay: dal Monte 

Luho fino all’Everland Aviary Farm per ammirare numerose specie di uccelli tropicali e farfalle. 

L’escursione termina alla spiaggia di Puka Shell beach, tranquilla ed incontaminata. 

 

Zorbing 

Attività che assicura grandi scariche di adrenalina, lo zorbing consiste nel rotolare in discesa chiusi 

in una grande sfera. 

 

Zipline 

Una delle new-entry tra le attività adrenaliniche che si possono fare a Boracay, lo zipline consiste 

nel percorrere un “volo” di circa 300 m appesi ad un cavo; si sorvolerà la lussureggiante 

vegetazione dell’isola, e si potrà godere di una vista spettacolare. 

 

Tour in elicottero 

Gli emozionanti tour in elicottero sull’isola di Boracay vi permetteranno di ammirare a 360° la 

bellezza dell’isola. I tour possono durare dai 10 ai 20 minuti.  

 

Sistemazione: Discovery Shores Boracay Island (junior suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 



 
 

BORACAY – CATICLAN (partenza) 

8° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento in barca all’aeroporto di Caticlan 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. 

 

 

 

 

 

 

 


