
 

GoScuba - FILIPPINE 
FILIPPINE: TICAO ISLAND RESORT 

da € 1.130 
voli esclusi 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Agosto 2020 
 

 
Ticao Island Resort dispone di 14 camere, tutte arredate con gusto e accuratezza, in modo da fornire il massimo del comfort, 
dispongono di aria condizionata. Strutture e servizi come spiaggia privata, centro massaggi, giardino, sport acquatici sono a 
disposizione degli ospiti. Wifi gratuito nelle zone comuni e centro diving. Immersioni: Ticao Island Resort è circondato da 
diversi siti di immersione dove è possibile scegliere tra grandi o piccoli. Alcuni siti di immersione, come la Manta Bowl, sono 
la stazione di pulizia e alimentazione di Manta Rays. Il Manta Bowl Shoal è un atollo sottomarino che copre un'area di 7 a 8 
ettari. Ci sono cinque diversi siti di immersione qui che vanno dai 14 ai 29 metri e tutti offrono la possibilità di vedere le 
grandi creature marine. Le acque dove si trova il Passo del Ticao e il Passo di Burias - sono famose per l'acqua ricca di 
plancton e la corrente costante. Tali caratteristiche rendono le acque di Ticao un vicolo per altri pelagici come gli squali 
balena, gli squali trebbiatrice, gli squali martello e gli squali tigre. San Miguel si trova nella parte settentrionale dell'isola 
principale di Ticao, ci sono circa 12 siti di immersione scoperti qui. Ogni sito di immersione ha il suo fascino unico, ma in 
generale i siti di immersione qui sono noti per la bellissima copertura corallina e le macro creature. Per gli ospiti che 
soggiornano al Ticao Island Resort, è possibile fare grandi immersioni notturne a Pasil Reef, proprio di fronte al Ticao 
Island Resort. Pasil Reef permette anche una semplice immersione vicino al Ticao Island Resort. Il Dive Center di Ticao 
Island Resort è un centro accreditato SSI e tutti i nostri professionisti hanno le certificazioni PADI e / o SSI. 

La quota comprende: 7 notti in camera beach front cabana e una notte presso hotel Celeste in camera deluxe a Manila; 
trasferimenti e trattamenti come indicato nel programma;      immersioni: pacchetti 10uscite da 1 ora e mezza;     kit da Viaggio con 
zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio, polizza rischi zero (consigliata estensione). 

 
 


