
 

GoScuba - FILIPPINE 
VIAGGIO SUB FILIPPINE: TICAO ISLAND 

RESORT 

da € 740 
voli esclusi  

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Un viaggio sub nelle Filippine non ha bisogno di presentazioni, ma l’iso,a di Ticao è indubbiamente una delle proposte fuori 
dai soliti circuiti conosciuti. Famosa per le mante che la popolano tutto l’anno e per gli squali balena da novembre a giugno, 
è una destinazione imperdibile per gli amanti delle immersioni. Dove immergersi: Manat bowl, San Miguel Island, Udoc 
island, Tacduganbay. Alcuni siti di immersione, come la Manta Bowl, sono la stazione di pulizia e alimentazione di Mante. 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 passaggio ideali per altri pelagici come gli squali balena (da novembre a giugno), gli squali trebbiatrice, gli 
squali martello e gli squali tigre. R.A.C. point, ideale per vedere il passaggio di mante e squali balena già a 14 metri di 
profondità. L'isola di Udoc si trova  nella parte settentrionale dell'isola principale di Ticao ed è proprio accanto a San 
Miguel, circa 45 minuti dal resort. È un'isola rocciosa circondata da una cengia da 5 a 10 metri dalla superficie. Per lo più 
muro, e un mix di pendii sabbiosi graduali a pendii ripidi. I subacquei possono scendere a una profondità massima di 30 
metri ammirando i coralli morbidi. 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, ma in generale i siti di immersione di questa 
zona sono noti per la bellissima copertura corallina e le macro creature. 

La quota comprende: 7 notti in camera beach front cabana;    una notte presso hotel Celeste in camera deluxe a Manila o 
similare;    trasferimenti e trattamenti come indicato nel programma;    quota sub: pacchetti 10 immersioni;    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. 

 
 


