
 

GoScuba - FILIPPINE 
VIAGGIO SUB NELLE FILIPPINE: 

IMMERSIONI A PUERTO GALERA 

da € 1.280 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 30 Settembre 2021 

 
In un viaggio sub nelle Filippine non poteva mancare Mindoro,poco lontano da Manila un’affascinante settimana di immersioni a 
Puerto Galera. La proposta immaginata per tutti i tipi di diver vi propone una piccolo resort con un diving center PADI altamente 
professionale, dove anche coloro che non hanno il brevetto, posso ottenerlo con uno dei tanti corsi disponibili. Le Filippine son 
indubbiamente una delle migliori destinazioni per gli amanti della subacquea, con oltre 7000 isole, la varietà di immersioni è 
davvero unica e travolgente. In particolare in questa zona gli spot sono particolarmente adatti agli amanti della macrofotografia, le 
fama delle sue immersioni coralline è consolidata tanto da meritarsi il soprannome di “triangolo dei coralli”. L’aera è riconosciuta 
come  Riserva dell’umanità e della Biosfera dell’Unesco. Oltre 40 spot dove sbizzarrirsi, molti adatti anche ai principianti, e la sua 
vicinanza a Manila, che si raggiunge in solo poche ore, rendono questa destinazione una meta ideale anche per brevi soggiorni. 
Perché scegliere El Galleon dive resort? Semplice: Oltre 30 siti distano solo 15 minuti di barca dal resort, disponibili tutto l’anno e 
con temperatura dell’acqua che vanno dai 22 ai 29 gradi, esperti divemaster a vostra disposizione e piccoli gruppi che 
generalmente non superano i 6 partecipanti, sono solo alcuni dei motivi che rendono questa proposta una vacanza imperdibile. Gli 
spot più famosi: Hole in the wall, Fishbowl and Horsehead reef, The Canyons, Laguna point, Sabang Reef, Il diving center oltre a 
proporre corsi di freediving, vi permetterà di fare l’esperienza adrenalinica del blackwater diving, un modo davvero unico di 
osservare la migrazione verticale notturna degli organismi luminescenti! 
 

Quote base min 2 partecipanti / Speciale promo min 4 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia budget;    
trattamento indicato nel programma di mezza pensione;    trasferimenti in condivisione;    fino a 4 immersioni al giorno dal 2° al 6° 
giorno;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione. 

 
 


