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FILIPPINE TEPANEE BEACH RESORT *** 

09 – 18 novembre 2018 
€ 1.550,00 base 20 pax Quota a persona in doppia 10 giorni – 7 notti Suppl. singola € 180 

PROGRAMMA (di massima aggiornato al 12.12.2017) 1° giorno: venerdì 9 novembre Milano > Hong Kong Ritrovo dei signori 

partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea 

Cathay Pacific CX 234 delle 12h10 per Hong Kong. 2° giorno sabato 10 novembre Hong Kong > Cebu > Isola di Malapascua 

All’arrivo, previsto alle 06h40, dopo 11h30’ di volo, coincidenza immediata con il volo Cathay Pacific CX 921 per Cebu delle 

08h30. Arrivo previsto alle ore 11h15. Trasferimento in van privato al porto per l’imbarco con barca privata verso l’isola di 

Malapascua (circa 4 ore totali di trasferimento). Qui sistemazione al Tepanee Beach Resort. Resto della giornata a disposizione. 

Cena. 3°- 8° giorno: 11 – 16 novembre Tepanee Beach Resort Intere giornate dedicate alle attività balneari e al relax. 

Trattamento di pensione completa al resort. Malapascua è la piccola isola delle Filippine che ospita il Tepanee Beach Resort. Il 

resort sorge su una collina che sale dalla spiaggia Logon posta a nord ovest e ridiscende sulla nostra piccola spiaggia privata 

affacciata a sud ovest, una zona isolata dal resto dell’isola e attrezzata con ombrelloni, lettini ed il bar ristorante Chiringuito. 

(Dalla reception alle camere ed alla spiaggia sul retro occorre salire e scendere alcune scale. I gradini sono ampli e bassi.) Il 

resort è progettato seguendo una filosofia di basso impatto con l’ambiente. I materiali costruttivi sono quasi tutti locali: legno, 

bambù, sasso per le strutture, tetti di un tipo di paglia pregiata che si chiama kogon. Il servizio internet Wi-Fi è gratuito e 

disponibile in tutto il resort seppure, essendo in un’isola, potrebbe essere lento o discontinuo. A disposizione esclusiva dei 

clienti una palestra e una piscina idromassaggio. Il ristorante “Amihan” è posto in posizione panoramica sulla collina. Le 

camere Standard sono costruite in due ville a due piani. Dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, bagno privato, 

doccia calda, frigobar, bollitore elettrico, cassaforte, porta d’ingresso e finestre con zanzariera e tende oscuranti, balcone con 

divano, Wi-Fi, pulizia giornaliera. Non sono dotati di asciugacapelli e di televisore. I teli mare sono su richiesta e con lavaggio a 

pagamento.  9° giorno: sabato 17 novembre Malapascua > Cebu > Hong Kong In mattinata trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per l’imbarco con il volo di linea Cathay Pacific CX 922 delle 12h25 per Hong Kong. All’arrivo, previsto alle 15h20, 

incontro con la guida parlante italiano e inizio della vista guidata di Hong Kong. Cena in ristorante locale. Al termine, rientro in 

aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 10° giorno: domenica 18 novembre 2018: Hong Kong > Milano Imbarco 

sul volo di linea Cathay Pacific CX 233 delle 00h40 diretto a Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 06h35 dopo 12h55’ di volo. 

LEGGERE ATTENTAMENTE *Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e 

possono aumentare senza preavviso 

Le quote comprendono: Voli di linea Cathay Pacific Milano Malpensa / Hong Kong / Cebu / Hong Kong / Milano Malpensa; Tasse 

aeroportuali (in vigore alla data odierna € 159, soggette a cambiamenti); Transfer in van privato e barca privata da/per aeroporto 

Cebu; Soggiorno di 7 notti in pensione completa, BEVANDE ESCLUSE; Transfer Aeroporto – Hong Kong / Hong Kong – Aeroporto; 

Visita guidata di Hong Kong con guida parlante italiana e bus riservato; Cena in ristorante locale a Hong Kong; Assicurazione sanitaria 

(massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le 

quote non comprendono: Le bevande; I pasti non indicati; Le spese di facchinaggio e le mance; Assicurazione annullamento; Tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio 

AXA F30: + 58 € fino a 2.000 € di spesa; In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di 

annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Hotel quotati (o similari): Tepanee Beach 

Resort ***  Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 

CX 234  Milano Hong Kong 12h10 06h40 11h30’ CX 921 Hong Kong Cebu 08h30 11h15 02h45 

CX 922 Cebu Hong Kong 12h25 15h20 2h55’ CX 233 Hong Kong Milano 00h40 06h35 12h55’ 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto con validità residua di sei mesi al momento dell’arrivo nel 

Paese. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono 

non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo 

effettivamente a disposizione 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.050 Filippine 2018 e cognome presso Banca 

Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 intestato Intercral Parma 


