
In quest’angolo di isola, Oriental Mindoro, trent’anni fa un italiano si insediava e rizzava un resort dedicato a chi amava il mare. Una posizione ideale, 
pochi minuti dal paese di Puerto Galera, lontano da tutto il resto, posizione che avrebbe potuto fornire ai futuri clienti quel tanto di sapore esotico 
condito con un poco di modernità. Fishermen’s di ora è sempre lo stesso di allora, stessa semplicità, stessi sapori, massima libertà di muoversi, scegliere. 
Qualcosa è stato aggiunto, modificato, migliorato, quel che non è cambiato è la simpatia di Giuseppe che è rimasto del tutto simile a quella persona che 

anni fa piantò il primo palo del Fishermen’s. Che si trova affacciato sul Passage 
– lo Stretto – che separa Luzon, dove è insediata la capitale Manila, con il lato 
orientale di Mindoro. Nel mezzo di questa sorta di imbuto, dove l’acqua del 
mare fluisce rapida, l’isola Verde. E’ grazie a questo imbuto se il rimescolamen-
to di acque diverse avviene ed è grazie sempre a questo se il cibo per innumere-
voli specie marine si trova in abbondanza. Non per nulla tutta quest’area, che si 
estende fino a Verde Island, è così popolare tra gli appassionati di immersioni. 
La biodiversità è il nocciolo centrale, ciò che attira, ciò che permette immersio-
ni alla ricerca del nuovo, del colorato, del buffo se non del grottesco. Ma questa 

storia oramai la si conosce. Ma non è tanto quello che offre il mare a 
sorprendere, a farci sentire a nostro agio quanto questo piccolo resort. 
Tutto in legno, in uno scenario completamente naturale, l’essenziale 
non manca, compresa la cambusa, fondamentale per ogni viaggiatore 
e marinaio. L’offerta della cucina è pesce fresco, pane e pasta fatti in 
casa in primis ma anche piatti tipici filippini o orientali. Scelta ampia e 
godereccia se si pensa che siamo nel profondo oriente filippino.

- Volo A/R Singapore Airlines da Roma per Manila in classe 
economica, tasse aeroportuali escluse

-Kg.30 di franchigia bagaglio sui 
voli Singapore Airlines
-Trasferimento in minibus da 
Manila a Batangas, ed in barca per 
Puerto Galera, e ritorno
- 28 Gen. / 07 Feb. 2019 (10 notti) 

: FILIPPINE - Soggiorno al Fishermen’s Cove Resort per 10 
notti in camera doppia Deluxe in Pensione completa.
- Pacchetto sub di 5 giornate con 2 immersioni al giorno in barca

27 Gennaio - 8 Febbraio 2019 (13 Giorni / 10 Notti)

SUB TRIDENTE - PESARO   Email info@subtridente.it - tel. 0721.23338
Organizzazione Tecnica : Aquadiving Tours – Pesaro

La quota comprende

FILIPPINE Fishermen’s Cove - PENSIONE COMPLETA

€ 1.915,00 Sub            € 1.675,00 Non Sub 

FILIPPINE Fishermen’s Cove

- Quota Individuale Gestione Pratica incluso Polizza  
   Annullamento Viaggio e Assicurazione  
   Medico Bagaglio € 60,00
- Tasse aeroportuali € 65,00

SuppLementi per perSona


