
 
 

UN TUFFO DOVE L’ACQUA… 
FILIPPINE, OMAN, MADAGASCAR & HONDURAS 

PROPOSTE DIVING! 
 
Milano, giugno 2017 – Estate: tempo di vacanze, di viaggi, di nuove scoperte. Tempo da dedicare a sé e alle 
proprie passione, una su tutte il diving! 
 
Evolution Travel, specialista, tra gli altri, in viaggi dedicati agli amanti del mare e del sub, suggerisce 4 
differenti proposte: Filippine, Oman, Madagascar e Honduras. 
 

FILIPPINE – ISOLA DI MALAPASCUA  - EXOTIC ISLAND DIVE & BEACH RESORT  

 
L'isola di Malapascua, nuova e incontaminata frontiera per le immersioni alle Filippine, si trova a 8 
km a Nord-Est di Cebu ed è circondata da acque cristalline dalle meravigliose sfumature blu e 
turchesi.   
Malapascua da un lato è adornata da una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima e 
dall'altro da una zona rocciosa. L'intero giro dell'isola si può fare a piedi in circa due ore, cogliendo 
l'occasione non solo di osservare la rigogliosa natura che la caratterizza, ma anche di incontrare i 
suoi (pochi) abitanti. Un paradiso dove il tempo si è fermato. 
 
Il Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort è stato il primo resort ad essere costruito 
sull’isola. E’ composto da sole 28 camere. Il ristorante, fronte mare, offre piatti anche di cucina 
filippina e propone inoltre un’ampia varietà di pane, dolci e ottimi croissants fatti in casa!  
Fiore all’occhiello il Diving Center, 5 Star PADI situato all’interno del resort. Garantisce splendide 
immersioni sia per principianti sia per subacquei esperti e amanti dei relitti; immersioni giornaliere 
anche ai famosi siti come Monad Shoal, il Relitto Doña Marilyn e Calanggaman Island.  
Disponibili escursioni ai villaggi, all’ interno dell’ isola dalla lussureggiante vegetazione tropicale e 
alla parte nord dove poter godere di panorami mozzafiato. 
 
Quota a persona in camera doppia, per una settimana di soggiorno, con trattamento di B&B, volo 
e pacchetto di 10 immersioni a partire da Euro 1269,00 per i nonsub Euro 1014,00. 
 
https://diving.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/1155_exotic-island-dive-beach-resort-3-stelle.html 
 
OMAN – MUSCAT - CROCIERA SUBACQUEA ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE 
DAYMANIAT O ISOLE HALLANIYAT  

 
Una splendida crociera subacquea che porterà alla scoperta delle isole Daymaniat, parco marino 
al largo di Muscat o delle Isole Hallaniyat, un piccolo gruppo di 5 isole che distano circa 4 ore da 
Mirbat. Sarà possibile effettuare fino a  4 immersioni al giorno incluse le notturne. 
Dieci cabine doppie ed una armatoriale accoglieranno i 22 passeggeri a bordo di questo ampio e 
confortevole Motor Yaght a bordo del quale si potrà godere della bellezza del Salalah. 
 
Quota a persona in cabina doppia, per 9 giorni e 7 notti, con trattamento di pensione completa a 
partire da Euro 1790,00 per l’itinerario delle isole Daymaniat. 

https://diving.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/1155_exotic-island-dive-beach-resort-3-stelle.html


 

Quota a persona in cabina doppia, per 9 giorni e 7 notti, con trattamento di pensione completa a 
partire da Euro 2020,00 per l’itinerario delle isole Hallaniyat. 
 
https://diving.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/34252_crociera-subacquea-alla-scoperta-delle-isole-
daymaniat-e-isole-hallaniyat-my-saman-explorer.html 
 
MADAGASCAR – NOSY BÈ - LOHARANO ORA RESORT 

 
Il Loharano Hotel è un piccolo resort - 20 camere situate all’interno di 10 bungalow - che riesce a 
coniugare sapientemente le esigenze dei clienti con l’armonia della natura. Perfettamente inserito 
nell’ambiente circostante, grazie al suo meraviglioso giardino, è un vero paradiso per chi desidera 
una vacanza all’insegna della tranquillità al Loharano Ora Resort, per esempio, non è prevista 
alcun tipo di “animazione”, ma gli ospiti avranno a disposizione ping pong, giochi di società, campo 
di bocce e un music bar per trascorrere le serate. 
 
Un centro diving e pesca propone escursione ed immersioni in tutte le isole dell’arcipelago. 
 
Quota a persona in camera doppia, per 9 giorni e 7 notti, con trattamento di soft all inclusive a 
partire da Euro 1360,00. 
 
https://diving.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/26151_loharano-ora-resort-4-stelle.html 
 
HONDURAS – ISOLA DI ROATAN – HENRY MORGAN 

 
Situato direttamente sull'esclusiva baia di West Bay Beach, considerata una delle 10 spiagge più 
belle al mondo, l'Henry Morgan offre ai propri ospiti la possibilità di vivere una "vacanza speciale" 
in un contesto di natura selvaggia ed incontaminata. Dista circa 14km da Coxen Hole, piccolo 
capoluogo dell'isola. 
Il resort si affaccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca, lambita dalle acque del Mar dei 
Caraibi. La multicolore barriera corallina dista circa 200 mt dalla costa ed è tranquillamente 
raggiungibile anche a nuoto.  
La barriera corallina di Roatan è una delle più ricche di tutto il pianeta e offre una varietà di punti 
di immersione con canyon, relitti, grotte e pareti, adatte sia al sub principiante sia al più esperto. 
All'interno del resort è presente il TGI Diving Center, che mette a disposizione un'esperienza 
ventennale ed organizza corsi PADI e pacchetti speciali di immersioni, tra cui la famosissima “cara 
a cara point”, dove ci si potrà immergere, in tutta sicurezza, con una numerosa famiglia di squali 
grigi caraibici. 
 

Quota a persona in camera doppia, per 9 giorni e 7 notti, con trattamento all inclusive a partire da 
Euro 1319,00 in una garden villa. 
 
https://diving.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/70_henry-morgan-4-stelle.html 
 
 
Per info e prenotazioni:  

http://www.evolutiontravel.it 
https://diving.evolutiontravel.it 
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