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Tubbataha Reef, situato a metà strada tra Palawan e Mindanao, è una enorme 
arcipelago formato  da spettacolari  barriere coralline, a tratti affioranti, che 
sprofondano oltre i 100 metri  con  un eccezionale abbondanza di pesce e una 
grande biodiversità. 

Trovandosi nel cuore del Triangolo dei coralli, il centro geografico mondiale della 
biodiversità marina che contiene il 40% di fauna e il 75% di coralli dell’intero 
pianeta, Tubbataha è una zona rigorosamente "no-take", cioè la più grande area 
marina protetta (MPA) nelle Filippine, inscritta nel 1993 come sito del 
patrimonio mon diale dall'UNESCO.  

È stato riconosciuto come uno degli ecosistemi più antichi delle Filippine, con 
barriere coralline incontaminate che costituiscono un habitat naturale 
importantissimo per le specie marine a rischio di estinzione e per la 
conservazione della diversità biologica.   

Sono presenti due piccole isole denominate Atollo Nord e Atollo sud. La punta 
meridionale dell'Atollo Nord ospita una stazione di Rangers, formata da 10-12 
persone della Marina delle Filippine, della Guardia costiera, del Comune di 
Cagayancillo e del TMO (Tubbataha Management Office), col compito di 
controllare e proteggere il parco da attività illegali, tra cui la pesca e la raccolta di 
altre forme di vita marina.  

Durante la permanenza nel parco, i rangers svolgono regolari pattugliamenti, ricerche scientifiche e monitoraggio, briefing 
con i sub e con i visitatori in genere durante la stagione delle immersioni, pulizie di superficie e sott'acqua, interventi 
tempestivi a fronte di situazioni insolite, come le infestazioni di ‘Acanthaster Planci’ o stelle marine a corona di spine. 

Dalle ricerche scientifiche condotte a Tubbataha nell’ultimo decennio, risulta una presenza di 600 specie di pesci, 360 specie 
di coralli, 11 specie di squali, 13 specie di delfini e balene e 100 specie di uccelli, oltre alla nidificazione delle tartarughe 
marine Hawksbill e Green. 

Per tali eccezionali specificità Tubbataha è considerato il miglior sito per immersioni delle Filippine, raggiungibile 
esclusivamente in crociera, prenotando con anni di anticipo a causa delle richieste sempre crescenti provenienti da ogni parte 
del mondo. 

Qui i sub più smaliziati potranno osservare mante giganti, tartarughe, squali balena, banchi di martello, squali grigi di barriera, 
pinna bianca , delfini, banchi di carangidi, tonni, trigoni, aquile di mare e numerose specie per gli amanti del ‘piccolo’ come 
pesci pagliaccio, nudibranchi e tanto altro ancora. 

Una fauna ricchissima, che assieme alla bellezza delle barriere, al caleidoscopico mondo dei coralli e alla trasparenza delle sue 
acque, rende questa destinazione un luogo unico al mondo e la meta perfetta di chi cerca l’avventura. 

 

A bordo di Seadoors partiremo insieme in questa imperdibile  spedizione riservata ad un massimo di 16 
persone .  

In ogni caso sarà un esperienza fantastica e indimenticabile !!! 

 

CCRROOCCIIEERRAA  SSUUBBAACCQQUUEEAA  TTUUBBBBAATTAAHHAA  RREEEEFF    ++  

eesstteennssiioonnee  ffaaccoollttaattiivvaa  aa  PPAALLAAWWAANN  ((ffaaccoollttaattiivvaa))  ++  

WWoorrkksshhoopp  ffoottooggrraaffiiccoo  ddii  RReennaattoo  LLaa  GGrraassssaa  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  GGEENNEERRAALLEE  
 

TUBBATAHA EXPEDITION    

 

Dal 21 al 27 Maggio 2022 

Imperdibile Crociera a Tubbataha Reef a bordo di M/Y Seadoors  

Partenza Garantita Gruppo Esclusivo Mete Subacque – I Vagabondi Del Mare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Crociera Comprende:  

• Trasferimenti aeroporto/barca/aeroporto;  

• Sistemazione a bordo in cabine doppie con bagno privato;  

• Pensione Completa incluso caffè, tea, succhi di frutta, acqua , bevande non alcoliche ;  

• 3 o 4 immersioni al giorno (escluso l'ultimo giorno 2 immersioni ) con guide professioniste locali, 

coadiuvate dal nostro Accompagnatore ITALIANO Renato La Grassa, di supporto per qualsiasi cosa. 

 

La Quota Crociera Non Comprende: 

• Tasse del Parco Marino € 100 DA PAGARE A BORDO CASH (non sono accettati pagamenti a bordo con 

carta di credito, solo cash in Euro, USD o moneta locale);  

• Mance, Assicurazione Dan & Assicurazione Viaggio;  

• Noleggio attrezzatura;  

• Bombola da 15L, Nitrox;  

• Le bevande alcoliche; caffè espresso;  

• Eventuale adeguamento carburante, Voli ed eventuali estensioni in Hotel prima o dopo la crociera 

 

Supplementi facoltativi: 

- Supplemento Cabina Deluxe € 70,00 a persona . 

 

N/B) Le cabine deluxe sono due , la N°1 e la N°12, si trovano nel primo ponte, vicino al salone e sono più 

spaziose delle altre (permettono l'accesso al letto da entrambe le parti). 

 

 

 

NOTA: I Voli saranno elaborati al momento della richiesta per soddisfare al meglio ogni singola esigenza , cosi 

come eventuali estensioni prima o dopo la crociera . 

Possibilità di numerose combinazioni . 

 

 
 
 
 
 

Quota crociera per i Sub € 2700,00 
 

Modalità di prenotazione e pagamento per la parte relativa alla crociera: 

- 30% di acconto al momento della prenotazione  

- Saldo entro 3 mesi prima della partenza  
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SCHEDA TECNICA  
- Il SEADOORS è uno yacht dedicato alle crociere subacquee, particolarmente 
indicato per fotografi e video operatori subacquei.  
- Un bel video lounge climatizzato per il relax, una sala da pranzo e un bar 
all'aperto sul ponte di poppa, due solarium di cui uno a prua.  
- Lunghezza 25 m, due ponti, massimo Bau 6 m, pescaggio di 2,45 m  
- Materiali da costruzione: Acciaio  
- Propulsione: due motori 350 CV Yanmar 6 cilindri Diesel; 
- Velocità di crociera: 10 nodi  
- compressori 18 m3 Nitrox mixer, Booster, rebreather Megalodon, due 
barche appoggio  da 8 m con motore fuoribordo.  
- Due gruppi di elettrogeneratori da 80 KVA e 60 KVA. standard di rete e 
attrezzature 220VAC;  

- Un dissalatore Technicomar 220V 200L / H , GPS plotter, radar, 
ecoscandaglio, 2VHF, 2 VHF portatili (Nautilus), telefono satellitare Inmarsat, 
ricevitore meteo; 
- Boost Nitrox Recycler 

- Equipaggiamento medico  di sicurezza e zattera di salvataggio  

- 10 persone di equipaggio 
- Un istruttore francese PADI CMAS, due francesi Divemasters Diving Guides 
Anglofoni.  
- Attrezzatura completa a bordo in affitto, compresi CCR Megalodon, 
Scooter, Bailout; 
- Corsi sub a bordo di qualsiasi livello, dal 1° grado a CCR. 
 
  
AREE A BORDO  
Nel primo ponte si trova la zona dedicata alle attrezzature subacquee, 
compressori, miscelatori, booster, deposito personale. Nel secondo ponte: 
area esterna  pranzo, angolo bar, zona passaggio centrale che conduce alle 
camere standard, cabina pilota.  

Dalla zona pranzo si accede al solarium Sundeck dove si possono trascorrere 
serate molto piacevoli in totale relax. 

Il Seadoors Lounge si trova nel centro del primo ponte, area strategica per le 
immersioni briefing e de briefing. E’ una zona relax climatizzata, con grandi 
finestre per una vista esterna lontana dal sole e dagli spruzzi, con comode 
panche e bellissimi tavoli triangolari in legno massello, pavimenti in legno 

Maogano, spazi per l'archiviazione di attrezzature foto-video, un piano di 
lavoro specializzato per caricare e leggere le vostre apparecchiature 
elettroniche. con molte prese elettriche per caricare le batterie. 
Una libreria con opere marine, molti DVD, connessioni per visualizzare al 
meglio le  fotografie e i video su schermo gigante. 

Impianto aria climatizzata specificamente progettato per il comfort e la 
convivialità a bordo. 
Il Salon de Proue, all’esterno e ombreggiato, offre un arredamento 

confortevole che favorisce attività di gruppo, discussioni, giochi, relax 
musicale, molto ricercato durante il giorno lontano dai forti raggi solari. 
 
 LA CUCINA 
Lo chef di bordo alterna  pietanze locali con menù di piatti internazionali. 
Nella cantina della Seadoors non mancano birre, succhi di "casa" e bevande 
alcoliche a pagamento, bibite, acqua e succhi di frutta a volontà. 
Prima colazione mattutina, veloce perchè precedente alla prima immersione, 
ricca colazione al ritorno, pranzo, merenda nel pomeriggio e cena. 
 
 GLI ALLOGGI. 
Il MY SEADOORS E’ dotato di otto confortevoli cabine con aria condizionata, 
docce e servizi igienici, acqua calda, un letto matrimoniale e un letto singolo 
in ogni cabina, due cabine di lusso.  
Le cabine di lusso sono più spaziose, con accesso al letto su entrambi i lati, 
quattro oblò, ampio spazio per riporre gli oggetti, una comoda scrivania. Le 
cabine standard hanno un buon spazio, tre oblò, spazio per riporre gli 

oggetti, una scrivania. 

Tutte le cabine sono dotate di  un ampio bagno con doccia e servizi igienici privati, acqua calda, asciugamani, clima, oblò del bagno apribile per una 
buona ventilazione. Prese elettriche 220 230 V che non richiedono alcun adattatore. 
 
 

M/Y SEADOORS 
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NOTA IMPORTANTE:  
• E' richiesto (entro 20 giorni prima della partenza) un modulo compilato dal proprio medico curante, si veda 

link  http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CNCI_french-anglais.pdf 

• modulo Padi compilato: 

https://www.padi.com/sites/default/files/documents/padi-courses/2.1.5%20rstc%20medstate%20v201.pdf 

• Copia della DAN 

• Copia del passaporto e certificato assicurativo per la copertura base medico/bagaglio/annullamento 

• LIVELLO DI ESPERIENZA: Open Water con minimo 30 immersioni registrate; per i subacquei con 

meno di 30 immersioni registrate sarà necessario prevedere una guida dedicata con supplemento da pagare a 

bordo. 

 

SPECIALE ASSICURAZIONE DIVE&TRAVEL BY DIVEASSURE 

Suggeriamo di stipulare un assicurazione Dive & Travel di DiveAssure con specifiche coperture sia per la parte 

Dive che Travel, che andrebbero a compensare quanto non previsto nelle polizze basi, come ad esempio la 

copertura per la perdita di giorni di immersione e annullamento del viaggio per maltempo, per ritardo aereo, 

guasto meccanico della barca etc…. 

Il Dive&Travel Plus offre anche una maggior copertura pensata esclusivamente per i viaggi in crociera. 

Questo piano, contrariamente agli altri programmi assicurativi di viaggio, coprirà le tue spese di viaggio nel 

caso di perdita della partenza dell’imbarcazione nel caso in cui il tuo aereo abbia ritardato, o nel caso in cui tu 

sia costretto ad annullare il viaggio per motivi medici che ti impediscono di immergerti, o anche nel caso di 

buona salute. Entrambi i piani sono disponibili per viaggi da 1 settimana e 2 settimane o per un anno intero con 

un numero illimitato di viaggi, e nella formula annuale includono per i residenti UE la copertura per le 

immersioni locali (il nostro piano DiveSafe), senza costi aggiuntivi.  

Si invita a leggere la tabella riportata qui sotto per vedere quanto siano ampi i due piani: 

https://diveassure.com/it/dive-travel-insurance/ 

Puoi calcolare un preventivo in autonomia e ti suggeriamo di scegliere la copertura Dive&Travel Plus 

Per Termini e Condizioni dettagliate CLICCA QUI   
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ESTENSIONE FACOLTATIVA A PALAWAN  

 

Palawan, chiamata Pulaoan da Magellano che la raggiunse nel 1521, è un’isola collocata 

all’estremo ovest dell’arcipelago delle Filippine, estesa oltre 480 chilometri tra il Borneo 

Malese e le principali  isole delle Filippine, di cui fa parte. 

Seppure tutta la provincia sia scarsamente popolata, gli abitanti appartengono a ben 90 gruppi 

etnici distinti che parlano diverse lingue: il gruppo più numeroso è costituito dai Palaweños, gli 

antichi abitanti delle isole. La lingua nazionale, Tagalog,  è parlata dal 28% della popolazione 

locale. 

Riconosciuta come “la più bella ed esotica isola del mondo”, e soprannominata “The Last 

Frontier”, Palawan deve tali appellativi ai suoi spettacolari paesaggi naturali che attraggono 

turisti sempre più numerosi provenienti da ogni parte del globo. 

L’entroterra è caratterizzato da un paesaggio collinare e a tratti da rilievi montuosi, tra i quali 

spicca a Sud il monte Mantalingajan, con i suoi 2.085 metri di altezza. Sull’isola c’è una città 

principale, la capitale Puerto Princesa, e tanti piccoli comuni.     

Oltre alle spiagge incontaminate, suddivise tra il lato nord occidentale affacciato sul Mar Cinese 

Meridionale e il lato sud orientale rivolto sul Mare di Sulu, le lagune color smeraldo, l’acqua 

cristallina e le magnifiche scogliere calcaree, Palawan vanta la presenza, nella sua capitale, di 

un fiume sotterraneo, l’Underground River,   considerato una delle meraviglie naturali del 

mondo e patrimonio dell’ Unesco.  

Con circa 8 chilometri di lunghezza, si tratta del più lungo fiume sotterraneo dell’Asia e del 

secondo più lungo al mondo.  Ai visitatori è consentito esplorare il fiume per un massimo di 4.3 

km partendo dal mare, ma con un permesso speciale è possibile  effettuare un’esplorazione più 

approfondita. Durante l’esplorazione della caverna in barca è possibile ammirare la formazione 

di stalattiti e stalagmiti modellate da secoli di infiltrazioni di acqua piovana che ha corroso la 

roccia scoperta. 

L’intera area in cui si trova il fiume è in realtà un parco nazionale che racchiude una delle 

foreste carsiche più importanti d’Asia, con 11 ecosistemi diversi e una ricca varietà di fauna 

selvatica.  

L’isola, infatti, è un paradiso naturalistico dove vivono numerosi animali a rischio di estinzione, 

e animali rari come il Binturong, il cervo Calamian, lo scoiattolo della Sonda, il coccodrillo 

delle Filippine, osservabili presso il Palawan Rescue e Conservation Center. A questi si 

aggiunge Il giardino delle farfalle, una meta imperdibile per tutti i viaggiatori. 

Sulla punta settentrionale dell’isola di Palawan si trova El Nido,  un insieme di isolotti 

corallini e bellissime baie nascoste tra le scogliere di arenaria bianca incastonate in un mare 

color smeraldo. Questo è il punto d’ingresso per il più grande paradiso naturale di 

Palawan: l’arcipelago di Bacuit, una terra dimenticata dal tempo, con una serie di isole, 

perlopiù disabitate, con scogliere che si affacciano sulla laguna. Uno spettacolo che lascia i 

visitatori ipnotizzati dalla bellezza e drammaticità del paesaggio. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Palawan - 3 notti  

Soggiorno al SHERIDAN BEACH RESORT Puerto Princesa 

(http://www.sheridanbeachresort.com/ ) 

- Sistemazione in camera “Deluxe Room with twin beds” con 1° 

colazione a buffet  

- Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto  

- Escursione “Undreground River Tour”incluso barca , guida, tassa 

d’ingresso , una bottiglia di acqua (l’escursione si effettua tutti i 

giorni, condizioni meteo permettendo, con partenza dal resort ore 

07:30 am, durata circa due ore)  

 

Quota a persona in camera doppia (circa ) € 290,00 (da riconfermare al momento della  
prenotazione)  
 

Il Resort propone e organizza diverse escursioni, alcune delle quali possiamo eventualmente aggiungerle a quella sul 

fiume (“Undreground River Tour”):   http://www.sheridanbeachresort.com/adventure-tours/ 

 

Situato a Puerto Princesa, in una posizione tranquilla sulla spiaggia di Sabang 

Beach, e a 20 minuti di barca dal bellissimo fiume sotterraneo, lo  offre una 

piscina all'aperto e piacevoli trattamenti benessere. 

Spaziose e climatizzate, tutte le camere vantano balconi privati, alcuni con vista 

sulla piscina, sul giardino o sulle montagne, e includono una TV a schermo piatto, 

una cassaforte, un minibar, e im bagno interno con vasca o doccia. 

Lo Sheridan Beach Resort & Spa si trova a 2 ore di auto dall'aeroporto 

internazionale di Puerto Princesa e a 5 minuti di auto dal Sabang Terminal . 

Il personale del banco escursioni sarà lieto di organizzare per voi attività 

emozionanti quali escursioni in quad, percorsi nella giungla e gite in canoa tra le 

mangrovie. Durante il vostro soggiorno potrete inoltre usufruire dei massaggi 

rilassanti del centro benessere Sheridan Nature Spa, di un centro fitness, e di 

attrezzature per sport acquatici a noleggio. 

Ubicato sulla spiaggia, il South Sea Restaurant propone una cucina fusion tra il 

locale e l'internazionale con pietanze a base di ingredienti provenienti dall'azie  

nda biologica dello Sheridan Beach Resort & Spa. In loco troverete anche il Blue 

Bar, il Lobby Lounge e il Sip n’ Dip Pool Bar, perfetti per un drink in tutto relax. 
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