VIAGGI SUBACQUEI

FILIPPINE
di Mario Rossi > foto Bianchi

oltre

il mare di Bohol
di Domenico Martino

E tutti vissero felici e contenti... Finisce così una vacanza su
quest’isola, nel cuore dell’arcipelago filippino, una destinazione
che saprà accontentare le esigenze più diverse:
immersioni top a portata di mano, escursioni alla scoperta
delle bellezze naturali e comfort in totale relax.
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l grande dilemma di tanti
subacquei che viaggiano
con partner o amici non
sub o con famiglia e figli
non ancora in età di andare
sott’acqua: destinazione
con immersioni strepitose, ma
niente da fare per “gli altri”,
o destinazione turistica ma
immersioni “sacrificate”, con
qualcuno felice e qualcuno meno...
A Bohol nessun desiderio viene
sacrificato: immersioni world class,
palme che si inchinano dolcemente
alle bianche spiagge e a sua
maestà il mare, escursioni alla
scoperta dell’isola e delle sue
bellezze naturali. In tre parole, la
vera “destinazione per tutti”,
mecca per
fotografi e
videoamatori
che avranno solo
l’imbarazzo di
scegliere se
dedicarsi più al
“sotto” o più al
“sopra”.
Bohol è situata
nell’area centrale
delle Visayas, nel
cuore dell’arcipelago delle Filippine,
ha un’estensione di oltre 4100
chilometri quadrati con più di 260
km di costa ed è la decima isola
delle Filippine per estensione.
Bohol è separata a nord dalle isole
Comotes dal mare che prende
nome dalle isole stesse, a ovest lo
Stretto di Bohol la separa da Cebu,
a sud il mare di Bohol la separa
dalla grande isola di Mindanao e a
est il Canale di Canigao dall’isola di
Samar. In realtà Bohol è un gruppo

di terre, costituito da un’isola
principale e da settantacinque
isolette minori. Essendo circondata
da numerose altre isole, è riparata
dai tifoni e dalle piogge torrenziali
che spesso si abbattono sull’area.

Ecco Bohol
Sebbene vi fossero insediamenti
umani ben prima che Ferdinando
Magellano raggiungesse le isole
Filippine, la storia scritta parte dal
suo arrivo e poco è stato possibile
ricostruire sulla base di quanto
tramandato oralmente di
generazione in generazione e dei
pochi reperti archeologici portati
alla luce. Sulle tracce di Magellano,
numerose furono le spedizioni alla
conquista
dell’area, con le
popolazioni che
difesero
strenuamente, e
spesso con
successo, la
propria terra e la
propria
indipendenza.
Bohol è
facilmente
raggiungibile dall’Italia con comodi
voli e ottime compagnie aeree via
Hong Kong, Kuala Lumpur, Doha,
Singapore. Si atterra a Cebu, nel
cuore dell’arcipelago delle Filippine,
e, dopo un breve trasferimento
dall’aeroporto al porto, in 90
minuti di catamarano si arriva a
Tagbilaran, capitale dell’isola,
collegata anche con quatto voli
giornalieri a Manila.
Bohol è una delle destinazioni
turistiche più famose per le sue

Tantissimi sono i punti di
immersione che offre
l’isola di Bohol e altre
isolette vicine e, di
conseguenza, gli incontri
in queste acque ricche di
vita. Pesci scorpione,
mandarin fish, pesci
balestra, pappagallo,
napoleone, sono solo
alcune delle specie più
diffuse.
Tra le gradevoli attrattive
di Bohol che esulano dal
mare, un’escursione a
Loboc, raggiungibile via
fiume, il Loboc River, a
bordo di barconi dai quali
ammirare la natura e su
cui mangiare
accompagnati da
un’orchestrina locale.

I ricchi fondali
delle Filippine
e poi spiagge
candide, resort
ospitali e le
Chocolate Hills...

spiagge, i suoi resort di livello
internazionale e per le Chocolate
Hills, formazioni di limestone,
uniche al mondo: roccia calcarea di
origine sedimentaria a forma
emisferica che nella stagione
asciutta assume una colorazione
marrone scuro che la fa somigliare
a dei dolci di cioccolato. Altra
presenza endemica è il Philippine
Tarsier, considerato il secondo più
piccolo primate della Terra. L’isola
ospita anche quella che è ritenuta
la più antica chiesa cristiana delle
Filippine, forse dell’intera Asia.
Bohol, o meglio Panglao, una
piccola isola appendice dell’isola
principale alla quale è collegata con
un ponte, ospita la maggior parte
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dei resort e le spiagge più famose.
È una delle prime destinazioni
scoperte dal turismo europeo,
americano e australiano, divenuta
famosa quale base di partenza per
splendide immersioni. Oggi Bohol è
annoverata nelle prime dieci
destinazioni diving del pianeta. Tre
sono le spiagge famose di Panglao:
Bikini Beach, la prima a divenire
famosa negli anni Settanta-Ottanta
per la presenza del primo resort di
livello internazionale aperto
nell’area, il Bohol Beach Club,
costruito su una magnifica, lunga e
solitaria spiaggia di sabbia bianca
con filari di palme a fare ombra alle
(continua a pag. 26)

VIAGGI SUBACQUEI
FILIPPINE
OLTRE IL MARE
DI BOHOL

23

VIAGGI SUBACQUEI
FILIPPINE
OLTRE IL MARE
DI BOHOL

Doljo Beach ospita un boutique resort dove la bellezza della spiaggia, le palme che si distendono a fare ombra, lo stile,
l’architettura e gli arredi raffinati, tutto è ispirato al benessere e al rilassamento propri di una vacanza nei mari esotici.

Una cerimonia religiosa per Santo Niño di Cebu; la statua è la più antica reliquia cattolica nelle Filippine ed è ospitata
presso la Basilica Minore di Santo Niño, a Cebu City. In basso, subacquei pronti a immergersi da Doljo Beach.

(segue da pag. 22)

confortevoli stanze; Alona Beach,
un villaggio di pescatori che si è
gradualmente e spontaneamente
trasformato in insediamento
turistico, anch’esso situato su una
bella spiaggia, “scoperto”, come
spesso avviene per i posti più belli,
dai “figli dei fiori” degli anni
Ottanta. Il posto, di giorno, è un
punto di partenza delle barche
diving, di sera si accendono le luci
di piccoli ristoranti a conduzione
familiare, dove si mangiano pesce e
crostacei freschissimi a prezzi
molto ragionevoli. Numerosi sono i
resort presenti, per la maggior
parte semplici e poco costosi, taluni
di ottimo livello a prezzi
sensibilmente più alti. Infine, Doljo
Beach, la spiaggia che ospita
l’Ananyana Beach Resort & spa,
un boutique resort dove tutto è
ispirato al relax.
Il grande valore aggiunto, difficile
da trovare altrove, è che ovunque si
alloggi a Bohol, quale che sia la
spiaggia scelta, ogni mattina si
parte per i punti d’immersione, uno

Panglao,
una piccola
appendice
di Bohol, regala
splendide
immersioni.
più bello dell’altro, che costellano
Panglao e la costa nord-ovest di
Bohol senza dispiacere a eventuali
non subacquei, i quali possono
godersi la classica vacanza al mare,
fare snorkeling su magnifici giardini
di corallo, effettuare escursioni alla
scoperta di Bohol.

Da non perdere
Tagbilaran, la capitale dell’isola e
della provincia, con il suo Rizal
Park, la Jaycee Promenade, il
President Garcia Memoria Park, il
Museo di Bohol, il mercato, come
sempre nelle Filippine,
coloratissimo e pulsante di vita. Le
Chocolate Hills, l’attrazione
principale di Bohol, le colline
tondeggianti che si succedono a
perdita d’occhio e che sembrano
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Tartarughe, pesci pagliaccio, coralli
e... il tarsier filippino, uno dei più piccoli
primati al mondo,
specie endemica di Bohol.

una distesa infinita di grandi pani di
cioccolata quando la vegetazione,
nella stagione secca, assume il
colore bruno del cacao. L’area
ospita un piccolo zoo dove si
potranno vedere degli esemplari di
tarsier, il piccolo primate dagli
occhioni interrogativi, specie
endemica dell’isola. La città di
Carmen, la più vicina alle Chocolate
Hills, per respirare l’aria della
“provincia”, autoproclamatasi “la
città più pulita”. La città di Loboc,
raggiungibile via fiume, il Loboc
River, mentre su dei barconi si

ammirano la splendida natura e
genuine scene rurali sulle due
sponde e mentre vengono serviti il
pranzo o la cena accompagnati da
un’orchestrina locale. Vicino Loboc
ci sono due pittoresce cascate,
Tontonan e Busay, dove si può fare
un tonico bagno rinfrescante.
La chiesa di Baclayon, pochi
chilometri da Tagbilaran, nella città
omonima, considerata la chiesa più
antica delle Filippine e
probabilmente di tutta l’Asia.
Fu costruita nel 1595 dai missionari
Gesuiti, che furono fra i primi
europei a insediarsi sull’isola. La
chiesa ospita anche un piccolo
museo con monili e manufatti
risalenti all’epoca della sua
costruzione.
L’isola di Balikasag (principale
punto d’immersione dell’area),
riserva marina, ospita un piccolo
villaggio di pescatori e un resort del
governo, raggiungibile in circa
mezz’ora di “banka”: la barca
tradizionale delle Filippine, con la
sua chiglia a V, pesca pochissimo e
per questo può facilmente superare
le barriere coralline anche in
situazione di bassa marea.
L’isola di Cabilao, raggiungibile sia
da Panglao sia da Cebu in circa
un’ora di banka, anch’essa riserva
marina, è un’altra stella di prima
grandezza della subacquea
internazionale, con l’immancabile
villaggio di pescatori e sistemazioni
semplici per chi vuole passare
qualche giorno a completo contatto
col mare e con la semplicità della
gente che la abita. I costi a Bohol
sono per tutte le tasche e questo è
un ulteriore motivo per cui i
visitatori si sentono a proprio agio
e sempre benvenuti. La sua gente è
gentile e ospitale, l’ambiente, ben
controllato e sicuro, è adatto alle
coppie, alle famiglie e ai giovani.
Non rimane che fare la valigia con
pochi abiti freschi e informali,
preparare il borsone sub e
partire alla volta di Bohol, per
una vacanza indimenticabile.
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Le immersioni

Spesso c’è corrente e bisogna tenere conto del safety
stop da fare a mezz’acqua.

1 BLACK FOREST (Balicasag Island). Distanza:fra 25 e 45

8 PUNTOD ISLAND. Distanza: fra 10 e 45

minuti da Panglao*; tipo di immersione: pianoro ripido;difficoltà: medio-difficile; profondità: 8-40 m. Nell’area meno profonda
grosse tavole di corallo,mentre i coralli neri (Antipathes) si trovano
fra i 35 e i 45 metri.Ci sono inoltre anthias,cernie,scorfani,pesci scoiattolo,pesci pappagallo,napoleoni,damigelle e pesci balestra (aggressivi quando hanno le uova da custodire,fra maggio e giugno).

minuti da Panglao* (Doljo Point);tipo di immersione: pendio e parete; difficoltà: facile; profondità:
3-40 m.Nell’area meno profonda coralli duri e morbidi in abbondanza,piccole grotte (ricordarsi di portare
una torcia); fucilieri con la banda nera, rinomurene,
scorfani, anthias, nudibranchi, pufferfish, numerose
specie di pesci di barriera. Il sito è ideale per immersioni poco profonde e fotosub, prima del drop off c’è
una spianata di sabbia bianca con numerosi coralli
duri e coralli morbidi.

2 FISH SANCTUARY (Balicasag Island).Distanza: fra 25
e 45 minuti da Panglao*;tipo di immersione: parete;difficoltà:
facile; profondità: 3-35 m. L’incontro con un grosso branco di carangidi e big eye trevally, evidentemente abituati ai subacquei, al
punto che spesso ci si ritrova nel bel mezzo.Dentici di specie varie e
coloratissimi sweetlips,oltre alla normale fauna di barriera.

3 DIVER’S HEAVEN (Balicasag Island). Distanza: fra 25 e
45 minuti da Panglao*; tipo di immersione: pianoro ripido;difficoltà:facile;profondità:8-40 m.Fucilieri dalla banda d’oro,sgombri dalla grande bocca,dentici,balestra dai denti rossi,tartarughe.Al
limite del drop off,grandi coralli e spugne a barile.
4 THE CATHEDRAL (Balicasag Island).Distanza: fra 25 e
45 minuti da Panglao*; tipo di immersione: parete; difficoltà:
facile;profondità: 3-40 m.Spugne a barile di colore giallo e grandi
gorgonie dai mille colori. Barracuda e pesci rana, nel blu sgombri
dalla grande bocca e in parete pesci chirurgo,dentici,pesci farfalla.
Nei giorni di sole i riflessi danno un effetto di luce simile a quello che
si proietta in talune cattedrai,da qui il nome del sito.

5 RUDY’S ROCK (Balicasag Island).Distanza: fra 25 e 45
minuti da Panglao*;tipo di immersione: parete;difficoltà: facile; profondità: 3-35 m. Coralli duri e alcionari, piccole grotte e
afratti.Spesso si può incontrare un gruppo di carangidi o trevally dagli occhi grandi a formare la“ruota”come fosse un pacifico tornado.

6 PAMILACAN ISLAND. Distanza:fra 30 e 60 minuti da
Panglao*; tipo di immersione:pianoro ripido;difficoltà: mediadifficile;profondità:8-35 m.Sul pianoro si trovano tavole di corallo
e alcionari, particolari sono i numerosi coralli a frusta, napoleon
wrasses in gruppo,barracuda e pesci pipistrello.Occasionalmente si
può incontrare qualche manta.
7 SNAKE ISLAND chiamata anche Cervera shoal.Distanza:fra 30 e 60 minuti da Panglao*;tipo di immersione:secca,underwater island; difficoltà: media-difficile; profondità: 9-30 m.
Serpenti ad anelli bianchi e neri, murene, murene stellate, lion fish
(pterois),nudibranchi,a poca profondità ricci dai lunghissimi aculei.

9 ARCO POINT.
Distanza:fra 10 e 45 minuti da Panglao* (località
Libaong, costa sud di
Panglao); tipo di immersione: parete; difficoltà: facile; profondità: 4-27 m. Vicino all’ingresso di una grotta,a circa 8 m di profondità, si
trovano scorpion fish perfettamente mimetizzati
e dentro,a circa 10 m,pesci cardinale, pesci sergente maggiore, murene
dall’occhio bianco e murene serpente dalle pinne nere.Lungo la parete si trovano cernie tropicali,napoleoni,pesci farfalla e grosse seppie.

10 DOLJO POINT. Distanza: fra 15 e 25 minuti da Panglao* (località Doljo);tipo di immersione: parete; difficoltà: facile;profondità: 3-40 m.Grandi gorgonie,alcionari di differenti colori, spugne a barile, spugne a orecchio d’elefante e grandi leather
corals.Grandi frog fish si nascondono e si mimetizzano sulle spugne
e sui coralli, pesci foglia sui coralli duri e Dragon fish nell’area sabbiosa e ghost pipe fish di diverse fogge sono abbastanza facili da
trovare.Nei mesi di febbraio e marzo è possibile l’incontro con mante e squali martello a una profondità fra i 25 e i 40 m.
11 CABILAO ISLAND. Distanza: fra 60 e 75 minuti da
Panglao* (località Cabilao);tipo di immersione: parete;difficoltà: media;profondità: 10-40 m.Durante i mesi nei quali l’acqua è
più fredda, mai sotto ai 25-26 gradi, in profondità possono essere
avvistati gli squali martello.Ci sono diverse pareti con grandi gorgonie, corallo duro, barracuda, pesci farfalla, bonitos e numerose altre
specie.Le pareti sono particolari,una di queste inizia a una profondità di 30 m.Normalmente il sito richiede un’uscita full-day.Cabilao è
raggiungibile anche da Cebu con lo stesso tempo di navigazione necessario da Panglao.
(*) Il tempo necessario per raggiungere i siti d’immersione dipende
dal punto di partenza.

Informazioni utili
BOHOL, RESORT E CENTRI DIVING. Numerosi sono i re-

sort presenti, in particolare sull’isola di Panglao, la maggior parte
con centro diving interno alla struttura e barche dedicate alla subacquea.Fra questi,quelli che abbiamo trovato pienamente soddisfacenti sono:Bohol Beach Club (***s).La prima struttura a livello internazionale sorta sull’isola,costruita quindi su una delle spiagge più belle.Il resort si è ingrandito ed evoluto negli anni ed è confortevole,con ampi spazi,file di palme fra la spiaggia e le stanze,piscine e un buon ristorante.Il diving center fa parte della struttura e
soddisfa le esigenze del subacqueo evoluto. www.boholbeach
club.com.ph. Ananyana Beach Resort & SPA (****). Struttura
unica nelle Filippine, solo 10 stanze, con cura del particolare e personalizzazione del rapporto con l’ospite. Il resort è stato concepito
con l’obiettivo di ispirare relax e benessere interiore.La raffinatezza
degli arredi, la tranquillità dell’ambiente, il servizio impeccabile, la
ristorazione gourmet,fanno del soggiorno un’esperienza difficile da
dimenticare.Il centro diving è interno al resort,le attrezzature degli
ospiti vengono curate dal personale del dive shop, le barche sono
ampie e confortevoli.www.ananyana.com

Il tour operator
ASIA HOLIDAYS TEAM by Jeepney Travel. Via Marziale 1,
00136 Roma,tel.06/5180388,fax 06/5180713;diving@asiaholi
days.it, www.asiaholidays.it. Specialista in viaggi subacquei e crociere diving in Filippine,Borneo Malese,East Coast Malesia peninsulare,Tailandia, Nord Sulawesi, Bali e Lombok, Papua Indonesia, Papua New Guinea, Micronesia, Christmas Island.Viaggi turistici, soft
adventure e viaggi d’affari in Birmania, Laos, Cambogia, Vietnam,
Tailandia, Malesia, Indonesia, Filippine, Singapore e Hong
Kong.Combinazioni destinazioni diving e itinerari turistici.
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