
MIcronesia  - Dal Greco le “isole Piccole” la Micronesia è situata ad Est 

delle Filippine, a nord, nord-est della Melanesia e a nord, nord-ovest 

della Polinesia. Spiagge deserte, lagune incantate e squali padroni del 

mare; Questo è quello che potete trovare a Palau. Se osserviamo una 

carta geografica la Micronesia sembra lontanissima, il primo avamposto 

di isole nel Pacifico superate le Filippine, l'inizio di quella che è definita 

Oceania.  

Famosa per le sue immersioni, Palau è classificata come una delle desti-

nazioni subacquee più attraenti del pianeta. Spiagge bianche, acque cri-

stalline, immensi giardini di corallo, lagune abitate da meduse luccicanti 

e innocue, foreste, cascate e grotte inesplorate dall'uomo con centinaia 

di isole di pura bellezza che abbondano lungo un ancestrale arcipelago. 

La varietà dei suoi scorci è dovuta anche al fatto che qui le isole sono di 

quattro tipi: vulcaniche, coralline e atolli, a bassa piattaforma e calcaree. 

L'ecosistema marino di Palau ospita 1300 specie ittiche, e più di 700 spe-

cie di coralli.  

Scelta dalla National Geographic Society come prima delle meraviglie del 

mondo subacqueo e annoverata tra uno degli ultimi “Paradisi viventi”. 

La vita marina a Palau è dominata dalle maree  e dalle correnti, basta 

osservare i profondi solchi di battente di ognuna delle isole che formano 

una delle meraviglie del pianeta, le “Rock Island”, funghi rocciosi sor-

montati da una incredibile vegetazione le cui radici si attaccano alla roc-

cia nuda originando una foresta impenetrabile dove solo i giapponesi 

durante la seconda guerra mondiale avevano osato penetrare per co-

struire qualche avamposto. Disseminati nelle isole più grandi vi sono 

ancora parecchi residui bellici, ormai arrugginiti e decadenti, testimoni 

dei violenti combattimenti avvenuti qui, ancora nella memoria dei pa-

puani più anziani. 

Manila - L’area metropolitana di Manila include 

sei città e 12 cittadine. Situata sulla baia di Manila 

nel Mar Cinese Meridionale e tagliata in due dal 

fiume Pasig, la capitale delle Filippine è allo stesso 

tempo antica e moderna, sfarzosa e povera.  

Molto visitata è la zona cinta da mura, chiamata 

Intramuros. Capitale durante la dominazione spa-

gnola, Intramuros ha conservato i vecchi torrioni 

e le vecchie polveriere e aggiunto gallerie d’arte e 

teatri.  

La città è ricca di musei, negozi, parchi e chiese. 

Per chi ama la vita notturna nessun problema: i 

numerosi locali vi faranno divertire fino all'alba. 
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