da novembre a aprile

1600€

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

LA QUOTA INCLUDE

7 PERNOTTAMENTI IN
HOTEL superior fronte
mare
trattamento all inclusive
5 escursioni condivise
come da programma in
italiano
Trasferimenti da /per
l'aeroporto
Compilazione modulistica
per il tracciamento
Travel pass
Polizza bagaglio, sanitaria e
annullamento incluso covid

LA QUOTA NON INCLUDE:
Voli aerei
SUPPL.SINGOLA su
richiesta
Bevande, pasti non
menzionati
Suppl. NATALECAPODANNO E PASQUA su
richiesta
test covid
extra personali
Mance
L'ORDINE DELLE VISITE PUò
VARIARE per motivi
organizzativi

Non solo
mare
REP.DOMINICANA

SOGGIORNO:
Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della Repubblica Dominicana, il resort
sorge non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e vitalità. Incorniciato nel
verde di curati giardini, il resort dispone di confortevoli camere distribuite in villette a due piani che si
integrano armoniosamente con il paesaggio circostante.
ESCURSIONI INCLUSE:
SAONA CANTO DELLA PLAYA: Partenza ore 8.00 come prima tappa piscine naturali, atolli quasi affioranti dove
farete il primo brindisi della giornata con cuba libre e soft drinks ascoltando musica latino americana. Dopo 20
minuti di navigazione raggiungerete il Canto de la playa, la più bella delle spiagge di Saona. Al mattino presto
potrete godere ila tranquillità di questa spiaggia paradisiaca.. Aperitivo in omaggio. Verso l'ora di pranzo
raggiungerete il Paese di pescatori "Mano Juan" dove avrete la vostra spiaggia privata "Mariposa Beach"dove
pranzerete a buffet, con frutta tropicale e bevande incluse. Nel pomeriggio visita al villaggio dei pescatori, al
mercatino tipico e alla casa della tartaruga. Riprenderete la navigazione e dopo 10 min tappa al canale di Catuano
dove incontrerete l'oceano Atlantico immettersi nel mar dei Caraibi. Si visita prima la zona delle mangrovie, un
meraviglioso ecosistema nel quale queste piante per sopravvivere, hanno "imparato" a filtrare l' acqua salata del
mare, ed in seguito si sosta alla scenografica spiaggia di Palmilla, famosa per le sue Piscine Naturali, un' estesa
zona con fondale sabbioso e acque basse e trasparenti che dista mezzo kilometro circa dalla costa, e dove è
possibile fare il bagno in acque cristalline, popolate da una miriade di grandi stelle marine rosse e arancioni.
Rientro in hotel per le 16.30 circa. Saranno fornite maschere per lo snorkeling.
SAFARI NELL'ENTROTERRA: Partenza ore 8.15, con pick up presso il resort con truck tipico con il quale visiterai
l'entroterra della Rep. Dominicana con i suoi usi e costumi. Prima tappa alle piantagioni di canna da zucchero
dove conoscerai i tagliatori di canna da zucchero e potrai provare lo zucchero allo stato puro, prima di essere
raffinato. Entrerai nelle case e scuole dei local. Poi visiterai il mercato tipico di Higuey e, a seguire visiterai un
piccola fattoria dove si lavora il tabacco e sarà possibile provare ed acquistare sigari appena fatti. Durante
l'escursione potrai degustare frutta tipica nelle varie piantagioni, come : cacao, caffè,papaya,mango e ananas. Il
pranzo sarà preparato in un ranch all'aperto dove sarà possibile provare prelibatezze dominicane come: riso con
fagioli e pollo in umido, chuletas di maiale, insalata tipica dominicana, arepitas de yuca, batatas e vari tuberi locali.
Il pomeriggio navigazione su fiume Chavon in zattera privata dove sono stati girati films di fama internazionale
come Apocalipse Now, Rambo 2, King kong e Anaconda. Durante la navigazione sarete accompagnati da balli
caraibici e vi sarà offerto bevande di ogni genere. Potrete provare l'esperienza del bagno in fiume lanciandovi con
delle liane dagli alberi secolari che vi circondano. Verso le 16:00 rientro in hotel.
SANTO DOMINGO:
Partenza alle ore 8:00. Lungo la strada che porta a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, è
immancabile una sosta in luogo davvero unico, il Parco Nacional de Los Tres Ojos, il Parco Nazionale dei Tre
Occhi che altro non sono se non dei laghi che si trovano sottoterra all’interno di caverne scavate nella roccia da
fenomeni naturali.
Durante l’escursione si possono visitare tutti i principali luoghi di interesse storico-culturale, ma anche assaporare
i ritmi e gli stili di vita della gente del posto. Una guida vi condurrà nella Zona Colonial, dove un tempo hanno
passeggiato personaggi storici quali Cristoforo Colombo o il pirata Francis Drake, in cui si può vivere e respirare la
vera atmosfera di Santo Domingo: è in questa zona, difatti, che si trova il maggior numero di Musei, Chiese e
luoghi di interesse storico come la Catedral Primada de America, prima chiesa costruita nel Nuovo Mondo, la
Fortaleza Ozama, la casa de Bastidas, il Panteon Nacional, il museo della Casa Reale, l’Alcazar de Colon
(residenza di Cristoforo Colombo). Pranzo in ristorante tipico della capitale dove avrete modo di provare la cucina
locale assistendo a balli folcloristici . Nel pomeriggio passeggerete tra le stradine del centro storico per qualche
compera nei negozietti tipici del posto dove oltre alle classiche oggettistiche da ricordo e quadri coloratissimi, si
possono trovare preziosi in ambra di buona qualità e in larimar, pietra preziosa di un bel colore azzurro. Questo è
l’unico luogo al mondo dove è stato scoperto questo tipo di minerale. Ovviamente anche rum da collezione e
sigari lavorati a mano. Nel tardo pomeriggio ritorno verso Bayahibe .Rientro in hotel circa alle 18:00.
ISOLA DI CATALINA:
Partenza alle ore 8.35 , trasferimento in bus per il porto de La romana dove vi imbarcherete su un motomarano.
Dopo circa 30 minuti di navigazione potrete fare snorkeling sulla barriera corallina di fronte all'isola. Poi
proseguirete per il lato opposto dell'isola Catalina per scendere in spiaggia per rimanere fino alle 14.30 circa.
Potrete dedicarvi al relax, passeggiare sul bagno asciuga e fare snorkeling. Pranzo a buffet.
Verso le 14.30 si riparte a bordo del motomarano per rientrare a La romana accompagnati da musica, drink un
po' di festa in barca, a seguire si risale sul bus per raggiungere la Casa de campo, luogo molto esclusivo dove
andremo a visitare il paesino medioevale molto caratteristico Altos De Chavon. Casa de Campo è un mega
resort-residenziale che si trova sulla foce del fiume Chavon. Qui tantissimi VIP hanno la loro casa! Conta di una
spiaggia privata e beach club, una marina con ristoranti e negozi, centro commerciale, cinema ed anche la
ricostruzione di un intero villaggio europeo mediterraneo con anfiteatro romano usato per eventi e concerti ed
una chiesa dove pare essersi sposato Michael Jackson. Giunti a destinazione, potrete godere del panorama
mozzafiato offerto dal fiume Chavón, che ha fatto da sfondo al capolavoro cinematografico 'Apocalypse Now'.
Rientro in villaggio per le 17.30/18.00 circa
PENISOLA DI SAMANA : Tour ecologico alla scoperta della zona nord est della Repubblica Dominicana.
Giornata dedicata alla visita dell'isola di CAYO LEVANTADO, con pranzo incluso. Visiterete la cittadina di
SAMANA con mezzo tipico, e le piantagioni del luogo con degustazione dei loro prodotti, raggiungendo poi un
ranch dove a cavallo arriverete fino alla "CASCATA DEL LIMON" attraversando la foresta tropicale, con possibilità
di fare il bagno nelle fresche acque della cascata. Le foreste e le cascate di El Limón sono due dei luoghi più
suggestivi da dove scattare una foto ricordo del vostro viaggio. Questo tour guidato vi permetterà di vedere da
vicino piante autoctone come la cigua blanca e la palma reale e scoprire tutto quello che c'è da sapere sulle
bellezze naturali del luogo.
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