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La Repubblica Dominicana é il secondo paese per estensione e
con maggiore diversità dei Caraibi con capitale Santo

Domingo. Conosciuta per il calore e l’ospitalità del suo popolo,
la Repubblica Dominicana é una destinazione come

nessun’altra, che si caratterizza per una natura strabiliante,
una storia intrigante e una ricca cultura.

 
Circondata dall’Oceano Atlantico a nord e dal Mare dei

Caraibi a sud, questa tropicale isola paradiso vanta circa
1609 km di costa, 402 km di spiagge tra le più belle al mondo.



I piatti dominicani sono ricchi e numerosi si va dalle zuppe
e dagli stufati alle fritture offerte lungo la strada, ai dolci

a base di cocco. Al classico piatto caraibico a base di
riso e fagioli si aggiungono le specialità uniche della
Repubblica Dominicana. Qui di seguito presentiamo

alcuni dei piatti più comuni, sia nei ristoranti che ai bordi
delle strade, che renderanno più gustosa l’avventura

culinaria nel paese.



Oltre a essere la capitale della
Repubblica Dominicana, Santo

Domingo è anche una delle
città più antiche dei Caraibi. Il
centro storico fortificato, la

Zona Colonial, è
caratterizzato da strade
acciottolate e edifici che

risalgono al ‘500, tra cui la
cattedrale, la prima a essere
costruita nel Nuovo Mondo. 

Santo Domingo



Punta Cana è una
destinazione unica piena di
spiagge mozzafiato dalle
sabbie bianche e le acque

turchesi. Punta Cana,
all'estremità orientale della
Repubblica Dominicana, è

bagnata dal Mar dei Caraibi e
dall'oceano Atlantico. La

regione è famosa per i suoi
32 km di spiaggia e per

l'acqua cristallina.

Punta Cana



Nel mio itinerario è prevista la partenza da Roma (Italia) per
l'aeroporto La romana ( repubblica dominicana).

All'arrivo in aeroporto ci sarà una navetta aeroportuale
fornita dall'hotel Viva wyndham Dominicus Beach-all inclusive
dove è previsto il soggiorno di 5 giorni e 4 notti dal
20/06/2023 al 25/06/2023.

Dopodichè avrà  inizio  l' avventura per conoscere le
bellissime spiagge e tutte le attività che offre la Repubblica
Dominicana



Viaggio in Catamarano.
Snorkeling sulla barriera corallina vicino all’Isola Catalina (40 min).
Relax in spiaggia e pranzo sull’isola.

Programma:

Giorno 1



Visita all’isola di Saona in piccoli gruppi (max. 24 persone).
Sosta alle Piscine Naturali.
Pranzo a buffet privato open bar sulla spiaggia  attrezzata (Aerea Vip).
Visita le magnifiche spiagge Canto de la Playa e Playa Toro.
Bevande incluse analcoliche e alcoliche (rum, Coca Cola, Sprite e acqua) tutta
la giornata.

Programma:
Giorno 2



Avvistamento balene nella Baia di Samanà, per ammirare le acrobazie
delle maestose megattere.
Sosta sulla bellissima spiaggia dell’isolotto Cayo Levantado.
Pranzo incluso sull’isola di Cayo Levantado.

    Programma:
Giorno 3



Esplora il pittoresco Parco Nazionale Los Haitises.
Pranzo a Paraíso Caño Hondo e nuotata nelle piscine
naturali locali.
Visita Montaña Redonda.

Programma:

Giorno 4



Giorno 5Mattina di relax presso l'hotel 
 Sistemazione dei bagagli 
 Check-out 
Partenza per l'aeroporto per ritornare a Roma


