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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Tour200 Ancona 

 La Repubblica Dominicana come non l’avete mai vista 
Dune, Lagune & Spiagge Incontaminate 

24 gennaio – 2 febbraio 2023  

€ 2.480,00 quota di partecipazione a persona min 10 max 12 pax  

Singola 340,00 €  cambio € / usd 1.00 Assic annul obbligatoria 90,00 € 

Programma di massima al 30/9/22: Un itinerario imperdibile per scoprire i luoghi più belli della costa caraibica della Repubblica Dominicana. Dalla 

capitale, alla natura selvaggia della regione sud-ovest di Barahona fino ad arrivare a Pedernales tra spiagge deserte ed incontaminate e alla fine del 

viaggio soggiorno a Punta Cana in un Resort 5* lusso. Caratteristiche del Viaggio: 

 Pernottare nel cuore del centro storico di Santo Domingo per vivere atmosfere antiche 

 Conoscere le Dune di Bani tra spettacolari paesaggi della Penisola di Las Calderas 

 Visitare la Laguna de Oviedo con viste paesaggistiche straordinarie e l’isola delle iguane 

 Soggiornare in un Glamping esclusivo, sulle spiagge selvagge e deserte del Mar dei Caraibi 

 Relax totale sulle spiagge della esclusiva località di Punta Cana in un Resort 5* lusso 

Operativo voli UX (Air Europa) da Milano (voli da Roma su richiesta) 

UX1066 24 gennaio MXPMAD (Malpensa/Madrid) 10.40/12.50 UX 089  24 gennaio MADSDQ (Madrid/Santo Domingo) 16.15/20.05 

UX 034  01 febbraio PUJMAD (Punta Cana/Madrid) 22.30/11.20 UX1061 arrivo 02 febbraio MADMXP (Madrid/Malpensa) 15.10/17.15 

Giorno 1: ITALIA – SANTO DOMINGO Cena Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santo Domingo. Trasferimento e sistemazione in 

hotel nel centro storico. Cena. Pernottamento. SANTO DOMINGO La capitale Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 è la città più antica 

fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO possiede bellissimi 

edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas, l’Alcazar de Còlon, che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo, 

la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra. Giorno 2: SANTO DOMINGO – DUNE DI BANI - BARAHONA Prima colazione | Pranzo box-lunch 

Partenza per la visita delle Dune di Bani al confine del sud inesplorato, uno straordinario spettacolo di dune e mare, nella Penisola di Las Calderas, tra le 

città di Matanzas, Caldaie e Las Salinas. Le dune occupano  l'intera penisola e si estendono per 25 km da est a ovest, con una larghezza massima da nord 

a sud di 3 km. Pranzo. In seguito trasferimento a Barahona e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza Santo Domingo-Las Calderas-Barahona: 

Km  213 – 4h  circa Giorno 3: BARAHONA – LAGUNA DI OVIEDO - ECO DEL MAR Prima colazione | Pranzo box-lunch Partenza per la visita della Laguna 

di Oviedo con una escursione di circa 2 ore in barca attraverso la laguna osservando fitte paludi di mangrovie, aironi, splendidi fenicotteri rosa e l’isola 

delle iguane. Pranzo. Proseguimento per Pedernales e sistemazione presso l’Eco del Mar in strutture ubicate direttamente su una spiaggia intatta ed 

incontaminata. Pernottamento Distanza Barahona-Laguna di Oviedo-Eco del Mar: Km 126– 3h  circa GLAMPING ECO DEL MAR Eco del Mar è un 

“glamping” esclusivo, al confine col Parco Nazionale Jaragua nel Sud del Paese dove si trovano le spiagge più belle e selvagge del Mar dei Caraibi. L’hotel 

dispone di Suite e Junior Suite dove si soggiorna in assoluta privacy e relax, dotate di ampi spazi, veranda, ventilatori a soffitto (l’aria condizionata è 

sostituita dalla brezza del mare che alla sera rinfresca gli ambienti), bagno privato, caratteristica zona doccia privata chiusa, con tetto aperto e vista cielo 

e stelle per un contatto pieno con la natura. Il ristorante offre piatti di pesce appena pescato, carne e cucina internazionale. Il bar è fornitissimo di rum 

nazionali e liquori internazionali. Si richiede spirito di adattamento in quanto si è in un ambiente selvaggio, ci possono essere le zanzare alla sera (meglio 

fornirsi di propellente contro gli insetti), non c’è aria condizionata e non c’è internet ..per disconnettersi totalmente (la rete telefonica funziona). Il tutto 

verrà comunque ripagato da un’esperienza unica e indimenticabile. Giorno 4: ECO DEL MAR - BAHIA DE LAS AGUILAS -  ECO DEL MAR Prima colazione | 

Pranzo box-lunch Escursione in barca al Parco Nazionale Jaragua a 15 minuti di navigazione da Eco del Mar, per visitare le spettacolari spiagge della zona 

fino  alla famosa Bahia de Las Aguilas. La spiaggia lunga 8 km è davvero unica, completamente deserta, selvaggia ed incontaminata ed è classificata tra le 

più belle spiagge del mondo! Qui non ci sono strutture, la spiaggia è completamente deserta ed il mare fantastico e vi sembrerà di sognare. Pranzo box-

lunch. Rientro al Glamping. Pernottamento. Giorno 5: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO Prima colazione Trasferimento a Santo Domingo e 

sistemazione in hotel. Si consiglia di provare alla sera uno dei rinomati ristoranti del centro storico a pochi passi dall’hotel. Pernottamento. Distanza Eco 

del Mar – Santo Domingo: Km 307 – 5h ½ circa Giorno 6: SANTO DOMINGO – PUNTA CANA  Prima colazione | Pranzo | Cena | In mattinata camminata 

nel centro storico di Santo Domingo. La visita di questa antica città è davvero sorprendente per i tesori che racchiude con i suoi magnifici edifici coloniali, 

la Cattedrale, il Museo dell’ambra e casa di Diego Colombo, figlio di Cristoforo che fu il primo governatore della città. Pranzo in ristorante caratteristico. 

Nel pomeriggio trasferimento a Punta Cana e sistemazione in uno splendido Resort 5* lusso su una delle più belle spiagge del luogo. Trattamento di All 

Inclusive. Distanza Santo Domingo – Punta Cana: Km 210 – 2h ½ circa. Giorno 7-8: PUNTA CANA All Incluse iornate libere per godere del mare e delle 

spiagge di questo splendido luogo. Trattamento di All Inclusive in hotel. Giorno 9: PUNTA CANA - ITALIA  Prima colazione Mattinata libera, 

Trasferimento all’aeroporto di Punta Cana e partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo. Giorno 10 in Italia 

Hotel Superior (o simili) Santo Domingo / Hodelpa Caribe ***; Barahona / Casa del Mar ***; Pedernales / Glamping Eco del Mar; Punta Cana / 

Impressive Punta Cana *****.  

La quota comprende: Voli intercontinentali da Milano in classe economica; Tasse aeroportuali; Franchigia bagaglio 23 Kg in stiva e bagaglio a mano; 

Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard Trattamento indicato nel programma; Trasferimenti 

privati solo autista parlante spagnolo; Visite ed escursioni con guida in italiano; Assicurazione medico/bagaglio; Polizza Viaggi rischio Zero; Gadget 

previsti e documentazione informativa; Spese di iscrizione; Assistenza H24. La quota non comprende: Polizza a copertura delle penali d’annullamento 

del viaggio; Garanzia Prezzo Sicuro; Bevande, extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod.  28.060 Santo Domingo 2023 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


