TESORI DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA
Self Drive – 5 giorni / 4 notti

SANTO DOMINGO (arrivo)
1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Santo Domingo, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per esplorare le strade della città
coloniale, con la sua vasta gamma di ristoranti, bar e negozi.
Sistemazione: Hotel Hodelpa Caribe Colonial (Standard Room) – Trattamento: solo
pernottamento
SANTO DOMINGO / LAS TERRENAS
2° giorno -Dopo la prima colazione, presa in consegna dell’auto a noleggio e partenza in
direzione della penisola di Samaná (3 ore circa). Durante il tragitto è possibile fermarsi per
nuotare o per fare una sosta fotografica nel cuore della giungla.
Arrivo a Las Terrenas, dove ci si potrà rilassare nelle splendide spiagge locali. Arrivo in
hotel, sistemazione e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Playa Colibri (Standard Room) – Trattamento: colazione e
pernottamento
LAS TERRENAS / CABRERA
3° giorno: Prima colazione e partenza verso ovest, attraversando i fiumi e il rigoglioso
paesaggio ricco di piantagioni di banana, campi di riso e bellissime spiagge. Lungo il
percorso sarà possibile sostare a nella chiarissima e cristallina laguna, dove i più
avventurosi

potranno

saltare

nell’acqua

dalle

rocce

alte

12

metri

(39

piedi).

Successivamente si potrà visitare una piccola baia alimentata da diverse sorgenti di acqua
dolce: nuotare qui è un’esperienza unica.

Proseguimento per Playa Grande, una delle spiagge più bella dell’isola. Qui sarà possibile
assaporare un gustoso pranzo a base di aragosta, pesce o pollo.
Al termine della giornata arrivo in hotel, situato in una tranquilla zona nelle colline di
Cabrera con una bellissima veduta dell’Oceano Atlantico. Sistemazione e pernottamento.
Sistemazione: North Coast Sportfishing B&B (Standard Room) o Las Puertas del Paraiso
(Standard Room) – Trattamento: colazione e pernottamento
CABRERA / PUNTA RUCIA
4° giorno – Prima colazione e proseguimento del tour verso Ovest, fino all’idilliaco
villaggio di pescatori chiamato Punta Rucia. Qui sarà possibile imbarcarsi su una nave da
pesca e raggiungere una piccola isola con una superficie di soli 200 mq, con sabbia così
chiara da sembrare neve. Il più grande spettacolo della natura, tuttavia, si trova sott’acqua:
la barriera corallina che circonda l’isola ospita una grande varietà di pesci che danno vita
ad un arcobaleno di colori.
Al rientro sarà possibile anche ammirare le mangrovie del Parco Nazionale, prima di
raggiungere Punta Rucia e dedicare il resto della serata al relax. Arrivo in hotel,
sistemazione e pernottamento.
Sistemazione: Punta Rucia Lodge (Standard Room) – Trattamento: colazione e
pernottamento

PUNTA RUCIA / SANTIAGO / SANTO DOMINGO (partenza)
5° giorno – Dopo la colazione, partenza in direzione di Imbert, nell’entroterra, dove si
trovano ben 27 splendide cascate. Per visitarle è necessario camminare per 20 minuti circa
attraverso il paesaggio tropicale, fino a raggiungere la gola del fiume Damajagua.
Il viaggio continua verso Santiago, la seconda città più grande dell’isola. Sarà possibile
attraversare la bellissima valle di Cibao, circondata da montagne di altezza superiore ai
3,000 metri (9,843 piedi). Rientro a Santo Domingo e rilascio della macchina a noleggio.
Imbarco su volo di rientro o proseguimento per altre destinazioni.

