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... l’isola del sorriso 
 
L’Isola di Hispañola fu scoperta nel 1492 da Cristoforo Colombo nel corso del suo primo viaggio. Gli abitanti 
dell’Isola, i Tainos, un popolo mite e generoso, furono ben presto annientati dai conquistadores spagnoli 
che si impadronirono facilmente dell’isola e fondarono la città di Nueva Isabela, l’attuale Santo Domingo.  
Dopo secoli di dominio spagnolo, l’isola conquistò l’indipendenza nel 1844 sotto la guida Juan Pablo Duarte, 
il padre della patria. L’antica “Quisqueya” (“madre di tutte le terre”) è la seconda isola in ordine di 
grandezza delle Antille.  
La Repubblica Dominicana occupa i due terzi del territorio dell’isola, confinando con Haiti. I paesaggi sono 
da cartolina: lunghissime spiagge di sabbia bianca coronate da splendidi palmeti, che si affacciano su 
acque chiare e trasparenti, si alternano a vallate verdissime e catene montuose che con il Pico Duarte 
superano anche i 3.000 metri. Il sole è un bacio caldo sulla pelle temperato solo dalla brezza costante degli 
Alisei. Nel cuore dei Caraibi Santo Domingo è l’isola più viva, spontanea, ed accogliente, tanto da meritare 
il titolo di ‘isola del sorriso’. L’influenza spagnola è evidente e si manifesta nella lingua, negli abiti e nei tanti 
cerimoniali di gusto barocco, l’influenza africana si manifesta nel ballo. Il merengue è una danza 
attraverso la quale si esprime e si realizza la gioia di vivere del popolo Dominicano, il bene più prezioso 
dell’ isola. Altre pietre preziose di cui è ricca Quisqueya sono l’ambra e il larimar (una varietà di turchese); 
ma il divertente artigianato locale offre anche oggetti in mogano, ceramiche macramè, amache e quadri 
naïf, espressione della gioia di vivere. La cucina locale ha matrice creola: il piatto più tipico è il ‘sancocho’, 
un caratteristico stufato con sei tipi di carne e diciotto verdure diverse, fra le quali spiccano le pannocchie 
di mais, il platano, e moltissimi tuberi autoctoni. 
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Programma di viaggio 

 
Un viaggio completo che vi porterà in 10 giorni alla scoperta dell’Isola nelle sue parti più belle e anche 
più selvagge e meno conosciute. Dalla capitale coloniale si andrà nell’estremo sud-ovest, nella provincia 
di Barahona con angoli di natura ancora intatta (Laguna di Oviedo e Bahia de Las Aguilas), si attraverserà 
l’interno dell’isola verso nord con la visita alle Cuevas de Pomier, si visiterà la costa nord con Cabarete, la 
penisola di Samanà e il Parco Marino Los Haitises e Cayo Levantado, la selvaggia e splendida Playa 
Rincon. Un programma che ha già incluse tutte le escursioni possibili. Chiaramente nelle località di mare 
sarà sempre possibile farsi il bagno e godere di un po’ di relax in spiaggia. 
 
1° giorno Umbria / Roma / Santo Domingo 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da definire e trasferimento in pullman gt da 
Perugia/Foligno/Spoleto/Terni per Roma Fiumicino. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Santo Domingo, con scalo europeo. 
Arrivo in serata a Santo Domingo e trasferimento in bus riservato dall’aeroporto all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Hotel Nicolas de Ovando****  

 
http://hodelpanicolasdeovando.com 
Boutique hotel 4 stelle sup.  situato nella 
zona Coloniale della capitale, su Calle de las 
Damas, la strada più antica della città. 
Posizione ideale per visitare la città. 
 

Santo Domingo 
Situata nella parte sud dell’isola, Santo 
Domingo è una città cosmopolita con più di 
tre milioni di abitanti, oltre ad essere la città 

più vibrante della Repubblica Dominicana. Il nucleo originario, caratterizzato da un’architettura 
coloniale, ricco di monumenti ed attrattive turistiche, è stato dichiarato nel 1990 Patrimonio 
mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La visita della zona coloniale comincia da Calle de las Damas, 
la strada lastricata più antica, che accoglie le sublimi case coloniali e la fortezza di Ozama. In 
fondo, si scorge la casa di Colombo, poi la piazza dell’Hispanidad, dove si trova l’Alcazar de Colon, 
un magnifico palazzo trasformato in museo che domina il porto della città. La cattedrale di Santa 
Maria La Menor, di fronte al parco Colombo, di stile gotico-plateresco, è la prima cattedrale 
costruita in America. Il centro culturale, un altro quartiere, raggruppa diversi musei (museo 
dell’Uomo, museo di Arte moderna) e il Teatro nazionale. Il quartiere popolare, intorno a via 
Mella, offre un’atmosfera gioiosa e musicale ad immagine del paese. 
 

http://hodelpanicolasdeovando.com/
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2° giorno Santo Domingo                      
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città, 
con la zona coloniale, la Cattedrale,  il museo del cioccolato, il museo del rhum e i Tres Ojos. 
Pranzo in ristorante tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio tour panoramico della parte 
architettonica di Gazcue, con Plaza de la Cultura e il Palacio Presidencial. Cena e pernottamento 
in hotel. 

3° giorno Santo Domingo – Regione di Barahona   (Laguna di Oviedo)              
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud-ovest  per la magica provincia di Barahona. 
Lontani dai resort tutto incluso e dal turismo di massa, questa splendida regione è ancora intatta 
e offre una natura incantevole. Si visiterà la Laguna di Oviedo dove vivono grandi varietà di 
uccelli e piante tropicali. Pranzo in corso di escursione.  
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In serata sistemazione all’Hotel Casa Bonita****  
Cena nel ristorante sulla terrazza panoramica. Pernottamento.             http://casabonitadr.com 

 

Small Luxury hotel situato su una splendida collina prospicente il mare, circondato da una 
natura incontaminata, l’hotel garantisce un ottimo servizio. Una piscina a sfioro con vista sul 
mare offrirà la sera dei momenti di perfetto relax. 
 
4° giorno Regione di Barahona (Bahia de las Aguilas)                 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà 
dedicata ad una splendida escursione a 
Bahia de las Aguilas. Ritenuta la più bella 
spiaggia di tutta l'isola caraibica è stata 
dichiarata parco nazionale ed è 
raggiungibile solo in veicolo fuoristrada o 
in barca, partendo dalla vicina cittadina di 
Pedernales. Completamente disabitata, è 
lunga una dozzina di chilometri ed è 
popolata da docili iguane e colonie di 
uccelli, mentre nel mare non è difficile 
incontrare maestose tartarughe marine e 
decine di altri coloratissimi pesci tropicali. 
Pranzo a base di pesce in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno Barahona – Cabarete  (Da Sud a Nord) 
Prima colazione in hotel. Attraverseremo l’isola per raggiungere la costa nord, prima tappa Bani 
e Las Salinas, zona desertica con dune e cactus. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel 
pomeriggio visita delle Cuevas de Pomier a San Cristobal. Proseguimento per Cabarete, villaggio 
sul mare famoso per gli sport acquatici, ritrovo degli amanti di windsurf e kitesurf, che si 
 

http://casabonitadr.com/
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riuniscono negli innumerevoli piccoli hotel sulla spiaggia, dandosi appuntamento per le serate 
animate dalla musica nei vari bar sulla spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.  

 
Hotel Velero****  http://velerobeach.com/ 

 
6° giorno Cabarete – Laguna Dou Dou – Samana 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Las Terrenas con sosta lungo il percorso alla Laguna Dou Dou per un rinfrescante 
bagno (in alternativa è possibile la sosta alla Laguna Gri Gri). 
Arrivo a Las Terrenas e sistemazione all’Hotel Bahia Principe Portillo, situato sulla magnifica 
spiaggia di Portillo. Trattamento di All Inclusive. 

 

 
 

Hotel Bahia Principe Portillo***** 
https://www.bahia-principe.com/it/resort-nella-repubblica-domenicana/resort-el-portillo/ 

 
7° giorno Escursione alla scoperta 
dell’Isola Bacardi “Los Haitises e Cayo 
Levantado” 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione di intera giornata al Parco 
Marino “Los Haitises” e all’Isola di Cayo 
Levantado, situati all’interno della baia di 
Samanà. Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 

http://velerobeach.com/
https://www.bahia-principe.com/it/resort-nella-repubblica-domenicana/resort-el-portillo/
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8° giorno Escursione Playa Rincon 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a 
Playa Rincon, denominata la Bahia de los Dioses, 
sull’estrema punta della penisola di Samana. Pranzo 
sulla spiaggia a base di pesce. Rientro in serata in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
9° giorno Samana – Santo Domingo. 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina a 
disposizione per relax balneare. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Santo Domingo. Operazioni di imbarco e partenza in volo per il 
rientro in Italia. Notte a bordo. 
 
10° giorno Roma 
Arrivo a Roma, sbarco e proseguimento per il rientro in pullman gt in Umbria. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 
 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 2.100,00 

Individuale per gli ospiti € 2.625,00 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 2.020,00 

Individuale per gli ospiti € 2.525,00 

 
Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 2.044,00 

Individuale per gli ospiti € 2.555,00 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. Quotazione bambini. 

Riduzione 3° letto adulti - €   60,00 

Supplemento singola €   400,00 

Quotazione bambini soci fino a 12 anni nc, in camera con 2 adulti  € 1.524,00 

Quotazione bambini ospiti fino a 12 anni nc, in camera con 2 adulti  €1.905,00 

 
Tasse aeroportuali  € 135,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) 
Polizza annullamento facoltativa All Risk € 171,00 
Polizza annullamento facoltativa Light     € 126,00 
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Cambio utilizzato: 
Tasso di cambio 0.8119222665621992 al 21/2/2018 
 

Itinerario di massima: 
Da Roma           Da Milano 
02/11/2018 FCO-MAD UX1040 1030-1310  -  02/11/2018 MXP-MAD UX1066 1050-1310 
02/11/2018 MAD-SDQ UX0089 1555-1950  -  02/11/2018 MAD-SDQ UX0089 1555-1950  
 
10/11/2018 SDQ-MAD UX0088 2205-1110  -  10/11/2018 SDQ-MAD UX0088 2205-1110 
11/11/2018     MAD-FCO       UX1045     1340-1610            -             11/11/2018    MAD-MXP      UX1063   1320-1525 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento dall’Umbria a Fiumicino e vv 
 Volo di linea Air Europa da Roma o/e Milano per Santo Domingo, via Madrid 
 Franchigia bagaglio in stiva 23kg, dimensioni massime 158 cm (somma delle tre di-

mensioni, il manico, le tasche e le ruote sono incluse nelle dimensioni). 
Bagaglio a mano massimo 10 kg (dimensioni massime standard 55 cm. x 35 cm. x 25 
cm. oppure la somma della lunghezza, profondità e altezza non deve superare i 115 
cm., il manico, le tasche e le ruote sono incluse nelle dimensioni.  
Oltre al bagaglio a mano è permesso un solo accessorio per passeggero, a scelta tra i 
seguenti: una borsetta, un pc portatile, un Tablet, che deve poter essere collocato sotto 
il sedile anteriore. 

 Trasferimenti in pullman riservato dall’aeroporto all’hotel e vv a Santo Domingo 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno, con pasti in hotel e ristoranti come da programma 
 2 pernottamenti a Santo Domingo presso l’Hotel Nicolas de Ovando**** sup 
 2 pernottamenti a Barahona presso l’Hotel- Boutique Casa Bonita**** 
 1 pernottamento a Cabarete presso l’Hotel Velero**** 
 3 pernottamenti a Portillo presso l’Hotel Bahia Principe Portillo***** 
 Intera giornata di visita guidata di Santo Domingo Città, pranzo con bevande incluse  in 

ristorante  
 Escursione alla Laguna de Oviedo con pranzo in ristorante 
 Escursione alla Bahia de Las Aguilas con pranzo a base di pesce 
 Visita a Bani e Las Salinas con pranzo incluso in ristorante 
 Visita alle Cuevas de Pomier 
 Visita alla Laguna Dou Dou o Gri Gri con pranzo incluso 
 Escursione al Parco Marino “Los Haitises e Cayo Levantado con pranzo, bevande inclu-

se 
 



 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

TOUR DELLA REPUBBLICA 
DOMINICANA E MARE 

dal 2 all’11 Novembre 2018 
10 giorni / 8 notti 

Pagina 8 di 11 

 
(prosegue) la quota comprende 

 Escursione a Playa Rincon con pranzo a base di pesce sulla spiaggia 
 All’Hotel Bahia Principe trattamento di All Inclusive 
 Accompagnatore locale parlante italiano 
 Tasse aeroportuali € 135,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) 

 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione medico e bagaglio 
 Accompagnatore dall’Italia  

 
La quota non comprende: 

 Targhetta turistica e tasse di uscita (10 + 20 USD ca da riconfermare) 
 Assicurazione contro penali d’annullamento (All Risk € 171,00 - Light € 126,00) 

 Mance ed extra personali 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
Penali annullamento:  

- 30% dal momento della prenotazione fino a 60 giorni dalla partenza 

- 50% da 60 giorni a 45 giorni  
- 70% da 45 giorni a 30 giorni  
- 100% da 30 giorni al giorno della partenza  

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
Passaporto: si richiede passaporto in corso di validità per tutto il periodo di permanenza nel Paese. 

Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento: “Prima di partire - docu-

menti per viaggi all’estero di minori” sulla home page del sito viaggiare sicuri della Farnesina. 

Visto d’ingresso:  E’ necessario il visto se lo scopo del viaggio è diverso dal turismo o se la durata del 

soggiorno supera i 30 giorni. Per soggiorni fino a 30 giorni per motivi turistici l’ingresso viene consen-

tito previo acquisto di una speciale tessera turistica chiamata Tarjeta de Turista. La tessera del turista 

consente la permanenza per motivi turistici fino a 30 giorni, terminato questo periodo è possibile 

estendere il periodo di permanenza pagando una tariffa che dipende dal numero di giorni che si inten-

de rimanere nel paese.  

Formalità valutarie e doganali: Limite di 10.000 Dollari. Ogni persona è autorizzata a trasportare 

due litri di liquore, 200 sigarette e regali per un valore massimo di 1000 dollari. Le carte di credito ac-

cettate sono: American Express - Mastercard - Visa. Si segnalano difficoltà nel cambio in valuta locale, in 

particolare per quanto concerne le banconote da 200 euro e quelle da 500 euro nonché nell’uso di carte di 

credito prepagate. Non si rilevano invece difficoltà nel cambio delle banconote di taglio fino a 100 euro, che  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
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si suggerisce pertanto di avere disponibili in misura adeguata per il periodo di permanenza in Repubblica 

Dominicana. 

Tassa d’ingresso: corrisposta per l’acquisto della tessera turistica da parte delle persone sprovviste di visto 

di ingresso o permesso di residenza della Repubblica Dominicana.  

Tassa d’uscita: per gli stranieri che non dispongono del permesso di residenza della Repubblica Do-

minicana. Prima di entrare nella Repubblica Dominicana da uno dei suoi porti o aeroporti, o dalla zona 

di frontiera, è necessario compilare il modulo di regolamentazione internazionale, che deve essere 

presentato alle competenti Autorità dell’Ufficio Immigrazione all’arrivo e alla partenza dal Paese.  

Per eventuali variazioni della normativa vigente si prega di informarsi preventivamente presso 

l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia o consultare i siti internet del Governo Dominica-

no www.migracion.gob.do e http://www.dgii.gov.do. 
 

Vaccinazioni: Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Contro la febbre gialla se si proviene da zone 
infette. Si consiglia tuttavia consultare la propria ASL e/o il proprio medico per eventuali prevenzioni sog-

gettive. 

Le strutture sanitarie pubbliche, anche se gratuite, sono da evitare a causa delle notevoli carenze igie-
niche e sanitarie. Le cliniche private offrono un grado di affidabilità che varia a seconda del livello delle 
cliniche stesse. I costi sono altissimi, paragonabili a quelli delle cliniche statunitensi. Sono reperibili le 
medicine più comuni.  
Il dengue è presente in forma endemica in Repubblica Dominicana. Secondo dati ufficiali le città mag-
giormente interessate sono Santo Domingo e Santiago, nonché alcune regioni quali San Francisco de 
Macoris, Higuey e Barahona. Il fenomeno è purtroppo in costante aumento. 

Si consiglia di: 
- adottare le normali precauzioni igieniche d’uso in questi climi, dove l’acqua non è potabile e le verdu-
re crude non sempre vengono disinfettate prima di essere servite; 
- prestare particolare attenzione allo stato di conservazione dei cibi; 
- dotarsi alla partenza delle medicine necessarie per specifiche patologie  
- munirsi di prodotti repellenti contro zanzare e altri insetti. 

Si consiglia per una maggior sicurezza, prima di organizzare il viaggio, di consultare sempre le infor-
mazioni aggiornate e più dettagliate sul sito: http://www.viaggiaresicuri.it/?dominicana 

  
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
 
 

http://www.migracion.gob.do/
http://www.dgii.gov.do/
http://www.viaggiaresicuri.it/?dominicana%20
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Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle 
visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 – la legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 12/04/2018, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 10 rate (28/05, 27/06, 27/07, 27/08, 27/09, 29/10, 27/11, 27/12, 28/01/19, 27/02/19) ; per gli 
ospiti in quattro rate (28/05, 27/06, 27/07, 27/08) con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al 
numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ 
prenota: 

Nome Cognome Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni/Milano 

Tipologia camera 
singola/doppia/matrimoniale/ 
tripla 

Annullamento 
Si/No 

€ 126 o € 171  

     

     

     

     

     

     

 
N.B.  Allegare copia del passaporto in corso di validità per il periodo di permanenza nel Paese e del codice 
fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 12/04/2018 

 
Referenti CRDBPS:  Bernardina Eleuteri Tel. 0742-347967                                                             http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

