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REP. DOMINICANA: la terra madre 

Soggiorno a Las Galeras tra spiagge, zenzero, montagne e balene 
 

 
Viaggio su misura: ID 

Viaggio di nozze 

Durata: 9 giorni/8 notti 

 

IL FASCINO DEL VIAGGIO 

Un soggiorno mare pensato per le famiglie, coppie e amici che hanno voglia di un profondo 
relax senza perdere l’opportunità dell’incontro! Si atterra a Santo Domingo: vivace e sempre 

interessante, la Zona Colonial, fulcro della conquista spagnola delle Americhe in cui sbarcarono 

coloni e che oggi trabocca di splendidi edifici coloniali. Si soggiorna a Las Galeras nella La 
Penisola di Samanà, per poter raggiungere le spiagge più belle, rilassanti e calde dell'Isola: 

Playa Fronton e Playa Rincon. Gli incontri con la natura sono tanti e sempre capaci di 
sorprendere. Dalla Cueva de Agua, una grotta in cui i graffiti dell'epoca precolombiana si 

alternano alle stalattiti, alla Boca del Diablo, un'impressionante spaccatura nella roccia che 

emette violenti getti d'aria. Da gennaio a fine marzo avrete poi l'occasione di assistere ad 
uno spettacolo incredibile: l'80% delle balene megattere esistenti al mondo giunge al largo 

di Cabo Samanà dal Canada ed entra nella baia per riprodursi, dando alla luce i piccoli proprio 

nelle acque della Repubblica Dominicana, dopo gli splendidi rituali del corteggiamento. 
 

PLUS SOLIDALE 
A Las Galeras sia l'accoglienza nelle cabanas Las Mariposas che tutti i servizi turistici 

utilizzati sono gestiti dalla comunità locale,  con il coordinamento dell'Associazione San 

Benedetto al Porto di Don Gallo di Genova e dell'associazione milanese ICEI. Da anni 
presenti sul territorio ed impegnate nella formazione dei giovani, nella realizzazione di 

percorsi ecoturistici alternativi a quelli del turismo di massa e nel coinvolgimento delle 
comunità del luogo nella gestione sostenibile delle risorse turistiche della loro terra, con i 

proventi di quest'attività  le due associazioni finanziano progetti d'interesse collettivo nella 

provincia di Las Galeras, tra cui la costruzione di impianti idrici e sistemi fognari e lo 
sviluppo di coltivazioni agro-ecologiche di zenzero, destinato sia al mercato interno sia 

all'esportazione con il marchio "Zenzero Guariquén". 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1: PARTENZA DALL’ITALIA 
Volo Italia- S.Domigo. trasferimento in hotel e riposo. 

 

GIORNO 2: S.Domingo – Las Galeras 
Colazione in hotel. Mattinata libera per visita autogestita del centro e passeggiata nella Zona 

Colonial, Patrimonio dell’Umanità secondo l’Unesco. Si consiglia di visitare la Cattedrale e 
Alcazar de 

http://www.viaggisolidali.it/
mailto:info@viaggisolidali.it
http://www.casaconterosso.it/
mailto:info@casaconterosso.it
http://bit.ly/ICEI_Milano
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Colon. Pranzo libero. 

Alle ore 14.00 trasferimento in taxi alla stazione del Caribe Tour, alle 14.30 si parte per 
Samanà (2 ore circa di viaggio). 

Trasferimento in auto privato privato da Samanà a Las Galeras e sistemazione presso le 

CASITAS MARIPOSAS, gestite dall’Associazione S. Benedetto al Porto. 
Cen di benvenuto con i responsabili dell’associazione che illustreranno il programma della 

settimana e racconteranno di se... degustando ottimi piatti a base di pesce, aragoste o 

gamberoni freschi!! 
 

GIORNO 3: PLAYA RINCON 
Questa giornata sarà dedicata alla scoperta delle bellezze naturalistiche del posto. Si inizierà 

con una delle cinque spiagge più affascinanti al mondo: Playa Rincon, caratterizzata da una 

sabbia bianca estesa per 4 km, da palme da cocco, da un fondale basso e da una splendida 
barriera corallina. Immancabile sarà poi la sosta all’Iguanario, presso la comunità del Los 

Tocones, dove si potranno ammirare degli esemplari in via di estinzione di Iguana Rinoceronte. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Las Galeras per partecipare ad una breve ed allegra lezione 

introduttiva dei balli caraibici... sperimentazioni a suon di bachada e merengue 

 
GIORNO 4: PLAYITA 

Mattinata alla Playita, spiaggetta attrezzata e affascinante a pochi minuti dal centro di Las 
Galeras. Pranzo libero in spiaggia. Tempo a disposizione fino al pomeriggio, quando si 

parteciperà ad un simpatico corso di cucina dominicana per apprendere e conoscere 

profumi e sapori tipici (pesce al cocco, lambì alla creola, pollo caramellato o altro ancora!)... e 
presto la cena sarà in tavola! 

 

GIORNO 5: PLAYA FRONTON 
Escursione verso la “Boca del Diablo”, dove rimarrete incantati sia dallo spettacolo naturale del 

mare che dai giochi delle balene, visibili dalla scogliera (se tra mese di gennaio e marzo). 
Raggiungerete Playa Frontón con un trasferimento a bordo di un imbarcazione. 

Pranzo/pic nic autogestito in spiaggia all’ombra delle frondose palme. (Consigliamo scarpe 

comode, pantaloni lunghi, costume da bagno e asciugamano). Cena libera 
 

GIORNO  6:  RUTA DELLO ZENZERO 
Dopo la colazione partenza per un percorso nell'entroterra approfittando di flora e fauna locale. 

Arrivo al ACOPIO ( magazzino dove arriva lo zenzero raccolto e dove viene lavato , seccato ed 

inscatolato).Ripartenza verso i terreni coltivati in compagnia dei produttori secondo la stagione 
avremo le piante in crescita con la classica foglia lunga,fiori rossi ( la fioritura dello zenzero è 

particolare); verso fine gennaio,inizio febbraio abbiamo il raccolto.Segue pranzo con i 

produttori in una casa con piatti tipici del posto, il momento è magico per chiedere 
informazioni sulla coltivazione e sui vari processi. Rientro a Las Galeras.Cena libera 

 
GIORNO 7: PLAYA MADAMA 

Dopo colazione sarà possibile andare alla scoperta di una nuova 
e meravigliosa spiaggia in compagnia delle guide eco-naturalisti che dell’associazione: PLAYA 
MADAMA! (Consigliamo scarpe comode, pantaloni lunghi, costume da bagno e 
asciugamano). 
Dopo una breve ed interessante sentiero si giunge in spiaggia ove si avrà modo di godere a 
pieno di sole e relax. Pic-Nic in spiaggia. Nel pomeriggio ritorno a Las Galeras in barca. 
(L’escursione è con- sigliata ma facoltativa – costo 40 euro a persona). Cena dei saluti 
 

GIORNO 8: PARTENZA 

http://www.viaggisolidali.it/
mailto:info@viaggisolidali.it
http://www.casaconterosso.it/
mailto:info@casaconterosso.it
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Giornata a disposizione per fare i bagagli ed i preparativi per la par- 

tenza. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 
in Italia 

 

 
 

 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
VITTO E ALLOGGIO 

Si pernotta a Las Mariposas, le casette tipiche con bagno, cucina e veranda immersi in un 
giardino tropicale. Si mangia in ristorantini tipici locali. 

TRASPORTI 

I trasferimenti verranno effettuati con taxi, o CaribeTour (bus locali) o in auto / minibus 
privati..  

CLIMA 
arabi sono accessibili tutto l'anno, evitando i primi mesi autunnali che sono maggiormente a 

rischio di uragani.  

DOCUMENTI E SALUTE 
Nessuna vaccinazione obbligatoria.  Visto d'ingresso non richiesto per soggiorni fino a 30 

giorni. E’ necessari il passaporto valido. 

 
 

COSTI VIAGGIO INDICATIVI DELLA PROPOSTA: 

Volo aereo intercontinentale: da 700 euro  
Quota viaggio: 970 euro a persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Quota di iscrizione; assicurazioni: polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed 

Annullamento. Tutti i pernottamenti con prima colazione.I trasporti privati per le tratte: aereoporto-
hotel di Santo Domingo,  Samanà-Las Galeras e Las Galeras-aereoporto. 3 escursioni con guida e 

trasporto. Cena di benvenuto e cena dei saluti. Pasti come segnalato nel programma. Mini-corso di cucina 

con cena e sperimentazioni di balli caraibici. Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (70 

euro).  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
tassa governativa d’ingresso (10 usd), tutti i pasti non previsti, il taxi dall’hotel di S.Domingo 

alla stazione dei bus (circa 5 usd) ed il bus Caribe Tour  (circa 10 usd), spese personali e tutto 

quanto non espressamente indicato in “la quota non comprende”. 
 

 

ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: 
Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento. 

I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia          
specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta 

polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i 

seguenti massimali per assicurato: 
-Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella     

Polizza 
-Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro 

-Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro 

-Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per 
persona) 

http://www.viaggisolidali.it/
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La polizza  inclusa  nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e 

Annullamento anche in caso di malattia da Covid-19 . 
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) 

pubblicato sul nostro sito all’indirizzo: 

https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-
04dic20.pdf 

Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra 

prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE e ALLIANCE ASSISTANCE. 
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