REPUBBLICA DOMINICANA

IDV40

w w w. v i a g g i s o l i d a l i . i t

UPGRADE, ESCURSIONI AGGIUNTIVE
ED ESTENSIONI AL VIAGGIO REP. DOM.

ESCURSIONE FACOLTATIVA SALTO DEL LIMON
Quota a persona: euro 45
Partenza da Las Mariposas verso Samanà da dove si procederà
verso EL LIMON.
Arrivati alla PARADA (punto di partenza) si viene condotti verso la
cascata da guide locali, tramite una camminata o a cavallo. Nel
percorso si potranno ammirare piante tipiche come le Orchidee
che nascono spontanee sugli alberi, si vedranno molti picchi rossi,
originari di questi posti. Arrivati alla cascata ci si potrà bagnare
con le acque limpide della stessa o giocare nei rivoli da lei prodotti
al continuare la sua strada; ritorno alla parada dove ci aspetta un
abbondante pranzo di cucina dominicana.
Al rientro si potrà visitare el MUSEO DE LA BALLENA in Samanà
dove verrà illustrato il percorso delle balene per arrivare sino a noi
e tutte le loro peripezie.
Ritorno a Las Mariposas.

ESCURSIONE FACOLTATIVA PLAYA MADAMA
Quota a persona: euro 40
Partenza da Las Mariposas in auto per arrivare vicino al sentiero
per il capo Samanà, una guida eco-naturalistica dell’Associazione
ci accompagnerà nella foresta locale per un sentiero dove si trovano le tante piante endemiche della Repubblica Dominicana.
Arrivati alla spiaggia si visiterà una grotta abitata fino a pochi anni
fa dove sono stati mantenuti geroglifici del tempo dei taino. La
spiaggia deserta e incontaminata da la sensazione di aver scoperto
qualcosa di unico e nuovo, qui si degusterà un pranzo cucinato direttamente sul posto e si berrà un’acqua di cocco freschissima.
Nel ritorno si potrà far visita a CACÀ, il contadino del posto che
offre sempre un favoloso caffe.
Nel pomeriggio ritorno a Las Mariposas.
(Consigliamo scarpe comode, pantaloni lunghi, costume da bagno
e asciugamano).
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