
 

Alla scoperta della Repubblica 

Dominicana 

Self drive – 12 giorni / 11 notti 

PUNTA CANA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Punta Cana, disbrigo delle formalità doganali e presa in 

consegna dell’auto a noleggio.  

Partenza per le meravigliose spiagge di Punta Cana e Bàvaro (30 minuti circa), arrivo in 

hotel, sistemazione e pernottamento. 

Sistemazione: Catalonia Bávaro Beach - Junior Suite – Trattamento: all-inclusive  
 

 

PUNTA CANA / SANTO DOMINGO 

2° giorno – Prima colazione e partenza in mattinata in direzione di Higuey, dove sarà 

possibile visitare la Basílica “Nuestra Señora de la Altagracia”, una cattedrale cattolica 

romana. Proseguimento per Santo Domingo, in direzione dell’hotel situato nel cuore della 

zona Coloniale della città. Pomeriggio libero per visitare la città coloniale con la sua 

moltitudine di bar, ristoranti, e negozi. Cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Hodelpa Caribe Colonial - Standard Room – Trattamento: prima 

colazione e pernottamento 
 

 

SANTO DOMINGO / PARAĺSO 

3° giorno – Prima colazione e mattinata dedicata al tour guidato della “Zona Colonial”, 

dove si potranno ripercorrere i passi di Cristoforo Colombo e visitare la più antica 

cattedrale del Nuovo Mondo, oltre alla residenza del figlio di Colombo, Don Diego. 

Successivamente partenza per Paraíso, nel sud-ovest del Paese. Questa zona dell’isola non 

è ancora stata toccata dai flussi turistici e conserva il suo paesaggio aspro, le spiagge 

incontaminate e l’innato fascino dominicano. Arrivo in hotel, sistemazione e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Piratas del Caribe - (Standard Room) Trattamento: colazione e 

pernottamento 

 

  



BAHĺA DE LAS ÁGUILAS (Eagle Bay) 

4° giorno – Dopo la prima colazione, partenza verso “La Cueva”, dove si trovano una 

splendida spiaggia di sabbia bianca e un ristorante invitante, ideale per chi desidera 

pranzare godendo di una meravigliosa vista del mare dei Caraibi.  

Proseguimento verso la spiaggia “Bahía de las Águilas” (Eagle Bay), un autentico paradiso 

con sabbia bianchissima e acque turchesi. Questa spiaggia è considerata come una delle 

più belle del mondo; per raggiungerla, è possibile scegliere se affittare una barca al 

ristorante a “La Cueva” (costo non incluso) oppure semplicemente camminare per 1 ora 

circa, ammirando le formazioni rocciose, i cactus e la bellezza del paesaggio. 

Sulla strada del ritorno si potrà avere l’opportunità di nuotare a “Los Patos. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Piratas del Caribe - (Standard Room) Trattamento: colazione e 

pernottamento 

 

PARAĺSO / JARABACOA 

5° giorno – Dopo la prima colazione, potrete godere dello splendore del paesaggio 

costellato da montagne, piantagioni di cacao, caffè, banana, riso e tabacco.  

Proseguimento verso Jarabacoa, la “Città dell’Eterna Primavera”, collocata ai piedi delle 

montagne e circondata da uno scenario maestoso. Una volta arrivati sarà servita una cena 

tipicamente dominicana. Sistemazione e pernottamento in hotel. 

Sistemazione: Rancho Baiguate - Economy Room– Trattamento: mezza pensione 

 

JARABACOA / SOSÚA 

6° giorno – Dopo la colazione, sarà possibile praticare una delle seguenti attività: 

 Canyoning sul Fiume Baiguate 

 River rafting sul fiume Río Yaque del Norte 

 Horsebackride o mountain bike alle cascate di Baiguate 

Nel pomeriggio proseguimento verso la cittadina di Sosúa, a tre ore circa da Jarabacoa. 

All’arrivo sarà possibile rilassarsi in piscina e uscire alla scoperta della vivace vita notturna 

di Soùa. Pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Casa 22 - Standard Suite – Trattamento: colazione, pranzo e 

pernottamento 

  

  



SOSÚA / LAS TERRENAS 

7° giorno – Dopo la colazione, partenza verso la Penisola di Samaná fino a Las Terrenas (3 

ore circa). Las Terrenas è una tranquilla cittadina di pescatori conosciuta per le sue 

bellissime spiagge e i numerosi negozi, ristoranti e bar. Durante la giornata si avrà la 

possibilità di attraversare zone dal paesaggio incontaminato con fiumi e campi di riso. 

Pomeriggio da dedicare al relax in una delle bellissime spiagge di Las Terrenas. 

Sistemazione in hotel e pernottamento.  

Sistemazione: Hotel Atlantis (Standard Room) – Trattamento: colazione e pernottamento 

 

SAMANÁ / BOCA CHICA 

8° giorno – Prima colazione e tempo a disposizione per la visita di Samaná.  

Durante la stagione dell’accoppiamento dalla fine di dicembre alla metà di marzo, le 

megattere nuotano nelle calde acque della Baia di Samaná; sarà possibile quindi effettuare 

un’escursione in barca per avvistare questi splendidi animali (costo incluso) e visitare anche 

la splendida isoletta di Cayo Levantado.  

In alternativa all’escursione per ammirare le balene, è possibile fare un percorso a cavallo 

verso la spettacolare cascata di Salto El Limón, la più alta della penisola di Samaná. Nel 

pomeriggio si raggiungerà Boca Chica (3 ore circa) e ci si potrà rilassare in una delle più 

belle lagune dei Caraibi. Sistemazione e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Zapata - Beachfront Room – Trattamento: colazione e pernottamento 

 

BOCA CHICA / BAYAHIBE 

9° giorno – Prima colazione e visita autonoma della città costiera di La Romana. Lungo la 

strada potrete visitare le grotte di “Las Maravillas”, decorate con centinaia di disegni degli 

Indiani Taino. Nel pomeriggio proseguimento verso Bayahibe, tranquillo villaggio 

conosciuto per le sue bellissime spiagge bianche. Arrivo in hotel, sistemazione e 

pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Catalonia Grand Dominicus - Standard Room – Trattamento: mezza 

pensione 

 

BAYAHIBE 

10° e 11° giorno – Giornate dedicate al relax balneare.  

Possibilità di effettuare una bellissima escursione all’Isola di Saona (costo non incluso) 

situata poco distante, caratterizzata dal paesaggio incontaminato.  

 

Sistemazione: Hotel Catalonia Grand Dominicus - Standard Room - Trattamento: all-

inclusive  

 



BAYAHIBE / PUNTA CANA 

12° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Santo Domingo. 

Incontro con assistente che aiuterà i clienti nella restituzione dell’auto a noleggio. Imbarco 

su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 


