
ITINERARIO DI UN TIPICO
VIAGGIO DI NOZZE

in Repubblica Domenicana

PROGETTO COOP 2017

REALIZZATO DA 3°BT: Bettazza, Brambilla, Ciollaro, Filippini



1° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Mattinata sotto il sole domenicano;

-compreso un lettino a persona;

-compresa una bevanda a vostra scelta;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Pomeriggio sotto il sole domenicano con attività di gruppo;

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



2° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)
Colazione in hotel;

Partenza alle ore 7:45 per la gita a Santo Domingo:

-Visita al sito dell’Unesco e della zona coloniale;

-Visita alla Meridiana del nuovo mondo;

-Visita alla Cattedrale Santa Maria della Minore;

-Visita alla Chiesa dei Gesuiti; 

Pranzo Creolo al ristorante Conuco;

- Sosta al mercatino locale «Mercato Modelo»;

-Tappa alle grotte «Tres Ojos»;

Rientro in hotel previsto per le 18:00 (circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



3° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 8:30

Il Mini tour comprende :

-La visita di tutte le località turistiche più famose della zona;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Rientro in hotel previsto per le 17:00 (circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



4° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 8:00;

- Gita a Samanà;

-Passeggiata nel parco nazionale protetto di Haitises( dove 

hanno girato l’isola dei famosi;

-Giro in barca attorno all’isola e alle mangrovie;

-Visita all’isola Bacardi;

- Visita della Cascata Limon;

Rientro previsto per le 18:00(circa);
Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



5° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 8:30

Il Mini tour comprende :

-La visita di tutte le località turistiche più famose della zona;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Rientro in hotel previsto per le 17:00 (circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



6° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Mattinata sotto il sole domenicano;

-compreso un lettino a persona;

-compresa una bevanda a vostra scelta;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Pomeriggio escursione del fondale marino (x2 ore):

-con barca con il fondo trasparente per ammirare le meraviglie  

dei fondali domenicani;

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



7° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 9:00;

Visita al Parco nazionale:

- Sosta alla Cueva de Agua ( una grotta in cui i graffiti                              

dell’epoca precolombiana si alternano alle stalattiti);

- Sosta alla Boca del Diablo ( una impressionante spaccatura  

nella roccia che emette violenti getti d’aria);

-Sosta alla Laguna del Diablo;

Rientro in hotel previsto per le 17(circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



8° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 8:30

Il Mini tour comprende :

-La visita di tutte le località turistiche più famose della zona;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Rientro in hotel previsto per le 17:00 (circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



9° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Partenza prevista per le 9:00;

Visita all’isola di Saona:

- partenza con motolance e solcherete le differenti tonalità del mare dei Caraibi 

- Sosta alle piscine naturali dove potrete fare il bagno con le stelle marine giganti;

Arrivo all’isola di Saona :

Pranzo al villaggio di pescatori di Mano Juan con l’aggiunta di aragosta 

-Rientro e sosta in mezzo al mare tra i banchi di sabbia bevendo rum e con lsa
possibilità di fare il bagno;

- Ritorno in catamarano;

Rientro in hotel previsto per le 16:30(circa);

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



10° GIORNO Alloggio nell’hotel 5      SAMANA’

(Camera matrimoniale/ mezza pensione)

Colazione in hotel;

Mattinata sotto il sole domenicano;

-compreso un lettino a persona;

-compresa una bevanda a vostra scelta;

Pranzo in un ristorante locale con cucina tipica;

Pomeriggio sotto il sole domenicano con attività di gruppo;

Cena compresa nella mezza pensione (in hotel);



RIEPILOGO delle ATTIVITA’ dei VOSTRI 10 GIORNI Viaggio di Nozze
GIORNO COLAZIONE MATTINATA PRANZO POMERIGGIO CENA ALLOGGIO 

1 In Hotel Spiaggia Ristorante tipico Spiaggia In Hotel Hotel SAMANA

2 In Hotel Gita a Santo Domingo con pranzo incluso In Hotel Hotel SAMANA

3 In Hotel Gita Mini Tour località turistiche con pranzo in ristorante 
tipico

In Hotel Hotel SAMANA

4 In Hotel Gita Samanà con pranzo incluso In Hotel Hotel SAMANA

5 In Hotel Gita Mini Tour località turistiche con pranzo in ristorante 
tipico

In Hotel Hotel SAMANA

6 In Hotel Spiaggia Ristorante tipico Esplorazione 
fondale x2 ore

In Hotel Hotel SAMANA

7 In Hotel Gita al Parco nazionale della Cueva de Agua e Boca del 
Diablo e Laguna del Diablo

In Hotel Hotel SAMANA

8 In Hotel Gita Mini Tour località turistiche con pranzo in ristorante 
tipico 

In Hotel Hotel SAMANA

9 In Hotel Gita isola di Saona pranzo con aragosta e ritorno in 
catamarano 

In Hotel Hotel SAMANA

10 In Hotel Spiaggia Ristorante tipico Spiaggia In Hotel Hotel SAMANA



LISTINO PREZZI

• Hotel 5 stelle SAMANA’ Catena internazionale mezza pensione       

Camera doppia €60 al giorno (x10gg €600)

• Pranzi nel ristorante tipico 10€ a persona (x2 20€ TOT x6 volte 120€)

• Spiaggia con Lettino e  bevanda 40€ a persona (x3 giorni 80€)

• Gita e Santo Domingo €65 a persona (130€)

• Esplorazione fondale x2 ore 60€ a persona (120€)

• Gita Minitour 200€ a persona  (400€ 

• Parco Nazionale Agua 35€ a persona 

• Gita isola Saona

• Sovenir di cocco €30

• Medicine italiane €50

• Preparazino viaggio 30 x10 giorni 

• Trasporto Minibus e motooconcho x10 gg 30€ (€120)




