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Santo Domingo 

 
 

dal 09 al 18 Febbraio 2022 
 
 
 

Il nome originario della Repubblica Dominicana era Quisqueya, che nella 
lingua dei suoi primi abitanti, i Tainos, significa "Madre di tutte le terre". Un 

nome evocativo e carico di promesse, tutte mantenute: candide spiagge 
chilometriche, distese di verdi palme e caldo sole tropicale si uniscono a una 
piacevole mezcla di storia e culture che rendono il soggiorno sull’isola uno 

dei più interessanti e divertenti dei Caraibi. 
 

Bayahibe è un piccolo villaggio di pescatori situato sulla costa a sud est 
dell’isola, nel cuore del Parque Nacional del Este, riserva naturale che 

custodisce centinaia di specie di piante, fiori, uccelli, tartarughe marine e tanti 
altri animali. 

A pochi chilometri dal centro, Playa Bayahibe è una lunghissima spiaggia di 
sabbia chiarissima, lambita da un’acqua di incredibile trasparenza. 

 
Dal porticciolo di Bayahibe partono escursioni verso le isole Saona e Catalina, 
veri paradisi naturali, anch’esse parte del Parque National e circondate dalla 

barriera corallina. 
Con circa due ore di viaggio si può raggiungere la dinamica Capital, Santo 
Domingo, con i monumenti dell’antica città coloniale e il vivace malecòn, 
lungomare dove risuonano a tutte le ore le note di Merengue, Bachata e 

Reggaeton, balli nati qui e diventati vanto e simbolo nazionale. 
 
 
 

 
 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


 

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

programma di viaggio 
  
09 Febbraio 2022:  Firenze  / Parigi  / Punta Cana  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze in tempo utile per il 
disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo Air France AF 1267 delle ore 06.25 diretto a 
Parigi. Arrivo alle ore 08.15 e proseguimento a bordo del volo Air France AF 968 delle ore 
10.15 diretto a Punta Cana. Pasti in corso di volo. Arrivo a Punta Cana alle ore 14.35 locali, 
disbrigo delle formalità locali, incontro con l’autista che si occuperà del trasferimento con 
mezzo privato a Bayahibe ( 70km ca 50’ )  
Sistemazione nelle camere riservate (Superior Garden View ) al Viva Wyndham Dominicus 
Beach  
 
Dal 09 al 18 Febbraio 2022:  Viva Dominicus Beach  –  All Inclusive  
 
Il Viva Wyndham Dominicus Beach sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza 
dall'isola di Saona e l'isola Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si confonde con le 
sfumature turchesi del Mar dei Caraibi.  caratteristici Bungalow, strutture in pietra corallina 
con tetto in makuti, alcuni con una meravigliosa vista oceano. Tra i servizi messi a 
disposizione, un’ampia scelta gastronomica per poter compiacere i palati più diversi, grazie 
ai menù proposti dagli otto ristoranti. I programmi di animazione diurna e serale sono 
organizzati da un vivace staff internazionale coadiuvato ad animatori Eden Village e 
prevedono, tra le varie attività, anche il Tarta Club e Jek Club con personale specializzato. 
A completare l'offerta, vi sono altre tre piscine, campi sportivi, la palestra e il vicino centro 
per immersioni subacquee che soddisferanno le esigenze degli ospiti più dinamici. 
 
Località: 
Bayahibe. Dista 18 km dall'aeroporto de La Romana, 117 km dall'aeroporto di Santo 
Domingo città e 100 km dall'aeroporto di Punta Cana. 
 
Spiaggia: 
di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi. 
 
Ristoranti e bar: 
nell’area dedicata ai clienti Eden Viaggi: ristorante aperto per pranzo e cena con servizio a 
buffet con chef italiano e bar “El Trago”. All’interno del complesso: ristorante principale “La 
Terraza” aperto per colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, angolo show cooking e 
serate a tema; “La Roca” aperto per pranzo con servizio a buffet e per cena con servizio à 
la carte e su prenotazione con menù mediterraneo; “La pizzeria” aperto per pranzo e cena 
con servizio a buffet e pizza tutta la notte; 3 ristoranti à la carte aperti per cena e su 
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prenotazione: “Viva México” con specialità della cucina messicana, “25” con proposte 
fusion, “Atlantis” (a pagamento) con menù di pesce. 4 bar di cui 1 snack bar e 1 disco bar. A 
pagamento, presso l’adiacente Viva Dominicus Palace, 4 ristoranti à la carte aperti per cena 
e su prenotazione: “Viva Café” con specialità internazionali e un’atmosfera estremamente 
romantica, 1 ristorante orientale, 1 italiano ed 1 con specialità locali. Il momento del pranzo 
e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
 
Servizi: 
anfiteatro con occupazione massima di 600 persone, wi-fi in tutto il complesso. A 
pagamento: internet point, servizio lavanderia, escursioni, boutique, negozio di articoli da 
regalo, fotografo, parrucchiera, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto, sala 
conferenze con capacità massima di 250 persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico 
interno. Accettate le principali carte di credito (American Express, Diners, Discover, 
Eurocard, Mastercard e Visa). 
 
Relax e divertimenti: 
4 piscine, di cui una dedicata agli ospiti Eden Viaggi, 2 con area per bambini, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con l'arco, palestra, sauna, sport 
acquatici non motorizzati e lezioni collettive di windsurf, vela, una lezione di introduzione 
al diving, canoa, kayak; parete da arrampicata, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, 
zumba, stretching, lezioni di trapezio, lezioni di TRX e di paddleboard, beach volley, beach 
bocce, ping pong, area giochi per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA per 
massaggi e trattamenti benessere, centro diving interno “Viva Diving” con certificazione 
PADI ed istruttori parlanti lingua italiana, sport acquatici motorizzati, lezioni individuali 
degli sport previsti; nelle vicinanze: campi da golf “Casa de Campo” e “La Estancia” a 9 e 18 
buche, pesca e passeggiate a cavallo. 
 
Animazione e miniclub: 
L’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal mattino a 
notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici 
esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, 
sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare assieme. 
Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e 
social. Per gli adulti progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al 
benessere, divertimento, sport e tornei. Se vuoi entrare nel dettaglio, clicca qui e scopri la 
giornata in villaggio e tutti i servizi offerti. 
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Escursioni 
 
Santo Domingo 
Una meravigliosa giornata per conoscere la capitale del Nuovo Mondo. Inizierete il tour 
con un percorso panoramico per ammirare la Plaza de España, la Casa di Colombo, 
l’Orologio del Sole, il Faro di Colombo. Vi fermerete poi nella pittoresca zona Coloniale 
per passeggiare tra le sue romantiche vie e per visitare l’antica Cattedrale e il museo della 
Casa Reale. Dopo il pranzo in un suggestivo ristorante della zona Coloniale, avrete del 
tempo libero per lo shopping. Infine visiterete il bellissimo parco nazionale “Tres ojos”, una 
combinazione unica composta da laghi sotterranei e caverne con splendide ed antiche 
incisioni rupestri. 
 
Catalina 
Una mezza giornata all’insegna del mare e del relax con possibilità di fare snorkeling sulla 
parete ricca di pesci e coralli. Sosta in una bellissima spiaggia di Catalina dove potrete 
rilassarvi al sole, fare il bagno nelle acque cristalline accompagnati da un aperitivo. Durante 
il rientro vedrete la costa di Casa de Campo e la Marina, dove ci sono le case di vari 
personaggi famosi, vedrete l’imbocco del Rio Chavon dove sono stati girati famosi film e 
dove nascono le mangrovie. Rientro in hotel per il pranzo. 
 
Saona Combinata 
Per godere di una meravigliosa giornata di mare e di relax in un paradiso terrestre. Partenza 
in lancia dal vicino porticciolo di Bayahibe; navigherete ammirando un incantevole 
paesaggio costiero fino a raggiungere le famose piscine naturali, dove vivono le stelle 
marine giganti (sosta di circa 30 minuti). Raggiungerete poi Saona per fermarvi sulle sue 
splendide spiagge. Pranzo a buffet e animazione sul catamarano tra musica e balli tipici. 
 
Dominibus adventure + Altos de Chavon 
A bordo di un tipico bus locale (con bar all inclusive), sarete i protagonisti di un viaggio 
affascinante all'interno della  Repubblica Dominicana. La prima tappa sarà presso la 
cittadina La Romana dove si potrà vedere la realtà tipica di questo paese. Visiterete il museo 
delle popolazioni autoctone che risiedevano sull’isola prima dell’arrivo di Cristoforo 
Colombo, vedrete poi la realtà cittadina andando nella scuola dei figli dei dipendenti della 
maggior fabbrica di canna da zucchero della città e facendo shopping in un grande bazar. Si 
proseguirà con la visita del villaggio medievale di Altos de Chavon, passeggerete tra le sue 
viuzze di ciottoli, vedrete il famoso anfiteatro, la chiesetta di San Stanislao, il negozio del 
cioccolato e il museo dell’ambra e del larimar (tipica pietra preziosa della Repubblica 
Dominicana). Si proseguirà poi con una traversata sul fiume Chavon (famoso set di 
Apocalypse Now, Rambo 2, King Kong) a bordo di una zattera per godere della splendida 
natura incontaminata che sorge sulle sue sponde. 
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N.B. 
Le escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e 
comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
venduto.  
 
18 Febbraio 2022:   Bayahibe / Punta Cana / Parigi   
  
Giornata a disposizione per un ultimo tuffo prima del trasferimento con mezzo privato e 
autista all’aeroporto di Punta Cana in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
sul volo Air France AF 969 delle ore 17.15 diretto a Parigi. Pasti e pernottamento a bordo in 
corso di volo 
 
18 Febbraio 2022:  Parigi / Firenze  
 
Arrivo a Parigi alle ore 06.40 locali e proseguimento a bordo del volo Air France AF 1366 
delle ore 09,15 diretto a Firenze dove l’arrivo è previsto per le ore 11.00 
 

 
termine  del  viaggio 

 
 
 
Quote di partecipazione in Superior Garden View  
 
Quota adulto in doppia  a partire da    € 2250,00 
Quota adulto in singola a partire da    € 2900,00  
Quota adulto in tripla a partire da     € 2150,00 
Quota adulto in quadrupla  a partire da     € 2050,00  
Quota bambino  (2/12anni) in terzo letto a partire da  € 1290,00 
Quota bambino (2/12anni) in quarto letto a partire da  €  1250,00   
 
 
 

Cambio applicato 1€ = $ 0,0883 
 
 
 
 
 
 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


 

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

 
La quota comprende:  
 

• Volo in economy class con Air France con 23kg franchigia bagaglio da stiva e 8kg 
franchigia bagaglio a mano;   

• Trasferimento dall’aeroporto di Punta Cana all’Hotel e viceversa con mezzi privati; 
• Sistemazione in camera bungalow vista giardino; 
• Trattamento di All Inclusive:   
• Assicurazione spese mediche Travel Safe EuropeAssistance   
• Assicurazione annullamento All Inclusive Light EuropeAssistance 
• Oneri aeroportuali 

  
 
La quota non comprende:  
 

 Visto di entrata nel Paese (10 US$ a persona da pagarsi all’arrivo) 
 Tasse di uscita dal Paese (U$ 20,00 per persona da pagarsi in loco)  
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”  
 

   
 
Altre informazioni:  
 
 Al momento della prenotazione prego fornire copia del passaporto  
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree 

dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli 
organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. 
Sarà nostra cura comunicarvi eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza  

 L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della compagnia, fino 
al giorno precedente la partenza  
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Documenti necessari per l’espatrio:  
 
E’ necessario essere in possesso del passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro del viaggio. con 2 pagine libere I bambini devono avere il proprio passaporto   
 
Documenti sanitari necessari  
 
Per entrare in Repubblica Dominicana è richiesto: 
 

- Compilazione dell’eletronic ticket  https://eticket.migracion.gob.do/ 
- Presentazione del certificato green pass  
- Test PCR all’arrivo per tutti i passeggeri maggiori di 5anni di età.  

NB Sono esclusi da questo test PCR tutti i passeggeri che mostreranno esito di test 
PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’arrivo a Santo Domingo, minori 
di 5anni, possessori di certificato Green Pass 

 
Per rientrare in Italia è richiesto: 
 

- Compilazione del Digital Passenger Locator Form 
- Presentazione di certificato green passo o di test molecolare PCR con esito negativo 

effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia  
 
 
NB le informazioni riportate riguardanti la documentazione sanitaria sono quelle in 
vigore alla data della pubblicazione del programma (settembre2021). Invitiamo ad 
aggiornare le condizioni collegandosi al sito di viaggiare sicuri . L’Agenzia non potrà 
essere in alcun modo responsabile in caso di mancata osservanza dei documenti e 
certificati e/o test richiesti dai Paesi di destinazione  
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