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REP. DOMINICANA

Saona Laguna Blu

USD 75 / chd USD 38
lunedì - partenza dal punto assistenza alle 08:30 - rientro verso le 16:30 circa
Un’esperienza unica per vivere una giornata ricca di relax, divertimento e per ammirare i colori del Mare dei Caraibi dalle piscine
naturali fino all’Isola di Saona. Partirete la mattina dal Veraclub Bayahibe dove vi imbarcherete, sarà prevista una sosta snorkeling
per nuotare con i pesci, in seguito, a bordo di un catamarano a vela con open bar ed animazione, proseguirete alla volta di
“Playa Blu Lagoon”, location dove è stato giarato una parte del film Laguna Blu una spiaggia esclusiva di fronte alle piscine naturali.
Sosta per relax e pranzo a buffet, paella e grigliata mista in area esclusiva. Sosteremo alle piscine naturali per ammirare le stelle
marine e proseguire verso l’isola di Saona dove potrete rilassarVi assaporando una piña colada. L’ordine del programma può invertirsi
a seconda delle disposizioni del comandante. Escursione non consigliata a donne incinta.
Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema solare e cappello.

Saona VIP 5 perle

USD 95 / chd USD 48
martedì/giovedì - partenza dal punto assistenza alle 08:30 - rientro verso le 18:30 circa
Una fantastica escursione che vi permetterà di conoscere l’Isola di Saona, con le sue meravigliose spiagge, con la massima cura
dei dettagli. Partendo dal Vostro Hotel arriverete a Bayahibe, dove dopo un breve briefing introduttivo, partirete per la Vostra
avventura. Navigherete verso le Piscine Naturali dove vi fermerete a fare il bagno con le stelle marine allietati da un bar flottante
con bibite, succhi e rum. Passerete poi di fronte alla zona delle mangrovie e proseguirete sino a il villaggeto di pescatori di Mano
Juan, passeggiando attraverso le casettine in legno colorate arriverete alla spiaggia dove vi verrà offerto un rinfrescante cocco.
Navigherete poi verso Canto de la Playa-Playa Paraiso - meravigliosa spiaggia incontaminata, dove poter fare un bagno allietati
da una piña colada. Da Canto della Playa, proseguirete verso Playa Palmilla (Blue Lagoon), una spiaggia esclusiva di fronte alle
piscine naturali, dove è prevista la sosta per il pranzo a buffet, paella e grigliata mista in area esclusiva, e all inclusive di bevande;
tempo libero a disposizione. Rientro in catamarano a vela nel tardo pomeriggio per poter ammirare il tramonto con frutta, spumante
e animazione. Escursione non consigliata a donne incinta.
Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema solare e cappello.

Snorkeling a Catalina

USD 60 / chd USD 30
mercoledì/venerdì - partenza dal centro diving spiaggia ore 09:15 - rientro alle 14:30 circa
A bordo di una comoda imbarcazione, dopo circa 40 minuti di navigazione, arriverete di fronte all’Isola di Catalina dove
vi fermerete a fare snorkeling sulla parete ricca di pesci e coralli. Vi fermerete poi 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 ed anche l’imbocco del Rio Chavon
dove sono stati girati famosi film. Escursione non consigliata a donne incinta.
Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema solare, maglioncino per il rientro in barca.

Safari Discovery

USD 99 / chd USD 50
giovedì - partenza dal ricevimento alle 7.50 e rientro alle 16.30
Comodamente trasportati da un camion militare a 8 ruote motrici, partiremo alla scoperta delle piantagioni locali,
attraversando un grande campo di canna da zucchero e visitando il Batey, il villaggio Haitiano dei lavoratori di canna,
scoprendo i loro usi e costumi. Successivamente visiteremo il Rancho Narciso, dove potremo visionare ed assaporare i
prodotti del campo, come manghi, cacao e caffè oltre ad altre rarità di piante come l’albero del cotone.
Proseguiremo poi verso la fazenda “Yuma Corazones a Corazon”, per poter ammirare una scuola di pittura e di artigianato.
Terminata la visita, ci dirigeremo verso il fiume Chavon per salire a bordo dell’imbarcazione per ammirare il fiume più famoso
dell’isola. Pranzo a bordo.
Terminata la navigazione ci dirigeremo al Pueblo di Bayahibe per ammirare le sue pittoresche case e le sue caratteristiche
spiagge. Rientro in villaggio. Abbigliamento consigliato: comodo fresco, sportivo e repellente per insetti.

Santo Domingo

USD 73 / chd USD 37
mercoledì - ore 08:00 partena dal ricevimento - rientro 18:30 circa
Una meravigliosa giornata per conoscere la Capitale del Nuovo Mondo la prima parte dedicata ad ammirare il Faro dedicato
a Colombo oltre alla prima Papamobile di Giovanni Paolo II per le foto di rito. Proseguendo tra le romantiche vie della zona
Coloniale, visiteremo la Casa Reale, il Museo delle Armi, l’Orologio del Sole e la fortezza di Diego Colombo, figlio di Cristoforo
e governatore dell’Isola. Entreremo anche nella prima Cattedrale delle Americhe: Santa Maria Minore e di seguito nel Pantheon,
dove sono conservati i resti degli eroi della Patria.
Pranzo incluso in un ristorante della zona Coloniale e tempo libero per lo shopping di artigianato.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, scarpe da ginnastica, maglioncino per aria condizionata sul pullman. Si
raccomandano spalle e ginocchia coperte per entrare nella Cattedrale della città.

Quad e Buggy
USD 65 per persona (dbl) usd 85 (sgl)
tutti i giorni (tranne domenica) - partenza alle 08:25 dal ricevimento - rientro 12:30 circa o alle
14:25 e rientro verso le 18:00

Provate l’esperienza di guidare un Buggy ed una moto 4 ruote in una sola giornata!!! Alla scoperta dell’incontaminata
bellezza della Repubblica Dominicana conoscerete i segreti del taglio della canna da zucchero, i villaggi haitiani, il
fiume Chavon con la sua straordinaria bellezza. Soft drinks e frutta inclusi. I bambini possono andare con il genitore
che guida e devono avere almeno 8 anni. Escursione non consigliata a donne incinta.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, scarpe chiuse obbligatorie perchi guida, occhiali da sole, bandana.

Sapori dominicani

USD 50 / chd USD 40
martedì/venerdì - partenza alle 08:00 dal ricevimento - rientro verso le 14:00 circa
Mezza giornata all’insegna della scoperta dei sapori tipici del Paese. Partenza con autobus verso la fabbrica dei sigari Matilda,
dove avrete modo di imparare come viene lavorato il tabacco e come nascono i migliori sigari.
Ripartirete in bus alla volta di Altos de Chavon, romantico villaggetto in stile medievale, dove potrete visitare il museo del cioccolato
e scoprire i tanti segreti con cui viene utilizzato il frutto del cacao; ammirerete il suggestivo anfiteatro, le viuzze con pavimentazione
a ciottoli, la chiesetta di San Stanislao e la vista mozzafiato sul Rio Chavon. Proseguirete poi verso San Pedro di Macorix per la
visita della fabbrica del famosissimo Ron Barcelò, esperienza indimenticabile per conoscere la lavorazione di questa conosciutissima
bevanda in ogni sua fase, dalla canna da zucchero all’imbottigliamento. Oltre alla lavorazione industriale nel museo vi spiegheranno
tutto i vecchi metodi artigianali e infine potrete degustare un buon rum assistiti da un esperto.
(I bambini non sono ammessi nella fabbrica del Ron Barcelò.)
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, cappello e macchina fotografica.

Catalina VIP

USD 149 / chd USD 75
mercoledì/sabato - partenza ore 08:15 dal ricevimento - rientro 17:00 circa
Con il bus raggiungerete il meraviglioso villaggetto di Altos de Chavon, dove potrete ammirare la romantica chiesetta, l’anfiteatro
e le viuzze medievali. Raggiungerete poi la Marina di Casa de Campo e vi imbarcherete sul battello “Missisipi” boat con il quale
navigherete una parte del Rio Chavon per poi proseguire verso l’Isola Catalina; pranzo e bevande incluse a buffet nel ristorante
sulla spiaggia a Catalina e tempo libero a disposizione per fare un bagno nelle sue splendide acque. Rientro in catamarano
a vela verso il molo del Rio Chavon dove ritroverete il bus per rientrare in villaggio.
Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, costume e telo mare, crema solare e cappello.

Coco Bongo

USD 85 / Offerta a coppia USD 160
mercoledì – partenza ore 21.00 dal ricevimento – rientro ore 4.30

Una notte indimenticabile, caratterizzata da un’atmosfera ineguagliabile con show acrobatici e tributi ad artisti di
fama mondiale. Un’emozione indescrivibile nella discoteca più rinomata dei Caraibi.
Abbigliamento consigliato: comodo, felpa per l’aria condizionata

Dolphin Explorer

su richiesta
lunedì e sabato ore 12:00 / mercoledi e domenica ore 07:00
Programma Funtastic 99 usd adulto/chd
Programma Explorer 149 usd / 99 usd chd (minimo 8 anni e 1 mt)
Programma Excellence 199 usd / 99 usd chd (minimo 8 anni e 1 mt)
Scopri l’incredibile sensazione che provoca nuotare con i delfini direttamente in mare. Vedrai come un delfino può
essere il tuo maestro di ballo o provare l’emozione di volare in acqua.
Ci sono vari pacchetti a disposizione: “Funtastic” per i più piccoli, mentre per i bambini al di sotto di otto anni e di
1 mt di altezza, si potrà partecipare ai programmi Explorer ed Excellence.
Abbigliamento consigliato: costume e telo da mare, crema solare.

Passeggiata a cavallo

USD 60
Tutti i giorni – partenza alle 9.00 dal ricevimenton e rientro alle 11.30 o dalle 14.00 alle 16.30

Dopo una passeggiata costeggiando un tratto di mare ed il paesino di BayaHibe, l’escursione proseguirà all'interno
di un parco naturale fino alla bellissima grotta di Padrenuestro, contornata da stalattiti e stalagmiti dove potrete
effettuare un bagno in un cenote di acqua dolce. ADATTA ANCHE AI MENO ESPERTI!
Abbigliamento consigliato: scarpe chiuse, pantaloni (almeno bermuda), protezione solare, telo mare e repellente
per insetti.

OFFERTA PACCHETTO
Saona Laguna Blu + Santo Domingo

USD 139 / chd USD 70

Saona Laguna Blu + Safari Discovery

USD 163 / chd USD 122

Saona Laguna Blu + Safari Discovery + Snorkeling a Catalina

USD 212 / chd USD 106

note

➢ PRENOTAZIONI E PAGAMENTO PRESSO IL PUNTO ASSISTENZA VERATOUR ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRECEDENTE L’ESCURSIONE.
➢ BAMBINI GRATIS FINO A 2 ANNI N.C. - CHD: DAI 2 AI 12 ANNI N.C.
➢ IN CASO DI MANCATA PRESENZA IL GIORNO DELL’ESCURSIONE NON SONO PREVISTI RIMBORSI DI ALCUN TIPO.
➢ IN CASO DI CANCELLAZIONE 24 ORE PRIMA DELL’ESCURSIONE RIVOLGENDOSI ALLO STAFF ASSISTENZA VERATOUR SARA’ APPLICATA UNA PENALE DEL 50%.
➢ PAGAMENTO IN DOLLARI, EURO, PESOS E CARTE DI CREDITO VISA E MASTERCARD.
➢ TUTTE LE ESCURSIONI DI TERRA RICHIEDONO IL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MININO DI 20 PARTECIPANTI, SENZA IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUALE
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O RINVIARE L’ESCURSIONE.
➢ COLONIAL TOURS SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ITINERARI O SOSTE DURANTE LE ESCURSIONI STESSE QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO PER MOTIVI
DI ORDINE SUPERIORE.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore
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