La tua mini guida per essere pronto

ad esplorare la Repubblica Dominicana
Cose da sapere:

Se ti diciamo Repubblica Dominicana? Il primo pensiero va alle distese di sabbia bianca e al mare che così
azzurro non lo hai mai visto, ma non solo... preparati ad atmosfere festose a ritmo di merengue, musica e paesini
meravigliosi. Questa terra baciata dal sole è il posto perfetto per un viaggio che regala emozioni, dal relax ai
balli sfrenati, dalla ricerca di stelle marine fino alle avventure in quad.

Cose assolutamente da vedere:

Zona coloniale di Santo Domingo:
Ti trovi nella città più antica dei caraibi! Questo è un quartiere molto
caratteristico, dichiarato anche Patrimonio dell’UNESCO.
Passeggiando per le sue viuzze si trovano ballerini di strada, pittori che
vendono i loro quadri e suonatori di tromba che vi coinvolgono sulle note
di musiche vivavi come i colori delle case che vi circondano. Immancabile il
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ballo nazionale: il Merengue, quindi preparati a ballare!

Isola Saona:
Quest’isola vi sconvolgerà per la sua bellezza! Fa parte del Parco Nazionale
dell’Est ed è quindi zona protetta e santuario Naturale, da rispettare e
salvaguardare. Indimenticabile per le sue acque cristalline, palme altissime,
la spiaggia dorata e le straordinarie e gigantesche stelle marine.
Qui potete trovare anche il centro di accoglienza delle tartarughe marine dove è
possibile vedere i piccoli esemplari che nasono direttamente sull’isola.
Già che ci siete non perdetevi lo spettacolo del bosco di mangrovie, gli alberi
che crescono sul litorale di quest’isola.

Isola

Saon

a

Cayo Levantado:
È un’isola caraibica in versione pocket, infatti è grande appena 1km
quadrato. Qui potrete divertirvi a fotografarvi tra salti e pose divertenti e
scatti da sogno con il drone, ma soprattutto potete sentirvi in Paradiso!
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Reserva Ecologica Ojos Indigenas:
Amanti degli animali, o semplicemente curiosi, preparatevi a scoprire
nuove specie in questa fantastica oasi: dagli uccelli rarissimi con il
becco blu ai pappagalli che imiteranno ogni tuo suono. A pochi passi da
qui, potrete rinfrescarvi nella laguna Yauya Lagoon!
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Parque Colón:
È uno dei parchi più vivaci della Repubblica Dominicana. Si trova di
fronte alla cattedrale più antica delle Americhe, molto frequentata sia
dai turisti che dagli abitanti. Questo parco è perfetto per riposarsi un
momento e godersi un po’ di fresco seduti su una panchina all’ombra
degli alberi che circondano tutta la piazza e ascoltare un po’ di musica
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locale dei suonatori di strada.

I consigli del Team
Carlotta, Co-founder & COO
Cosa fare e vedere:
Goditi le serate, la musica nei locali tradizionali e il ritmo inconfondibile di quei luoghi. Divertiti con i ragazzi
sulla spiaggia, assaggia gli ananas interi pieni della Piña Colada più buona della tua vita.
Non perderti un’esperienza incredibile, quella delle stelle Marine all’isola di Saona. Un paradiso in terra, da
rispettare e salvaguardare.
Se siete appassionati di golf o avete voglia di sperimentare, qui potrete farlo a due passi dall’acqua cristallina.
La Repubblica Dominicana ha circa 30 green e 7 campi con 86 buche vista mare, che le sono valsi il primato
di destinazione top nei Caraibi per questo sport.
Per scattare foto pazzesche che non hanno bisogno di filtri vi consiglio Punta Cana, in particolare Bibijagua
Beach, Bavaro Beach con la White Rotunda e Wild Macao Beach.
Regalare (o regalarsi) un gioiello con il Larimar, l’oro della Repubblica Dominicana. Questa pietra blu
semipreziosa si trova unicamente in Repubblica Dominicana. Il nome proviene della contrazione di Lari, il
nome della figlia dello scopritore e mare, perché il colore della pietra ricorda le sue mille sfumature.
Rum e sigari sono l’accoppiata perfetta della Repubblica Dominicana, i cui terreni fertili producono tabacco
di altissima qualità e pregiata canna da zucchero. Ottimo motivo per visitare una delle fabbriche di sigari
della Repubblica Dominicana, in città o nelle piantagioni.
La musica e il ballo sono parte integrante della vita della Repubblica Dominicana. A Santo Domingo, centro
della vita notturna e degli spettacoli dal vivo, così come nelle piccole località, il ritmo dominicano riecheggia
ad ogni angolo, mentre la gente balla nelle piazze e nei parchi cittadini. La musica tradizionale dominicana è
protagonista tutti i venerdì e sabato sera a Santo Domingo, in Plaza de España.

Cosa mangiare:
Mangia l’aragosta, soprattutto se appena pescata e cucinata fresca.
Bevi i liquori e assaggia le pietanze localI nei posti tipici. Preparati ad assaporare il platano in tutte le salse.
Scopri la vera Pina Colada servita dentro l’ananas.

Come girare:
Muoviti con il trasporto locale, tipo tuk-tuk a poco prezzo oppure in taxi.
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