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1° Giorno – 03 Giugno 2022 – Venerdì –  Palermo/Roma/La Romana/Bayahibe 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza  con volo di linea per Roma. Recupero bagagli e 
disbrigo delle formalità di imbarco per la partenza con volo speciale Neos per La 
Romana. L’arrivo e’ previsto per il pomeriggio dello stesso giorno. Disbrigo 
formalità di sbarco. Incontro con l’assistente locale e trasferimento con bus per il 
Resort. Sistemazione nelle camere riservate presso il Bravo Premium Viva 
Wyndham Dominicus Palace**** (Formula all inclusive), cena e pernottamento. 
 
2° Giorno – 04 Giugno 2022 – Sabato – Bayahibe 
Formula all inclusive. Intera giornata da dedicare ad attività di relax nel Resort.  
Pernottamento.  
 
3° Giorno – 05 Giugno 2022 – Domenica – Bayahibe Runner (facoltativo) 
Formula all inclusive. Giornata interamente da dedicare ad attività di relax. Si 
propone in  facoltativo l’escursione Bayahibe Runner. Una piacevole passeggiata in 
bus fino alle scogliere de Los Gigantes da dove inizierà una divertente mattinata 
all’insegna del sole e del mare, a bordo del Masca Express. Avvistamento di delfini e 
balene per poi proseguire con la navigazione verso Los Acantilados de Lod Gigantes, 
con sosta al largo della baia di Masca per un bagno nelle acque cristalline. Pranzo e 
bevande incluse in corso di escursione. Pernottamento. 
 
4° Giorno – 06 Giugno 2022 – Lunedì – Bayahibe – escursione a Saona Total 
Formula all inclusive. Giornata interamente dedicata all’escursione a Saona, l’isola 
perla  del Mar dei Caraibi. Vi porteremo a visitare i luoghi più spettacolari dell’isola 
di Saona, con le sue meravigliose spiagge. Navigherete verso le Piscine Naturali 
dove vi fermerete a fare il bagno con le stelle marine giganti. Navigherete poi verso 
il Canto dela Playa, meravigliosa spiaggia incontaminata, dove farete un bagno e vi 
rinfrescherete con una pina colada. Si prosegue fino all’ultimo villaggio di pescatori 
presente sull’isola Mano Juan, dove vi verrà offerto un rinfrescante cocco. Pranzo 

REPUBBLICA DOMINICANA: CUORE DEI CARAIBI 

BRAVO PREMIUM VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE**** - BAYAHIBE 

dal 03 al 11 giugno 2022 



 

2 

infine in una spiaggia privata esclusiva. Rientro in catamarano a vela nel tardo 
pomeriggio per poter ammirare il tramonto.  Rientro in serata al Resort, cena e  
pernottamento. 
 
5° Giorno – 07 Giugno 2022 – Martedì – Bayahibe -  Catalina Snorkeling 
Formula all inclusive. Al mattino verrà effettuata un’escursione in barca all’isola di 
Catalina; isola dagli splendidi fondali ai margini del Parco Nazionale dell’est. 
Possibilità di effettuare snorkeling per ammirare fondale e pesci tropicali con 
attrezzatura compresa. Rientro al Resort per il pranzo. Pomeriggio libero a 
disposizione per attività di relax. Pernottamento. 
 
6° Giorno – 08 Giugno 2022 – Mercoledì – Bayahibe -  Viva Safari  
Formula all inclusive. Intera giornata da dedicare all’escursione “Viva Safari”. 
Tramite una jeep/camion si percorrerà l’interno del paese per conoscere la flora e 
la fauna. Si avrà l’occasione di vedere le coltivazioni di canna da zucchero e come 
viene lavorata e si potrà effettuare una degustazione. Si visiterà la cittadina di 
Higuey con la sua Basilica di Altagracia  e visitare una fabbrica di sigari. Scoprirete 
un runch dominicano dove vedrete le coltivazioni di caffè e cacao. Pranzo tipico 
dominicano incluso nel ranch. Rientro nel pomeriggio al Resort. Cena e 
pernottamento. 
 
7° Giorno – 09 Giugno 2022 – Giovedì  – Bayahibe – Santo Domingo (Facoltativo) 
Formula all inclusive. Intera giornata a disposizione da dedicare ad attività di relax. 
In facoltativo si propone una escursione di una intera giornata per conoscere la 
Capitale. Si inizia il tour con un percorso panoramico per ammirre Plaza de Espana, 
la casa di Colombo, l’Orologio del Sole, il Faro di Colombo. Sosta 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 ristorante nella zona 
Coloniale, avrete tempo libero per lo shopping. Rientro nel tardo pomeriggio al 
Resort. Pernottamento. 
 
8° Giorno – 10 Giugno 2022 – Venerdì-  Bayahibe/La Romana  
Formula all inclusive. Check-out alberghiero. Mattina tempo libero a disposizione 
per attività di relax. Pranzo. Trasferimento in bus per l’aeroporto La Romana; 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza nel tardo pomeriggio con volo diretto 
Neos per Roma.Pernottamento a bordo. 
 
9° Giorno – 11 Giugno 2022 – Sabato -– Fiumicino/Palermo   
Al mattino arrivo a Roma. Recupero bagaglio e disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Palermo. Arrivo a Palermo e fine dei ns. servizi. 
 

 

 

 

 
 

Oneri aggiuntivi: 

- Quota Apertura pratica              €    35,00 

- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Top Booking Full/Covid) €    65,00  

- Tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti)          € 235,00 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA   € 1490,00

  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA   € 975,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA   € 975,00 
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La quota comprende:  
✓ Il volo di linea ITA Palermo/Roma Fiumicino/Palermo 
✓ Il volo speciale diretto Neos Roma Fiumicino/La Romana/Roma Fiumicino 
✓ Le escursioni inserite in programma (L’isola di Saona Total; Catalina 

Snorkeling; Viva Safari) 
✓ Franchigia bagaglio da 20 kg – 8 kg a mano  
✓ 7 notti presso il Bravo Premium Viva Dominicus Wyndham Dominicus 

Palace di Bayahibe in formula ALL INCLUSIVE 
✓ Trasferimenti privati dall’aeroporto al Resort e v.c.v. 
✓ Assistenza di personale italiano negli aeroporti di Roma e La Romana 
✓ Accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio 

 
 
La quota non comprende:  

✓ Le tasse aeroportuali (soggette a riconferma sino all’emissione dei biglietti) 
✓ Le tasse locali (tassa di uscita da pagare in loco $ 20,00 o € 20,00)   
✓ Le visite e le escursioni facoltative non incluse nella quota 
✓ Le spese di facchinaggio 
✓ Le mance e gli extra in genere 
✓  Assicurazione annullamento viaggio 
✓ Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Supplemento camera singola      € 220,00 
Riduzione 3 letto adulto      € 100,00 
Riduzione 3 letto CHD (2/12 anni n.c)     € 250,00 
Escursione intera giornata Bayahibe Runner    €   85,00 
Escursione intera giornata nella Capitale     €   80,00 
 

Supplementi facoltativi e riduzioni 
 


