Santo Domingo
“La Perla del Caribe”
Con Azeta Viaggi
Programma di 9 giorni / 7 notti
Dal 28 Gennaio al 5 Febbraio 2022
Con Partenza e Accompagnatore dall'Italia !!!
Soggiorno Mare in All Inclusive !!!
1° GIORNO – VENERDI 28 GENNAIO 2022: ITALIA / SANTO DOMINGO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova in Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per
l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo charter per Santo Domingo
(voli e orari da riconfermare). Arrivo e trasferimento presso l’hotel Viva Dominicus Beach 4*. Cena e
pernottamento in hotel.
Santo Domingo è la capitale della Repubblica Dominicana. Il Paese ha un solo confine terrestre con
la Repubblica di Haiti ad ovest, a nord è bagnata dall'Oceano Atlantico, a sud dal Mar dei Caraibi e
il canale della Mona separa la Repubblica Dominicana da Porto Rico. E` il più antico insediamento
abitato Europeo nelle Americhe, legato allo sbarco sulle proprie coste delle navi di Cristoforo
Colombo nel 1492. Da un punto di vista naturalistico il Paese offre 500 Km di spiagge di sabbia
bianca, fiumi e cascate spettacolari, laghi e immense foreste di mangrovie. Le persone locali sono
molto calde e gentili nonostante l'alto livello di povertà; insieme ai colori, la loro passione per il
ballo (salsa e merengue) creano un'atmosfera fresca e frizzante. La Repubblica Dominicana è una
delle poche nazioni al mondo che possiede una musica e un ballo nazionale, il Merengue; nel mese di
luglio si svolge persino il festival del Merengue. Non esitate a comprare i bellissimi dipinti fatti a
mano, ricchi di colori ed energia che ben sintetizzano l'anima di questo Paese, tipicamente
rappresentano i mercati, le donne che lavorano nei campi o raccolgono frutta. Questi dipinti si
possono trovare ovunque, ma probabilmente il posto migliore per acquistarli è presso il Mercado
Modelo della città di Santo Domingo.

DAL 2° AL 7°GIORNO - DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2022: SANTO
DOMINGO AL VIVA DOMINICUS BEACH IN ALL INCLUSIVE

Giornate libere a disposizione per soggiorno mare ed escursioni facoltative. Trattamento di All
Inclusive. L’Hotel Viva Dominicus Beach 4* si trova vicino al centro di Bayahibe, a poca distanza
dall'isola di Saona e dall'isola Catalina. Il Villaggio sorge su una vasta spiaggia di sabbia chiarissima,
lambita da acque di incredibile trasparenza; rappresenta un’ottima scelta per riposarsi e recuperare le
energie. Famoso per il suo ambiente adatto sia alle famiglie che alle coppie e per la vicinanza a
fantastici ristoranti e attrazioni, il Viva Wyndham Dominicus Beach è una location ideale per scoprire
facilmente il meglio di Bayahibe. Le camere del Viva Dominicus Beach Village sono dotate di TV a
schermo piatto, aria condizionata e frigorifero per il massimo comfort.

8° GIORNO – VENERDI 4 FEBBRAIO 2022: SANTO DOMINGO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Ancora una giornata di relax e di mare. Pranzo e, nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo charter di rientro a Milano
Malpensa (voli e orari da riconfermare). Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO – SABATO 5 FEBBRAIO 2022: MALPENSA / GENOVA
Arrivo a Milano Malpensa e rientro a Genova in pullman privato.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

QUOTA BASE:
Euro 1.490,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti
Supplemento camera singola Euro 350,00
DA AGGIUNGERE:
Euro 180,00 per persona tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare)
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 89,00
Polizza copertura Covid-19 (obbligatoria) Euro 9,00 per persona
Trasferimento in bus privato Genova / Malpensa /Genova**
La quota include:
- Voli ITC (charter) da/per Milano Malpensa in classe economica con bagaglio da stiva incluso
- Tutti i trasferimenti in loco come da programma
- Soggiorno in camera doppia standard in hotel indicato (o similare) come da programma
- Trattamento di All Inclusive durante tutto il soggiorno
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI dall'Italia per tutta la durata del viaggio
- Kit di viaggio esclusivo Azeta
La quota non include:
- Polizza annullamento/medico*/bagaglio: Euro 89,00 per persona (spese mediche* fino a Euro
50.000), possibilità di aumentare i massimali. Polizza Covid (obbligatoria) Euro 9,00 per persona
- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 180,00 per persona
- Escursioni e visite facoltative in loco
- **Trasferimento Genova / Milano Malpensa e ritorno: la quota non è inclusa nella quota base e
sarà calcolata in base all’effettivo numero di partecipanti
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore)
- Tassa di uscita dal Paese Euro 20,00 per persona (ad oggi - da riconfermare) da pagare in loco
- Tassa di soggiorno, se prevista, da saldare direttamente in hotel
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante e/o per minimo di persone non raggiunto
- Eventuale visto di ingresso (non previsto al momento della stesura del programma)
- Bollo su fattura Euro 2,00
- Facchinaggio ed extra personali
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include"
*possibilità di aumentare i massimali per spese mediche a richiesta del cliente; fortemente consigliato.
Il viaggio potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque invariato
il programma generale; il soggiorno potrà essere riconfermato in strutture similari di pari categoria. Orari dei voli
charter sempre soggetti a riconferma fino a 48 h ante partenza.

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla
data di rientro in Italia e 2 pagine libere per il visto di ingresso, da presentare al
momento dell’iscrizione. Green Pass.

Azeta Viaggi
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi
Tel. 010.3724544
agenzia@azetaviaggi.com www.azetaviaggiworld.it
Facebook: Azeta Viaggi World #Instagram: #azetaviaggiworld

