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 I Caraibi sono una meta ambita e oggi, 

grazie alla collaborazione tra Reach Italia e la co-

munità di Las Mariposas (Asociacion San Benedeto 

del puerto ) è possibile vivere un’esperienza unica 

nella penisola di Samanà, nel comune di Las Gale-

ras. Uno dei luoghi in cui è possibile vivere ai ritmi 

degli abitanti locali. Nella Repubblica Dominicana 

è possibile visitare luoghi incantevoli incontaminati 

dove fauna e flora rendono tutto molto incantato e 
affascinante. Con acque trasparenti e sabbia bian-

ca sarà possibile vivere una vacanza indimentica-

bile.

 La vacanza con Reach Italia garantisce il 

giusto co-sviluppo del territorio integrando la vo-

lontà dei villeggianti con le normali abitudini della 

popolazione locale. Un modo responsabile di fare 

vacanza; un viaggio in cui natura, relax, mare, 

spiaggia e solidarietà saranno l’indimenticabile 

motivo di questo incredibile ed emozionante va-

canza.

COSA SI PUÒ FARE E VEDERE:
Nel mese di gennaio, sino a marzo, è pos-

sibile avvistare le balene che arrivano a 

partorire nella baia, si possono fare per-

corsi eco-naturalistici visitando grotte, 

palme, e baie. Prendere il sole in spiagge 

fantastiche, fare bagni in un acqua lim-

pida e trasparente, divertirsi con musica e

tanta allegria della popolazione locale.

DOVE SI DORME? UN’ESPERIENZA NUOVA
Presso la struttura di Mariposas (http://las-maripo-

sas.org/) in bellissime e funzionali casette colorate,

sono costruzioni tipiche della Repubblica Domini-

cana ed è proprio qui che vi è la sede dell’Asocia-

cion San Benedeto dell Puerto, nel barrio la Piedra

(una frazione di Las Galeras). La casetta dispone 

di una camera doppia con bagno privato e doccia 



(acqua calda). Il mare è a 2 Km ed è facilmente 

raggiungibile con i motoconcho (mototaxi), mezzo 

economico con cui girare nelle vicinanze. Le casette 

sono immerse nel verde con bellissimi fiori endemi-
ci  che fanno gioire lo spirito tutte le mattine.

COSA MANGIARE?
Nelle vicinanze vi sono numerosi ristoran-

ti per provare la cucina locale, Domenico 

e Cristina vi potranno indicare quali sono

i migliori luoghi per un’ottima cena. Nel-

la comunità di Mariposas è possibile or-

ganizzare pranzi e cene in compagnia.  

Come piatto principale si potrà degustare 

il platano (un tipo di banane), yuca (ma-

nioca), insieme a riso, fagioli e carne. Tro-

verete anche molto pesce fresco insieme 

ad aragoste e gamberoni  e il tutto potrà 

essere accompagnato da diversi succhi di 

frutta e bevande locali.

VUOI GIRARE E VISITARE ALTRI LUOGHI?
Durante il soggiorno in Repubblica Dominicana è 

possibile andare anche in altri luoghi, per i trasferi-

menti si potranno usare minibus, taxi o anche au-

tobus di linea. Anche se le strade non sono perfette 

non vi sono particolari problemi, con un taxi è pos-

sibile raggiungere Santo Domingo in circa 2 ore e 

mezza o con il bus di Linea in 4 ore. La differenza è 

nei costi di spostamento che con il taxi aumentano 

notevolmente. A Las Galeras è possibile organizza-

re escursioni a piedi o in barca e sono alla portata 

di tutti.

UN BREVE COMMENTO
Il mare dei Caraibi è molto bello e in al-

cune spiagge anche caldo. Vi è un clima 

tipicamente umido ed è per questo che il 

miglior periodo è quello tra dicembre e 

marzo in cui l’aria è più fresca e il clima 

di tipo primaverile. La bellezza del mare e 



dei paesaggi rende la Repubblica Domini-

cana e la penisola di Samanà, in partico-

lare, una delle mete più belle da visitare. 

La popolazione è gentile e disponibile e 

l’unica attenzione è quella che si deve ave-

re ogni qual volta si viaggia. Un viaggio 

alla portata di tutti in luoghi incantevoli. 

Potere viaggiare leggeri, senza specifiche 
necessità, in luoghi scevri dal consumismo 

occidentale, tra la tranquillità della vita 

tradizionale del popolo dominicano che  

rende il viaggio speciale e indimenticabi-

le. Durante il soggiorno presso la comuni-

tà di Las Mariposas sarà possibile visitare 

l’iguanario, la fabbrica di Zenzero, alcune 

case dei produttori di zenzero, prendere 

il tè ed il caffè allo zenzero con loro, in-

terscambiare con gruppi di donne dedite 

all’artigianato, passeggiare su spiagge 

fantastiche, mangiare cibi freschi e tipici… 

una vacanza eccezionale!

Alla scuola “Las Galeras”

insieme a Domenico



PROGRAMMA DELLA VACANZA
Il programma è modificabile in relazione alla du-

rata del soggiorno e alle preferenze dei viaggiatori. 

I pranzi e le cene sono a carico dei viaggiatori che 

avranno una vasta scelta di ottimo cibo. Lo Staff di

Reach Italia organizzerà il viaggio in relazione alle

diverse richieste che verranno effettuate. Il viaggio

presso la struttura sita a Las Galeras è un’espe-

rienza unica che oltre a coinvolgere emotivamente 

contribuisce a rilassarsi e passare ottimi momenti 

in uno dei mari più belli al mondo.

Programma di massima:

1° giorno - Partenza dall’Italia per la Re-

pubblica Dominicana, trasferimento in 

Hotel

2° giorno - Giornata a Santo Domingo, 

visita della città e della zona coloniale.

3° giorno – partenza dall’hotel dopo la 

colazione e trasferimento a Las Galeras, 

circa 2 ore e mezza di viaggio, all’arrivo, 

dopo aver provveduto alla sistemazione si 

conoscerà lo staff e verranno presentati i 

progetti.

4° giorno – Giornata dedicata al mare e 

nello specifico alla visita della bellissima 
spiaggia di Playa Rincon caratterizzata da 

una sabbia bianca, da palme di cocco, da

una splendida barriera corallina.

5° giorno – Playa Fronton sarà possibile-

passeggiare sino alla Boca del Diablo in cui 

si potrà ammirare uno spettacolo natura-

le strepitoso e dove  si potranno visionare 

le balene che giocano (mese di gennaio, 

febbraio, marzo ); durante la passeggiata 

si potranno incontrare anche Iguana della 

specie endemica Cyclura Cornuta.

6° giorno – In mattinata visita della scuola 

di Las Galeras, a proseguire spiaggia nelle 



vicinanze della struttura Las Mariposas

7° giorno – visita alla fabbrica dello zen-

zero e all’iguanario

8° giorno – visita a Sanchez, partenza 

e colazione per giungere poi alla città di 

Sanchez in cui sarà possibile scoprire tra-

dizioni e costumi del popolo Taino.

9° giorno - a seguire da organizzare in 

relazione alle intenzioni dei vacanzieri.

Costo del viaggio: il costo del viaggio è variabile 

in relazione ai costi del volo. Giunti in Repubblica 

Dominicana a Santo Domingo, la Capitale, si prov-

vederà al trasferimento sino a Las Galeras.

Il presente dettaglio è riferibile ad un viaggio di 2 

persone.

Il costo per ogni giorno è di circa € 60* a persona 

comprensivo di trasferimento da Santo Domingo a

Las Galeras, pernottamento e prima colazione in 

casetta tipica della struttura Las Mariposas, tra-

sporti per le visite, guida eco-turistica per le visite, 

cena comunitaria di arrivo, contributo per i proget-

ti sociali a Las Galeras, organizzazione, escursioni 

organizzate.

Non è compreso: Assicurazione assistenza medica,

trasporti per trasferimenti specifici, tassa governa-

tiva d’entrata e uscita, tutto quanto non espressa-

mente specificato.

I bambini sino ai 6 anni non hanno costi presso la

struttura, è richiesto un contributo per i progetti.

* il costo del viaggio diminuisce in relazione all’aumento del numero 

dei partecipanti. L’organizzazione e i costi  del viaggio saranno svilup-

pati in relazione alle diverse richieste specifiche 
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