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Documenti: Indispensabile passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro .

I minori dovranno viaggiare con proprio passaporto non essendo più valida la loro iscrizione sul 

documento dei genitori. Tassa di uscita 20 Dollari per persona.

Fuso Orario: 5 ore in meno rispetto l’Italia .

Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo, nel villaggio è parlato anche l’ italiano e l’ inglese.

Valuta: Moneta locale è il Peso. 1 euro = 50 pesos circa.

Per i pagamenti sono accettati dollari americani e  tutte le carte di credito con numeri in rilievo, non 

sono accettati bancomat de electron. 

Presente ufficio cambio valuta all’interno dell’hotel e a Bayahibe. 

Elettricità: Corrente elettrica a 110 volt con spine di tipo americano, è necessario munirsi di 

adattatore.  

Clima: Di tipo tropicale con temperature che oscillano tra i 24 e i 30 gradi.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO : LUNEDI’ 9 MARZO 2020:
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Linate presso l’area gruppi, 
banco a voi dedicato dove vi attenderà l’assistente aeroportuale  e la 
vostra tour leader per la consegna dei documenti di viaggio. 
disbrigo delle formalità di check-in e partenza.

Arrivo all’aeroporto di Santo Domingo città previsto verso le ore 15:50; vi 
attenderà il trasferimento per condurvi al villaggio a Bayahibe. Cocktail di 
benvenuto; Check in ; sistemazione nelle camere e inizio del soggiorno 
con trattamento All inclusive. 
Cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 7° GIORNO: DA MARTEDI’ 10 A DOMENICA 15 MARZO 2020
Soggiorno con trattamento di All inclusive tutto il giorno.
Intera giornata libera per dedicarsi al relax, mare, spiaggia, golf o 
escursioni.  Durante il soggiorno , escursione privata in bus di visita 
all’isola, pranzo incluso.

8° GIORNO: LUNEDI’ 16 MARZO 2020
Colazione e trasferimento dall’hotel all’area portuale della Romana, 
imbarco su Costa Favolosa ed inizio della crociera nelle isole caribiche.
Trattamento di pensione completa con pacchetto bevande ai pasti 
incluso.
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09° GIORNO : MARTEDI’ 17 MARZO 2020 – CATALINA ISLAND
Partenza della nave alle ore 07:00,  arrivo previsto  all’isola di Catalina alle ore 09:00 . Si scende con i battelli 
su una lunga spiaggia caraibica riservata alla Costa. La nave salpa alle ore 17:00

10° GIORNO : MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 - TORTOLA
Arrivo previsto alle ore 10:00 al porto di Tortola, la più grande delle Isole Vergini Britanniche, di origine 
vulcanica, 15.000 abitanti, con la sua capitale Road Town
La nave salperà alle 20:00
11° GIORNO : GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 – ST MAARTEN
Arrivo alle ore  08:00al porto di St Maarten caratteristica isola metà francese
e metà olandese.

La nave salperà alle  17:00

12 ° GORNO : VENERDI’ 20 MARZO 2020 – FORT DE FRANCE
Arrivo alle ore 09:00 alla Martinica al porto della capitale Fort de France.
Territorio francese, Isola vulcanica nota per le sue spiagge dorate e
le foreste tropicali. Martinica significa isola dei fiori.

La nave salperà alle 20:00

13° GIORNO : SABATO 21 MARZO 2020 – POINTE A PITRE

Arrivo previsto alla Guadalupa al porto di Pointe a Pitre alle ore  08:00 e 
ripartirà alle 23:00.
Territorio francese, l’isola ha la forma di farfalla: una parte è vulcanica, 
con foreste e cascate e l’altra è pianeggiante 
con spiagge bianche e coltivazioni canna da zucchero.

14° GIORNO: DOMENICA 22 MARZO 2020 – LA ROMANA
Giornata dedicata alla navigazione, 
dove potrete usufruire di tutte le attività della Nave.

15° GIORNO: LUNEDI’ 23 MARZO 2020
La nave attraccherà alle ore 08:00 .
Colazione a bordo , sbarco dalla nave previsto per le ore 08:30 vi attenderà il trasferimento che vi condurrà in 
aeroporto a Santo Domingo città per imbarcarvi sul volo per l’Italia.

16° GIORNO : MARTEDI’ 24 MARZO 2020
Arrivo previsto in Italia per le ore 15:20
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COSTA FAVOLOSA 

Costa Favolosa e' una nave da 3000 passeggeri che richiama un'atmosfera da favola. I suoi ponti, infatti,
prendono il nome di giardini famosi da tutto il mondo che hanno un che di incantato, come il ponte Babilonia o
l'Alhambra.
Inoltre ha più di 1500 cabine, di cui 524 con balcone, 58 suite tutte con balcone, 6 delle quali con jacuzzi
all'aperto e 91 cabine all’interno dell’area benessere.

RISTORAZIONE

Costa Favolosa dispone di 5 ristoranti, di cui il Ristorante Club e il Samsara sono a pagamento e su prenotazione.
Il Ristorante, Ca’ D’Oro sul ponte 10, e' a buffet e serve colazione, pranzo e cena, rimanendo aparto fino a tardi
per eventuali spuntini di mezzanotte. Il Ristorante Principale e', invece, il Duca di Borgogna dove bisognera'
utilizzare un abbigliamento piu' formale e dove si svolgeranno le cene di gala. 13 bar di cui un Cognac & Cigar
Bar, un Coffee & Chocolate Bar o il Bar Lido dell'Ondina al ponte 9 dove gustare un cocktail a bordo piscina.

SERVIZI E INTRATTENIMENTO
La piscina sara' sicuramente una delle aree piu' sfruttate durante il giorno, a meno che non si voglia usufruire del
simulatore di golf, del percorso jogging o altre aree per fare sport. Se volete rilassarvi con un massaggio potete
accedere alla Samsara Spa (trattamenti a pagamento) che include, inoltre, un salone di bellezza, sauna e bagno
turco. La sera ci si potra' intrattenere nel Teatro Hortensia, nella Discoteca Etoile, o nei vari bar come il salone
Moliere.
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COSTA FAVOLOSA
CABINE E SUITE

Cabina Interna Cabina Esterna

Cabina Balcone Cabina Suite
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Data Porto Arrivo Partenza

16/03/2020 CASA DE CAMPO/LA ROMANA - 23:59

17/03/2020 CASA DE CAMPO/LA ROMANA 00:01 07:00

17/03/2020 CATALINA ISLAND 09:00 17:00

18/03/2020 TORTOLA (ROAD HARBOUR) 10:00 20:00

19/03/2020 ST.MAARTEN (PHILIPSBURG) 08:00 17:00

20/03/2020 FORT DE FRANCE 09:00 20:00

21/03/2020 POINTE A PITRE 08:00 23:00

22/03/2020 At Sea - -

23/03/2020 CASA DE CAMPO/LA ROMANA 08:00 -
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IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 5 STELLE

Perfettamente inserito nell’ambiente circostante, dove piacevoli aree verdi si intervallano ad aree tropicali e 

laghetti, l’Iberostar Hacienda Dominicus sorge direttamente sulla candida sabbia di Bayahibe, dove si erge il suo 

famoso faro. La scelta dei divertimenti è ampia sia all’interno del resort, dove gli ospiti potranno approfittare dei 

numerosi e curati servizi messi a disposizione, sia all’esterno grazie alla sua invidiabile posizione. Dal resort, 

infatti, sono facilmente raggiungibili La Romana e Higuey, passando per le sconfinate distese di piantagioni fino 

a raggiungere River Chavòn. I più dinamici, infine, potranno divertirsi con lo snorkeling nelle vicine isole di 

Catalina e Saona o visitare i musei e i siti di interesse culturale ad Altos de Chavòn.

Località:

Bayahibe. Dista 18 km dall'aeroporto de La Romana e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana.

Spiaggia:

di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).

All Inclusive:

prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, 3 cene a settimana su 

prenotazione presso i ristoranti à la carte, acqua, soft drinks e alcolici locali e internazionali inclusi ai pasti e 

presso i vari punti bar fino alle 2.00 di notte, snack presso lo snack bar secondo orari di apertura.

Camere:

505. Si dividono in Standard, Superior più vicine al mare, Family e più ampie Junior Suite, sono tutte dotate di 

aria condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi gratuito, TV sat al plasma, minibar (rifornito giornalmente con acqua, 

soft drinks e birra locale inclusi), bollitore per caffè americano, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, 

asciugacapelli e terrazza o balcone. Le Family, composte da due camere standard comunicanti, sono disponibili 

solo per famiglie con bambini (occupazione minima 4 persone), dispongono, in più, di kit di benvenuto per 

bambini all’arrivo e sono situate vicino al miniclub. Infine, le Junior Suite dispongono, in più, di una zona 

soggiorno, accappatoio e ciabattine. Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.

per
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Quota per partecipazione in camera/cabina doppia Euro 2.540,00

Assicurazione annullamento facoltativa Euro   180,00

La Quota comprende:
• Volo di linea a /r da Milano Linate via Madrid in classe turistica;
• Tasse incluse (ad oggi 75€ soggette a riconferma)
• Franchigia bagaglio in stiva di 20kg;
• Trasferimenti da e per l’aeroporto .

• Pernottamento in camera doppia presso l’ Iberostar Hacienda Dominicus 5 stelle a
Bayahibe con trattamento di all inclusive

• Escursione di un intera giornata a Santo Domingo con pranzo incluso.

• Sistemazione a bordo di Costa Favolosa in cabina doppia con balcone e trattamento di
pensione completa con pacchetto bevande ai pasti incluso.

• Documenti di viaggio con etichetta bagaglio
• Assicurazione medico-bagaglio;

La Quota non comprende:
• Extra personali, mance (in crociera 70€ per persona)
• Tutto ciò che non è stato specificato in “La Quota comprende”.

• Adeguamento carburante/valutario (se dovuto verrà comunicato entro 20 gg dalla
partenza)

Supplemento Golfista: 2 green fees e trasferimenti privati da e per le strutture
“La Estancia” e “Ocean 4” La Romana. Euro 200,00
(Golf buggy incluso ogni 2 partecipanti)

Per ISCRIZIONI: scarica Modulo d’Iscrizione
Da compilare e inviare via mail a RONCALLI VIAGGI 
a DESIREE@RONCALLIVIAGGI.IT

o SABRINA@RONCALLIVIAGGI.IT 
oppure via fax allo 035-230005
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OPERATIVO VOLI

Vi ricordiamo che gli operativi dei voli ad oggi sono:

IB = Iberia

IB  3257 09 Marzo     Milano Linate – Madrid 08.00 10.25   
(02 ore e 25 minuti)

IB 6501   09 Marzo   Madrid – Santo Domingo 11.45 15.50 
(09 ore 05 minuti)

IB 6500   23 Marzo Santo Domingo- Linate   17.20 06.30 del 24 
Marzo   
(08 ore 10 minuti)

IB 3250   24 Marzo Madrid- Milano Linate 08.50 11.05
(02 ore 15 minuti)



RONCALLI

VIAGGI

Organizzazione
Roncalli Group

Trasforma il tuo Mondo.


