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SABATO 26 GENNAIO 2019
Verona – S.Domingo/Bayahibe
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Verona. 
Operazioni di check-in e disbrigo delle formalità d’imbarco quindi all’orario 
stabilito, partenza con volo speciale per la Repubblica Dominicana, con 
scalo tecnico in Jamaica. A bordo verrà servito un pasto. Arrivo dopo circa 
12 ore di volo sull’Isola di S.Domingo, ritiro dei bagagli ed incontro con gli 
assistenti locali Veratour per il trasferimento al villaggio. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

DAL 27 GENNAIO ALL’1 FEBBRAIO 2019
Veraclub Canoa Bayahibe 
Trattamento di All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, 
incluse le bevande sia ai pasti, sia durante tutto il giorno, per tutta la 
vacanza. Intera settimana a disposizione degli ospiti per relax, bagni 
di sole e di mare. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina 
ed in spiaggia (fino ad esaurimento). Possibilità di partecipare alle 
attività sportive e ricreative organizzate dall’équipe di animazione.  

Facoltativamente si potranno acquistare delle escursioni a pagamento 
proposte dallo Staff Veraclub alla scoperta delle isole situate difronte a 
Bayahibe ed alla scoperta dei centri e paesaggi di S.Domingo.

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
S.Domingo/Bayahibe – Italia
Ultima giornata a disposizione per vacanza al mare a Bayahibe. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in pullman all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e all’orario stabilito, partenza del volo speciale per il rientro in Italia. 
Pasto e pernottamento a bordo.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Verona
Arrivo all’aeroporto di Verona dopo mezzogiorno, ritiro dei bagagli e fine del 
viaggio.

La quota comprende:
• Il volo speciale da Verona a La Romana A/R in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 Kg per persona;
• I trasferimenti dall’aeroporto de La Romana al Veraclub Canoa A/R;
• La sistemazione per 1 settimana presso il Veraclub Canoa Bayahibe, in 

camere doppie con servizi privati;
• La Formula All Inclusive in hotel;
• L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia (fino 

ad esaurimento);
• Le attività ricreative e sportive organizzate dall’equipe di animazione 

“Veratour” in hotel;
• L’assistenza di personale “Veratour” negli aeroporti e in hotel;
• L’Assicurazione Unipol-Sai medico, assistenza alla persona e bagaglio;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:  
Il trasferimento in pullman per l’aeroporto di Verona a/r, le tasse aeropor-
tuali, l’assicurazione annullamento viaggio, la tassa aeroportuale in uscita 
dal Paese, le escursioni facoltative e gli extra in genere, tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.

Viaggio di 9 giorni in aereo
Dal 26 Gennaio al 3 Febbraio 2019

REPUBBLICA DOMINICANA
Vacanza nell’isola del sorriso

Il sole caldo tutto l’anno, il bianco abbagliante delle 
spiagge, i tramonti infuocati, il soffio degli alisei sui 
palmeti e i suoni seducenti della musica caraibica, vi 
trasporteranno in un’atmosfera magica e senza tempo. 
E vi troverete a respirare l’aria tranquilla di un posto 

incontaminato, a camminare lungo un mare cristallino, 
a godere del sorriso di questi luoghi. La Repubblica 
Dominicana è un magnifico sogno da vivere. Qui si vive di 
sensazioni, profumi ed emozioni vivissime. Tutto il resto è 
molto lontano. 
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Quota di partecipazione 

€ 1.440,00 
Supplemento camera singola: €  280,00 
Riduzione bambini 2/11 anni in 3° e 4° letto:  € 400,00
Supplemento camera Superior Deluxe, per persona,  
a settimana: €  140,00

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori ad oggi in vigore:  
€  97,00 
Assicurazione Annullamento Viaggio Veratour obbligatoria:  
€  47,00 
Trasferimento in pullman dalla Romagna all’Aeroporto di 
Verona A/R: SU RICHIESTA 

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 440,00
Prenotazioni entro il 31 Ottobre 2018,  
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 27 Dicembre 2018

SCHEDA TECNICA

• È necessario essere in possesso di passaporto individuale in 
corso di validità.  Il passaporto deve avere almeno due pagine 
disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso o 
uscita dal paese.

• Per soggiorni fino a 30 giorni per motivi turistici, l’ingresso 
è consentito previo il pagamento di una speciale Tessera 
Turistica, denominata Tarjeta de Turista, inclusa nel costo del 
biglietto. Tassa aeroportuale in uscita dalla Repubblica 
Dominicana: USD 20,00 pagabile esclusivamente in 
contanti e in dollari americani.

• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle tasse 
aeroportuali e/o aumenti carburante/valutari, saranno 
comunicati entro 20 giorni prima della partenza.

• Cambio applicato: 1 Euro = USD 1,21 

Organizzazione Tecnica:  
VERATOUR T.O. 

8 PUNTI
Premio fedeltà

VERACLUB CANOA BAYAHIBE

La posizione: Il Veraclub Canoa è situato nella costa sud-est della 
Repubblica Dominicana, sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, una delle 
più belle e apprezzate spiagge di fronte alle isole di Saona e Catalina. 
Un paradiso nel Mar dei Caraibi fatto di palme, sabbia bianca e mare 
turchese. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 minuti 
dall’aeroporto La Romana.

Il Villaggio: Il grande complesso alberghiero frequentato anche da 
clientela internazionale, dispone di una grande piscina fronte mare, vari 
ristoranti tematici, centro benessere (a pagamento), sala conferenze, 
discoteca, varie boutique e un’esclusiva area riservata ai clienti Veratour, 
situata fronte mare con ristorante a buffet, bar, beach bar discoteca e 
teatro per l’animazione serale.

Le camere: Dispone di 160 camere; la maggior parte di esse dispone 
di due letti full size (2 m x 1,35 m) e alcune con letto King size (2 m x 
1, 95 m). Tutte dispongono di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV, frigobar con acqua, soft drink e birra, cassetta 
di sicurezza e balcone. La corrente è a 110 volt con prese sia a lamelle 
piatte che a due poli.

Spiaggia: La bellissima spiaggia di sabbia fine situata di fronte al 
villaggio Veraclub Canoa è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento); a disposizione teli mare gratuiti.

La ristorazione: La Formula All Inclusive del Veraclub Canoa, comprende 
la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, curati da un nostro 
chef presso il ristorante situato sulla spiaggia. Cena tipica dominicana 
una volta a settimana. Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e 
soft drink. Durante tutto il giorno h24 sono serviti appetitosi snack 
come pizza, hot dog, hamburger, frutta, soft drink e bevande alcoliche 
selezionate. Caffè espresso incluso. Non sono incluse tutte le bevande 
in bottiglia e lattina. È possibile cenare, senza supplemento, presso il 
ristorante Gourmet Internazionale oppure in uno dei seguenti ristoranti 
tematici: messicano, brasiliano, giapponese e pizzeria.

L’animazione: L’équipe di animazione, composta da italiani e dominicani, 
allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali; 
sempre nel pieno rispetto dei desideri e della privacy degli ospiti.

Lo sport: nella formula All Inclusive sono comprese le seguenti 
attività: windsurf (corsi collettivi), canoa, catamarano (corsi e uscite 
accompagnate), tiro con l’arco, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e palestra.

Bambini: l’animazione bambini dispone di una sala climatizzata ed 
un’area esterna. Assistenza dell’équipe per i bambini dai 3 agli 11 anni 
dalle ore 09:30 alle 18:00 e dalle 19:30 alle 21:30. Sport: dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare: arco, beach volley, bocce, darts, 
ping-pong e tennis.

Le escursioni: Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali: Santo Domingo città, Isola di Saona, Isola Catalina, Sapori 
Dominicani, Quad e Buggy, Discoteca “Coco Bongo” e Bagno con i delfini.


