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Montecristi, il turismo si fa sostenibile ai Caraibi

livia fabietti (nexta)
Il tempo grigio spesso rovina l’umore: è il momento di fare il pieno di pensieri positivi e, quando si cerca
di immaginare un mondo a colori, la mente spicca il volo per atterrare in terra caraibica. Un tripudio di
sfumature, profumi e sapori travolge chiunque mette piede in Repubblica Dominicana, una dimensione
celestiale che non offre solo il classico turismo balneare: ebbene sì, oltre alle spiagge dalla sabbia bianca
e quell’irrefrenabile euforia dettata dalle melodie di salsa e merengue, si può scoprire anche un altro lato
dell’isola, quello che la rende un vero paradiso ecologico. Al di là delle zone più chiacchierate, sono tanti
gli angoli nascosti da scoprire lontano dalla massa e, come afferma Neyda Garcia, la Direttrice dell’Ente
della Repubblica Dominicana in Italia, tra lagune, parchi, natura incontaminata e specie protette, c’è un
mondo. La destinazione nel 2015 ha riscosso un notevole successo in termini di arrivi con ben 6.151.003
visitatori a livello internazionale (+8,89 rispetto al 2014) e con 81.818 visitatori dall’Italia, registrando
una crescita pari a + 7% rispetto al 2015.
LEGGI ANCHE REPUBBLICA DOMINICANA: UNA VACANZA ECOSOSTENIBILE Il governo
dominicano sta investendo molto sull’area nord occidentale dell’isola caraibica: tante le zone di interesse
e tanti i progetti realizzati per sviluppare e far conoscere un patrimonio ricco di bellezze naturalistiche.
Tra le protagoniste c’è Montecristi: qui il 40% della superficie è ricoperta da mangrovie di tutta la
Repubblica Dominicana, habitat naturale di innumerevoli specie floristiche e faunistiche uniche al mondo
tra cui pellicani bruni, fregate, cicogne americane, spatole, una grande varietà di aironi, rondini di mare,
piviere e ancora totani semipalmati, una vera gioia per gli appassionati di ornitologia. Per chi volesse
proiettarsi verso le novità, a far parlare di sè è la Ruta del Chivo, un progetto che intende migliorare le
infrastrutture e creare nuove opportunità nel mondo della ristorazione con l’apertura di chioschi e servizi
turistici là dove le famiglie locali potranno cucinare piatti tipici facendo tesoro di delizie come il
tradizionale stufato di capra, al forno o alla griglia, accompagnato da banane bollite, platano verde fritto o
yuca. Interessante e importante ai fini turistici anche L’”Expreso Atlantico”, un’autostrada che, grazie al
supporto di imprese locali e importanti aziende della zona, renderà più agevoli i collegamenti unendo
Montecristi con la città Puerto Plata, vero e proprio gioiello della Costa dell'Ambra.
LEGGI ANCHE JARABACOA, IL LATO GREEN DELLE ALPI DOMINICANE
Vicino a Montecristi, fuori dai circuiti turistici, si trova un polo dipinto di verde venuto alla ribalta grazie
al contributo di Daniela Larivei, consulente di viaggi on line Evolution Travel, travel blogger, giornalista
ed esperta di Aloe Vera, ovvero la prima italiana ad essere approdata in quel di Guayubin, piccolo
villaggio nell’estremo nord dell’isola là dove, addentrandosi nel barrio El Posito, ha fatto visita alla
piantagione più grande a livello mondiale di quella che è nota come la “pianta miracolosa” per le sue
eccezionali proprietà curative: l’Aloe Vera. Qui si trova infatti la Universal Aloe, lo stabilimento che
produce il famoso gel per conto di una nota azienda americana, un’ottima opportunità per testare le
proprietà benefiche di questa pianta miracolosa che, essendo pura quasi al 100%, può essere adoperata sia
per uso interno come digestivo e come alimento nutritivo sia per uso esterno date le sue qualità
cicatrizzanti e curative. Vale dunque la pena uscire dal mondo del turismo di massa e dare un taglio
diverso al proprio viaggio vivendo un'esperienza di vita che permette di riempire gli occhi di nuovo e la
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mente di ricordi memorabili.
Informazioni utili: Evolution Travel propone un tour alla scoperta della costa di Bayahibe, l'Isola Saona
e le piantagioni di Aloe partendo da Milano, in direzione la Romana, dal 6/3/2016 al 14/3/2016 (data di
rientro in Italia). Quota adulti in camera doppia 2.300 a persona incluso volo, trasferimenti da/per
l'aeroporto, soggiorno al Viva Wyindham Resort con trattamento All inclusive, ecotour, escursioni nel
programma, piantagione di Aloe Vera con breefing e aperitivo, assicurazione medico, bagaglio e
annullamento, assistenza, kit di viaggio con prodotti a base di Aloe Vera. Visto escluso. In alternativa si
può far riferimento a Soraya &Santos Tours, un tour operator locale che organizza escursioni nei dintorni
di Montecristi tra le magrovie, Isla Cabra, El Morro e le isolette Cayos Siete Hermanos.

