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Il Viva Dominicus Village 
e, in alto, gli artigiani dei 
sigari al lavoro.

Mini guida gourmet

La “isla bonita”
● Il Resort Costa Las Bal-
lenas, completamente iso-
lato e immerso nella natura, 
colpisce per l’accoglienza 
familiare e  spensierata che 
riserva ai suoi ospiti. Il resort 
è gestito da Gilda e Vincen-
zo, una coppia di italiani. 
Caratterizzato da splendide 
palme che si piegano sinuo-
samente verso l’acqua, que-
sto tratto di costa si estende 
fino a Punta Bonita, rag-
giungibile con una bella pas-
seggiata lungo la spiaggia. 
Qui è possibile ammirare 
acque incredibilmente cri-
stalline che si inseriscono tra 
le rocce della barriera coral-
lina andando a formare una 
vera e propria piscina a cie-
lo aperto. La struttura (solo 
30 camere) è situata diret-
tamente sull’incantevole ed 
incontaminata Playa Boni-
ta, una delle spiagge più 
famose e apprezzate della 
Penisola di Samanà e di 
tutta la Republica Domini-
cana. 9 giorni e 7 notti: volo 
più trattamento mezza pen-
sione bevande incluse con 
quota a partire da € 1.279.
www.evolutiontravel.it

Dolci orizzonti 
caraibici

incontri non si contano. Beach 
volley o calcetto? Non si sta mai 
fermi: dalle escursioni in quad 
ai tornei sportivi, dagli “holy fe-
stival” con le polveri colorate, 
agli schiuma party in piscina, 
dagli aperitivi nei vari bar, alla 
pizza alle tre del mattino. Per i 
giovani Margò ha seleziona-
to la tipologia di sistemazioni 
“Village”, alloggi che distano 
200 metri dal resort, ma sono 
ugualmente confortevoli e ga-
rantiscono libero accesso a tutti 
i servizi. La quota è a partire da 
€ 1.080 e la tariffa comprende 
volo dall’Italia, trattamento all 
inclusive al villaggio e i trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto. 
www.edenviaggi.it/margo

Sulle ali della libertà
Santo Domingo si raggiunge 
anche con volo diretto Blue Pa-
norama da Milano Malpensa 
all’aeroporto Las Américas di 
Santo Domingo. Dal 5 aprile al 
3 maggio 2019, con l’ora legale: 
si parte da Malpensa alle 11.05 
con arrivo a Santo Domingo alle 
15.45 e da Santo Domingo alle 
17.25 con arrivo alle 11.05 a 
Milano Malpensa (10 ore). 
www.blue-panorama.com

Volete una vacanza da re 
senza spendere un pa-
trimonio? Essere trattati 

come signori, ma a prezzi modi-
ci, è una cosa rara, ma nella Re-
pubblica Dominicana questo 
accade grazie al proverbiale rap-
porto qualità prezzo. Parliamo di 
una perla del Caribe con spiagge 
bianche, mare cristallino e una 
cucina locale che prende per la 
gola. Pensate solo alle grigliate 
di aragoste appena pescate sul-
la spiaggia! E la festa scatta al 
Viva Dominicus Village dove 
il divertimento è “non stop”. È 
sempre bello condividere le va-
canze con amici vecchi e nuovi 
e al Viva Dominicus Beach 
le occasioni di condivisione e 

Mare turchese e strutture accoglienti nella perla 
del Caribe: un sogno realizzabile (col volo diretto)

A cura di Francesco Giorgianni

dominicana con ingredienti del 
territorio e tecniche creative. 
Ottimo il ristorante Travesías 
a cura della chef Tita, per un 
viaggio tra i sapori, aromi ispirati 
ad antiche ricette. Per chi ama 
la cucina vegetariana c’è infine 
il Time dello chef Saverio Stassi.
www.godominicanrepublic.com  

● La città di Santo Domingo è 
stata nominata, per il secondo 
anno, capitale gastronomica 
dei Caraibi dall’Accademia 
ispanoamericana. La città è ricca 
di indirizzi gourmet di alto profilo. 
Tra gli indirizzi da non perdere c’è 

il ristorante Jalao (a sin.) locale in 
area coloniale che prende il nome 
da un dolce tradizionale. È diretto 
da Noemi Diaz che propone una 
cucina autentica, cento per cento 
dominicana. Degno di nota il 
Buche Perico, primo ristorante 
serra dei Caraibi, che presenta 
una cucina contemporanea 
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