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Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si 
ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. 
La mente non sa separarsi dal viaggio.

- Pat Conroy

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, 
al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva 
calda la memoria della meta da cui è tornato.

- Edgar Allan Poe

Per questo ti proponiamo una serie di strutture, 
escursioni, servizi e tour interessanti e curati per tutte le 
esigenze.

Viaggiare con Presstour significa essere i protagonisti del 
vostro viaggio, stimolare tutti i sensi con una esperienza 
magica, sperimentando destinazioni affascinanti e 
mettendoti a disposizione la nostra esperienza, flessibilità 
e libertà necessarie per costruire il più bel itinerario.

Ci preoccupiamo di scegliere per te i migliori fornitori 
e le migliori strutture alberghiere affinché sia possibile 
rendere unica l’esperienza ed inossidabile il ricordo.

Non importa la meta, 
lasciati andare
con Presstour
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IL MONDO
DI PRESSTOUR
TROVARE IL VOSTRO VIAGGIO PERFETTO
È LA NOSTRA MISSIONE.

ASSISTENZA PRESSTOUR

Tu sei il nostro punto di partenza. C’è chi ama essere viziato e 
coccolato dalla partenza all’arrivo affidandosi totalmente a 
mani esperte e chi preferisce creare il suo percorso unico sulla 
base dei propri desideri.
La voglia di scoperta e di conoscenza oppure il lusso e l’ozio di 
giornate a farsi accarezzare dalle onde e dal sole ma con la 
consapevolezza che “Un viaggio lungo mille chilometri inizia 
con un piccolo passo” (Lao Tse).
Grazie al nostro staff di esperti costruiamo itinerari e propo-
niamo servizi e strutture messi a punto in base alle caratte-
ristiche della Cuba, con la giusta combinazione di curiosità, 
comfort e relax ma sempre con la libertà di scegliere che ci 
contraddistingue: proprio per costruire il viaggio dei tuoi sogni 
perché ogni viaggio va vissuto partendo dalla sua realizzazio-
ne. Perché per noi ogni viaggiatore è unico e perché la vostra 
soddisfazione è il nostro successo.

Presstour prevede vari tipi di assistenza a seconda dei Paesi visitati. 
Informazioni specifiche su www.presstour.it

Assistenza in partenza dall’Italia
Nell’aeroporto di Malpensa Terminal 1 
è presente un ufficio Presstour pros-
simo ai banchi di check-in. 
Per i voli diretti ITC
Negli aeroporti di Fiumicino, Malpen-
sa, Verona e Bologna i nostri assisten-
ti saranno a vostra disposizione pres-
so i banchi check-in del vostro volo.
Per i voli di linea
L’assistenza in partenza è prevista per 
gruppi; per individuali sono proposti 
pacchetti opzionali su richiesta.

Assistenza all’arrivo in destinazione
Per i voli diretti ITC
Quando sono previsti i trasferimenti, 
un nostro rappresentante, all’uscita 
dell’area doganale, vi accoglierà per 
indirizzarvi ai mezzi di trasporto che 
vi condurranno al vostro albergo.
Per i voli di linea
Quando sono previsti i trasferimenti, 
all’uscita dell’area doganale, troverete 
un nostro rappresentante o del corri-
spondente o dell’hotel che vi condur-
rà all’albergo prescelto.

Assistenza in loco
Presstour, parte di Alpitour World, 
dispone di propri assistenti, ove pre-
visto, o del corrispondente, disponibili 
su appuntamento, come indicato sui 
vostri documenti di viaggio. Durante 
le escursioni ed i tour, sarà sempre di-
sponibile l’assistenza telefonica.

Assistenza 24 ore
Nei documenti di viaggio è forni-
to il numero di telefono ed indirizzo 
e-mail per contattare la nostra assi-
stenza 24h. Il numero di cellulare che
ci comunicherete e che porterete in
viaggio, sarà di grande aiuto per po-
tervi rintracciare in qualsiasi momen-
to in caso di emergenza.



VEDRAI TUTTO
QUELLO CHE VOLEVI, 

SCOPRIRAI TUTTO QUELLO
CHE NON TI ASPETTAVI

IL CLUB CON IL PASSO IN PIÙ
Per chi tra relax e scoperta ha scelto 
entrambi.
C’è chi ama girare e scoprire il mon-
do e chi preferisce il sole, soprattutto 
da un lettino in riva al mare. C’è chi 
ama nutrire la mente con culture af-
fascinanti e lontane e chi preferisce 
liberarla da tutto. C’è chi è curioso di 
avvicinare nuovi sapori e chi si accon-
tenta di gustare quelli migliori di sem-
pre. Poi c’è Exploraclub, la scelta di chi 
non deve scegliere: il meglio della vita 
da villaggio, le escursioni e i tour più in-
teressanti e curati. Tutte le vacanze in 
una sola vacanza.

Una collezione di tour, con partenze 
garantite, in esclusiva per i nostri 
clienti, accompagnati da personale e 
guide esperte della destinazione lungo 
itinerari classici che ti renderanno 
protagonista del tuo viaggio. 
Selezioniamo i più affi  dabili fornitori 
e strutture alberghiere e ti off riamo 
tutta la passione e la competenza 
professionale del nostro staff  per 
rendere il tuo viaggio un’esperienza 
unica. Gli Exploratour ti portano 
a conoscere la cultura viva, la 
gastronomia, la gente e la natura delle 
località attraversate per vivere una 
vacanza ricca di stimoli e di curiosità.

Selezionati da noi per la qualità dei 
servizi, per rendere le tue vacanze 
indimenticabili e a misura di felicità.
Ottimi per un soggiorno mare di 
tutto relax o da abbinare ai nostri 
numerosi tour o combinati. Ubicati 
in posizione privilegiata, con servizi 
esclusivi e atmosfere personalizzate, 
gli hotel PRESSELECTED sono 
rinomati per la cura nei dettagli e per 
l’ottima ristorazione, mantenendo un 
eccellente rapporto qualità/prezzo. 
Per rendere il soggiorno ancora più 
speciale vi sono una serie di plus e 
vantaggi dedicati, alcuni in esclusiva 
solo per gli ospiti Presstour.
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Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet lag. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 
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CLASSIFICAZIONE
E SERVIZI

HOTEL TOUR
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Viene riportata la classificazione alberghiera ufficiale (da 1 a 5 stelle) – tranne per 
alcuni alberghi, lodge o altri tipi di sistemazioni che non riportano questa classi-
ficazione. La classificazione non necessariamente rispetta gli standard qualitativi 
italiani o europei, in particolare per Cuba.

TRATTAMENTO
Per trattamento si intende la tipologia del servizio di ristorazione (pasti/bevande) 
prevista durante il soggiorno: Pensione Completa – All inclusive. Dove non indicato 
la struttura si intende in Solo Pernottamento o Pernottamento e Prima Colazione. 
A tutti i componenti della stessa pratica viene richiesta la prenotazione dello stesso 
trattamento.
Per i soggiorni in Pensione Completa o All Inclusive, il giorno di arrivo, il servizio 
comincia generalmente con la cena che potrà essere consumata entro l’orario di 
chiusura del ristorante; per arrivi successivi alcuni hotel prevedono a titolo di cor-
tesia, una cena fredda. I servizi terminano generalmente entro le ore 12 del giorno 
della partenza.
I servizi, non compresi nel trattamento prenotato, dovranno essere pagati in loco. 
Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti durante il soggiorno a causa di una 
qualsiasi ragione (operativi aerei, escursioni ecc). Alcuni hotel possono richiedere 
preventivamente, come garanzia, la carta di credito per il saldo degli extra: qualora 
il cliente ne fosse sprovvisto, potrebbero richiedere un deposito in denaro.

GIUDIZIO DEI CLIENTI
A fianco alla Categoria Ufficiale o al Trattamento è presente una valutazione com-
plessiva denominata “Giudizio”, basata sul livello generale della struttura e dei ser-
vizi offerti. L’opinione riportata si basa sul responso avuto dai nostri ospiti e può ri-
confermare la categoria ufficiale (numero di stelle = numero di pallini) o rettificarla 
per eccesso o per difetto.

LEGENDA ICONE SERVIZI

SPIAGGIA ATTREZZATA

PISCINA

WI-FI (GRATIS O A PAGAMENTO)

ADATTO A COPPIE

PER SPOSI

DIVING

SPA

MINI CLUB (ADATTO A FAMIGLIE CON BAMBINI)

ELITE

CHARME

GOLF

ADATTO A TUTTI

Le proposte di questo catalogo riportano numerosi tour e minitour. È possibile ri-
chiedere, tuttavia, servizi su base privata con quotazioni ad hoc. Per ragioni operati-
ve gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria o in lo-
calità/aree limitrofe anche senza preavviso. Inoltre le visite indicate nel programma 
di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare 
i contenuti del viaggio.

NUMERO DI NOTTI
Sotto ogni itinerario è riportato il numero di notti previste dal programma. Per talu-
ni itinerari è obbligatorio la prenotazione di notti pre-tour e/o post-tour.

PARTENZE
Viene specificato in corrispondenza di ogni tour l’operatività.
L’effettuazione dei tour è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di par-
tecipanti. Nel caso di mancato raggiungimento del minimo previsto o di un solo 
partecipante iscritto, Presstour potrà annullare i singoli tour fino a 20 giorni prima 
della partenza.

GUIDA
In ogni programma è specificato ove prevista una guida che accompagnerà i clien-
ti lungo tutto l’itinerario previsto. In base all’itinerario e alle località visitate, possono 
alternarsi più guide locali.

PER INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULTARE 
LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
E LE INFORMAZIONI GENERALI.

Il presente opuscolo costituisce un estratto del sito www.presstour.it predisposto 
per la stampa alla data del 30 settembre 2020 e potrebbe quindi contenere in-
formazioni non aggiornate. Quale estratto inoltre, riporta solo una parte di infor-
mazioni, foto e altro materiale illustrativo invece presenti sul sito. Si precisa altresì 
che Presstour ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento variazioni rispetto 
a quanto riportato avendo cura di aggiornare tempestivamente tutte le informa-
zioni e le condizioni di partecipazione sul sito www.presstour.it stesso, il quale 
deve intendersi elemento contrattuale al momento della conferma del viaggio.



UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza può
darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza e le
tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni volta che
scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi sogni, vogliamo
avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti di vista. Per questo,
Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Swantour, Eden
Viaggi, Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si impegnano a offrirti le realtà
più diverse, ma in un unico modo: con la serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima,
durante e dopo il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere
l’emozione che più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri,
le spiagge più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World
il tuo benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del
Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la
catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la
natura – ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso
diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta.
Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni
inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, sono
impegnate in un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto
per l’ambiente riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro
zero valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del
mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano
iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno,
passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché
il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.

CON ALPITOUR WORLD 
CI SONO TANTI MOTIVI 

PER SORRIDERE
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l’emozione che più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, 
le spiagge più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World 
il tuo benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del 
Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la 
catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la 
natura – ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso 
diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta. 
Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni 
inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, sono 
impegnate in un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto 
per l’ambiente riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro 
zero valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del 
mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano 
iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno, 
passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché 
il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.

CON ALPITOUR WORLD
CI SONO TANTI MOTIVI

PER SORRIDERE



CON PRESSTOUR, 
VIAGGIARE NON È 
MAI STATO COSÌ 
FACILE
GARANZIE ED OPPORTUNITÀ 
PENSATE APPOSTA PER TE

Per offrirti tanta libertà e serenità, abbiamo pensato ad alcune 
garanzie e opportunità che ti permetteranno di viaggiare 
senza pensieri.

Ad esempio, con la garanzia Prezzo Chiaro, sei sicuro che 
il prezzo comunicato al momento della prenotazione non 
subirà variazioni, a prescindere dall’andamento dei costi del 
carburante o delle valute straniere.
 
E se fossi tu ad avere la necessità di dover cambiare qualcosa 
nella tua prenotazione? Ad esempio la data di partenza, 
l’aeroporto o la destinazione? Anche per questo non c’è nessun 
problema. Se il tuo pacchetto prevede un volo speciale I.T.C, con 
un piccolo costo aggiuntivo, potrai approfittare dell’Opzione 
Flexi che ti permetterà di modificare la tua prenotazione fino 
a 21 giorni prima della partenza modificando anche il brand 
con cui viaggiare. Potrai infatti scegliere non solo nell’ambito 
dell’offerta di Presstour ma anche di Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Eden Viaggi, 
Eden Village, Made e Margò.
 
Infine, in questo mondo ricco di offerte e opportunità, non 
potevamo non parlarti di Zero Pensieri. Si tratta di un insieme 
di servizi inclusi in pratica che ti permetteranno di viaggiare 
in tutta serenità: dal servizio di assistenza attivo 24/7 alle 
assicurazioni incluse nella quota, fino all’annullamento 
pratica in caso di necessità.

Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
• Assicurazioni obbligatorie e facoltative:  
 alpitour.it/alpitour/assicurazioni 
• Prezzo Chiaro:
 alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro
• Zero Pensieri:
 alpitour.it/offerte/polizza-base-zero-pensieri
• Informazioni precontrattuali e condizioni generali:  
 alpitour.it/Alpitour/Informazioni-Precontrattuali-e-Condizioni-Generali

https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro
https://www.alpitour.it/Alpitour/Informazioni-Precontrattuali-e-Condizioni-Generali
https://www.alpitour.it/alpitour/assicurazioni
https://www.alpitour.it/offerte/polizza-base-zero-pensieri
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_24 BAHIA PRINCIPE GRAND LA ROMANA

_25 CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS

La Romana è la cittadina più importante della zona, centro 
vivo di industria e commercio locale. Si affaccia sul mare e sul-
le sue spiagge caraibiche sorgono numerosi complessi alber-
ghieri, pensati per offrire ai propri ospiti comfort e servizi di 
alto livello. Casa de Campo è un complesso che si estende su 
una vasta area verde e comprende un hotel, ville, 3 campi da 
golf, un caratteristico borgo in stile mediterraneo e numerosi 
altri servizi per un soggiorno lussuoso ed esclusivo. Di fronte 
a La Romana e raggiungibile con un breve tragitto in barca si 
trova l’isola Catalina, disabitata, il luogo ideale per rilassarsi e 
godersi la natura incontaminata. È riconosciuto come uno dei 
posti migliori della regione per lo snorkeling e le immersioni 
subacquee.

Situato nella regione orientale dell’isola, Bayahibe è un paesi-
no ancora autentico di pescatori affacciato sul Mar dei Carai-
bi, circondato da palmeti di cocco e da una fitta vegetazione 
tropicale. Sulle spiagge di Bayahibe sorgono i complessi al-
berghieri, moderni e confortevoli, ben integrati nella natura 
circostante. Nel paese non mancano locali tipici, ristoranti, 
negozi di artigianato locale. Dal piccolo e pittoresco porto 
di Bayahibe partono le lance dirette al Parque Nacional del 
Este, dove si trovano le splendide e selvagge isole Saona e 
Catalina. L’isola di Saona è quasi disabitata, ospitando solo 
alcuni villaggi di pescatori e non ospita al suo interno strut-
ture turistiche ma è una meta ideale per le escursioni. L’isola 
di Saona presenta ai suoi visitatori splendide acque turchesi, 
sabbia bianca e palme da cocco. Imperdibile una sosta alle 
piscine naturali per ammirare stupende stelle marine nel loro 
ambiente naturale. 

LA ROMANABAYAHIBE

_18 EXPLORACLUB VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE

_22  PRESSELECTED IBEROSTAR SELECTION HACIENDA 
DOMINICUS

PUERTO PLATA
CABARETE

SANTIAGO

PLAYA MONTE CRISTI

PUNTA CANA

PLAYA BAVARO

BOCA
CHICA

BAYAHIBEBAYAHIBEBAYAHIBELA ROMANALA ROMANALA ROMANA

SANTA CRUZ DE BARAHONA

CASA DE CAMPOCASA DE CAMPO
CASA DE CAMPOSANTO DOMINGO

SAMANÀCAYO LEVANTADOCAYO LEVANTADOCAYO LEVANTADO

LAS TERRENAS

Isola di Saona

HAITI

CUBA

PUERTO RICO
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L’Isola di Hispañola fu scoperta nel 1492 
da Cristoforo Colombo nel corso del suo 
primo viaggio. Gli abitanti dell’Isola, i Tai-
nos, un popolo mite e generoso, furono 
ben presto annientati dai conquistado-
res spagnoli che si impadronirono facil-
mente dell’isola e fondarono la città di 
Nueva Isabela, l’attuale Santo Domingo. 
Dopo secoli di dominio spagnolo, l’isola 
conquistò l’indipendenza nel 1844 sotto 
la guida Juan Pablo Duarte, il padre della 
patria. L’antica Quisqueya (madre di tut-
te le terre) è la seconda isola in ordine di 
grandezza delle Antille. La Repubblica 
Dominicana occupa i due terzi del ter-
ritorio dell’isola, confinando con Haiti. I 
paesaggi sono da cartolina: lunghissime 
spiagge di sabbia bianca coronate da 
splendidi palmeti, che si affacciano su 
acque chiare e trasparenti, si alternano 
a vallate verdissime e catene montuose 
che con il Pico Duarte superano anche i 
3.000 metri. Il sole è un bacio caldo sulla 
pelle temperato solo dalla brezza costan-
te degli Alisei. Ubicata nel cuore dei Ca-
raibi, la Repubblica Dominicana è l’isola 
più viva, spontanea ed accogliente, tanto 
da meritare il titolo di ‘isola del sorriso’. 
L’influenza spagnola è evidente e si ma-
nifesta nella lingua, negli abiti e nei tanti 
cerimoniali di gusto barocco, l’influenza 
africana si manifesta nel ballo. Il meren-
gue è una danza attraverso la quale si 
esprime e si realizza la gioia di vivere del 
popolo dominicano, il bene più prezioso 
dell’ isola. Altre pietre preziose di cui Qui-
squeya è ricca sono l’ambra e il larimar 
(una varietà di turchese); il divertente 
artigianato locale che offre soggetti in 
mogano, ceramiche macramè, amache 

e quadri naïf, sempre espressione della 
gioia di vivere. La cucina locale ha ma-
trice creola: il piatto più tipico è il sanco-
cho, un caratteristico stufato con sei tipi 
di carne e diciotto verdure diverse, fra le 
quali spiccano le pannocchie di mais, il 
platano e moltissimi tuberi autoctoni.

SANTO DOMINGO
Situata nella parte sud dell’isola, Santo 
Domingo è una città cosmopolita con 
più di tre milioni di abitanti, oltre ad esse-
re la città più vibrante della Repubblica 
Dominicana. Il nucleo originario, caratte-
rizzato da un’architettura coloniale ricca 
di monumenti ed attrattive turistiche, 
è stato dichiarato nel 1990 Patrimonio 
mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La 
visita della zona coloniale comincia da 
Calle de las Damas, la strada lastricata 
più antica, che accoglie le sublimi case 
coloniali e la fortezza di Ozama. In fondo, 
si scorge la casa di Colombo, poi la piaz-
za dell’Hispanidad, dove si trova l'Alcázar 
de Colón, un magnifico palazzo trasfor-
mato in museo che domina il porto della 
città. La cattedrale di Santa Maria de la 
Encarnación, di fronte al parco Colom-
bo, di stile gotico-plateresco, è la prima 
cattedrale costruita in America. Il centro 
culturale, un altro quartiere, raggruppa 
diversi musei (Museo del Hombre Domi-
nicano, Museo di Arte Moderna) e il Tea-
tro Nazionale. Il quartiere popolare, intor-
no a via Mella, offre un’atmosfera gioiosa 
e musicale ad immagine del paese.

_44 HODELPA NICOLAS DE OVANDO

_45  TOUR LA PERLA DEL SUD

… l’isola del sorriso!
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