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Programma escursioni
Saona Laguna Blu $ 75 adulti / $ 38 bambini
Lunedì / Venerdì - intera giornata Partenza 09:00 / rientro 16:30 ca.
Un’esperienza unica per vivere una giornata ricca di relax, divertimento e per ammirare i colori del Mare dei Caraibi, dalle 
piscinenaturali fino all’Isola di Saona.
Durante la giornata Partirete la mattina dal Veraclub a bordo di un motomarano a motore e ritornoin catamarano a vela 
con open bar ed animazione o viceversa, proseguirete alla volta di “Playa Blu Lagoon”, location dove èstato girato una 
parte del film Laguna Blu, spiaggia in esclusiva di fronte alle piscine naturali.
Sosta per relax e pranzo a buffet,paella e grigliata mista in area esclusiva. Sosteremo alle piscine naturali e proseguire verso 
l’isola di Saona dove potrete rilassarvi assaporando una piña colada. L’ordine del programma può invertirsi a seconda 
delle disposizioni del comandante. Abbigliamento consigliato: comodo/da mare, costume e telo mare, crema 
solare e cappello. Escursione non adatta a donne in gravidanza.

Quad e Buggy $ 65 a persona (dbl) $ 85 (sgl)
Tutti i giorni (tranne la domenica) - mezza giornata Partenza 08:25 / rientro 12:30 ca.
 Partenza 14:25 / rientro 18:00 ca.
Provate l’esperienza di guidare un Buggy ed una moto 4 ruote in una sola giornata! Alla scoperta dell’incontaminata 
bellezza della Repubblica Dominicana conoscerete i segreti del taglio della canna da zucchero, i villaggi haitiani, il fiume 
Chavon con la sua straordinaria bellezza. Soft drinks e frutta inclusi. I bambini possono andare con il genitore che guida 
e devono avere almeno 8 anni. Escursione non adatta a donne in gravidanza. Abbigliamento consigliato: comodo/
sportivo, scarpe chiuse obbligatorie per chi guida, occhiali da sole, bandana. 

Dolphin Island (su richiesta)
FUNTASTIC $ 99 adulti / bambini (sopra 1 m di altezza)
Interazione 40 min con 1 delfino
EXPLORER $ 149 adulti / $ 99 bambini (sopra 1 m di altezza fino a 11 anni)
50 min in vasca con 1 delfino
EXCELLENCE $ 199 adulti / $ 99 bambini (sopra 1 m di altezza fino a 11 anni)
60 min in vasca con 2 delfini

Trasferimenti (da pagare all'autista alla partenza) $ 15

Domenica / Mercoledì Partenza 06:45
Sabato / Lunedì Partenza 11:45
Scoprire l’incredibile sensazione che si prova nuotando con i delfini direttamente in mare. Vedrai come un delfino può 
essere il tuo maestro di ballo o provare l’emozione di volare in acqua. Abbigliamento consigliato: costume e telo 
da mare, crema solare.

• DATI AGGIORNATI AL 21/10/2021 • 

Veraclub Canoa
organizzate da Colonial tour & travel - rep. dominiCana

NOTE:  
- Prenotazioni e pagamento presso il punto assistenza veratour entro le ore 18:00 del giorno precedente l’escursione.
- Bambini gratis fino a 2 anni n.c. - chd: dai 2 ai 12 anni n.c.
- In caso di mancata presenza il giorno dell’escursione non sono previsti rimborsi di alcun tipo.
- In caso di cancellazione 24 ore prima dell’escursione rivolgendosi allo staff assistenza veratour sara’ applicata una penale del 50%.
- Pagamento in dollari, euro, pesos e carte di credito visa e mastercard.
- Tutte le escursioni di terra richiedono il raggiungimento di un numero minino di 20 partecipanti, senza il raggiungimento del quale l’organizzazione si riserva il diritto di 
cancellare o rinviare l’escursione.
- Colonial tours si riserva il diritto di variare itinerari o soste durante le escursioni stesse qualora lo ritenga opportuno per motivi di ordine superiore.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI 
ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA; NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI E’ AUTORIZZATO A 
VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.


