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ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE DELL’EST – ISOLA DI SAONA 
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NOTE INFORMATIVE GENERALI 
L’assistenza Alpitour World in hotel e l’ufficio locale Jumbo Tours, sono a vostra 
disposizione per aiutarvi a scoprire le meraviglie della Repubblica Dominicana.  
Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, le escursioni proposte sono 
consigliabili con accompagnatore e sono da valutare direttamente con gli uffici assistenza 
del Tour Operator, in base alla diversa disabilità. 
Per l’escursione si consiglia alle persone in carrozzina l’accompagnamento di qualcuno in 
grado di trattenere/spingere la carrozzina senza difficoltà. 
L’escursione deve essere concordata direttamente con i responsabili degli uffici assistenza 
del tour operator Alpitour World, disponibili ad organizzare escursioni su “misura” per i 
clienti con disabilità, a volte, impossibilitati  ad effettuare le escursioni come da programma. 
Modalità e costi sono da valutarsi in loco. 
 
DURATA: una giornata (dalle 9.00 alle 16.30/17.00 circa), complessivamente circa 
90/120 minuti di navigazione in catamarano oppure 45/60 minuti con la lancia. 
 
LUOGO DI CONVOCAZIONE: pontile sulla spiaggia raggiungibile dal viale a mare 
attraverso un percorso in piano pavimentato 
 
MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO:catamarano. Per gli ospiti con mobilità ridotta 
si consiglia di portarsi la sedia JOB, disponibile al villaggio, in quanto necessaria 
durante gli spostamenti sulla spiaggia dell’isola e da questa all’area semicoperta dove 
viene offerto il pranzo a buffet. 
 
TRASFERIMENTO: il catamarano è attraccato a bordo del pontile in legno che si trova di 
fronte al villaggio. La persona in carrozzina viene trasferita a bordo del natante 
grazie all’aiuto dello staff. Una volta arrivati sull’Isola, l’imbarco/sbarco del 
passeggero viene effettuato con l’aiuto dello staff, utilizzando la sedia da mare JOB; 
quest’ultima viene poi sistemata a bordo del catamarano. Le persone con mobilità ridotta 
possono restare comodamente seduti sulla propria carrozzina. 
 
TAPPE PREVISTE: 1° PISCINE NATURALI      2° ISOLA SAONA 
 
Si consiglia di portare con sè: telo mare, crema solare a protezione alta, capellino, 
occhiali, e maschera e pinne per chi desidera fare snorkeling 
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BREVE DESCRIZIONE DI SAONA 

  
L’Isola di Saona deve il suo nome a Cristoforo Colombo che decise di chiamarla così per 
rendere omaggio al suo amico e Ammiraglio nativo di Savona che al comando della Pinta 
per primo avvistò e approdò su questa isola per trovarvi riparo. 
Saona si trova nella parte meridionale dell’Isola di “Hispaniola” e fa parte del Parco 
Nazionale dell’est; si tratta di un vero e proprio paradiso tropicale dove si trovano spiagge 
di sabbia bianchissima con tantissime palme e il tiepido mare color turchese, caratteristico 
del Mar dei Caraibi, che ne bagna le coste.  
 
 

 

PARTENZA PER SAONA 

 
La partenza è alle 9 circa dal pontile del 
villaggio raggiungibile dal viale a mare 
attraverso un breve percorso in piano.  
L’ampio pontile ha una pavimentazione in 
legno lamellare (distanza fra le tavole circa 
1-2 cm) ed è dotato di corrimano in corda da 
entrambi i lati. 
Si può scegliere di effettuare l’escursione a 
bordo di una lancia da 12 posti oppure con 
il catamarano da 40 posti. Per gli ospiti con 
mobilità ridotta si consiglia il catamarano. 
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Per gli ospiti con mobilità ridotta il trasferimento a bordo del catamarano avviene a braccia 
sempre con l’aiuto dello staff escursioni molto disponibile anche ad ascoltare le richieste 
del cliente.  

 

 

  
Come si può notare dalle foto, all’interno del catamarano, lo spazio è ampio e sufficiente 
per ospitare persone con mobilità ridotta che possono restare sedute comodamente sulla 
propria carrozzina. 
Gli ondeggiamenti del catamarano sono piuttosto dolci e la velocità moderata fanno si che 
il viaggio sia piuttosto piacevole, mentre con la lancia la velocità sarebbe stata molto più 
sostenuta con l’imbarcazione soggetta dunque a sbalzi.  
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La durata della viaggio in catamarano è di circa un ora e mezzo.  
A bordo è presente anche un bagno che non è accessibile per gli ospiti in carrozzina in 
quanto le dimensioni sono ridotte e si deve superare uno scalino.  
Durante il tragitto si ascolta musica caraibica e si fanno brindisi a base di vitamina “R”, 
ovvero il rum.  
 
 
 
PRIMA TAPPA: LE PISCINE NATURALI 

  

A circa metà del percorso è prevista una sosta presso le “piscine naturali”, un posto 
meraviglioso in pieno stile caraibico caratterizzato da un fondale sabbioso molto basso che 
conferisce alle acque quelle tipiche sfumature color turchese. 
Questa tappa non prevede la sosta sulla terraferma ma il catamarano si ferma a circa 
100 metri dalla spiaggia in mezzo ad un’area caratterizzata da fondale basso, in cui l’acqua 
è alta circa 50 cm. 
Qui si possono ammirare decine di enormi stelle marine. Purtroppo ci sono diversi turisti 
che prendono le stelle, per scattare una foto e poi le rigettano in acqua, senza sapere che 
se la stella ricade a pancia all’aria andrà incontro a morte certa. 
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Per la clientela con disabilità motoria scendere dal catamarano è un’operazione complicata 
in quanto il dislivello con l’acqua supera i 130 cm e la scala è stretta e molto ripida, oltre 
che abbastanza alta. Anche con la lancia il dislivello da superare è c.a. 70 cm. 
La sosta dura comunque c.a. 20 minuti e la persona con mobilità ridotta può comunque 
godersi il suggestivo paesaggio tropicale da cartolina a bordo dell’imbarcazione 
 
ARRIVO A SAONA 

  

 

All’arrivo a Saona il catamarano non può 
avvicinarsi a riva per la presenza del reef 
corallino e pertanto tutti gli ospiti vengono 
trasferiti su di una lancia. 
Dalla lancia attraccata a riva il trasferimento 
del passeggero con mobilità ridotta, seduto 
sulla sedia JOB, deve avvenire a braccia. 
Sull’Isola, ricoperta di sabbia, anche se in 
buona parte battuta, non ci sono né 
passerelle ne passaggi in cemento. 
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Per un ospite in carrozzina, anche se le ruote non affondano come su un arenile, è 
comunque difficile muoversi in autonomia. E’ consigliabile dunque utilizzare la sedia JOB 
e farsi condurre.  
 
 
 
 

  
Questo angolo di paradiso è situato a breve distanza dalla terraferma, sulla punta sud-est 
della Repubblica Dominicana, vicino alla Provincia della Romana.   
Si tratta di una riserva naturale protetta dal Governo e rappresenta  una fra le destinazioni 
più popolari per i turisti provenienti da ogni parte della Repubblica Dominicana. 
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Arrivati sulla spiaggia si ha la sensazione di vivere un’esperienza unica.  
La lunghissima spiaggia,  costituita da sabbia corallina bianchissima, e contornata da 
numerose palme, è stata  utilizzata  in molte occasioni per le riprese di film e pubblicità di 
prodotti fra cui la famosa barretta di cioccolato. 
 
 
 
 
 

  
Sulla più bella spiaggia bianca della Repubblica Dominicana si potrà restare circa 2 ore 
con la possibilità di praticare snorkeling in un mare cristallino ricco di molte specie di pesci  
tropicali oppure starsene comodamente sdraiati al sole in un contesto decisamente 
paradisiaco. 
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Sull’isola è presente anche un piccolo bagno distinto per uomini e donne. Le porte sono 
larghe circa 65 cm e all’interno lo spazio è appena sufficiente per chiudere la porta se 
occupato da un cliente con una carrozzina di dimensioni piuttosto piccole (larghezza max 
60 cm). All’interno non si trovano né maniglioni né tantomeno una doccetta flessibile a lato 
del wc. Fra i due bagni è presente un piccolo lavabo. 
 
 
 
 
 

  
Anche se l’aspetto paesaggistico resterà indelebile nei ricordi di tutti i partecipanti, 
l’escursione in questa bellissima isola verrà sicuramente apprezzata anche per l’aspetto  
culinario:  agli ospiti  viene  infatti  offerto  un ricco  buffet  di  riso, paella, carne alla griglia), 
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insalate ed una gustosa aragosta cucinata 
sulla brace (con supplemento).  
L’area dedicata al buffet ha la 
pavimentazione in legno ed una persona in 
carrozzina può spostarsi abbastanza 
agevolmente mentre l’area dedicata al 
pranzo   dispone   di   tavoli   in legno  
fissati direttamente sulla sabbia, anche se 
abbastanza battuta, con panche fisse e 
prive di schienale. Una persona in 
carrozzina può comunque sistemarsi negli 
spazi presenti fra le panche (vedi foto 
sopra a dx) 

 
 
 

 

RIENTRO AL VILLAGGIO 

  

Verso le ore 15,30 si rientra a bordo della lancia di appoggio per raggiungere il 
catamarano, ormeggiato al largo.  
L’ospite con mobilità ridotta dovrà necessariamente effettuare il passaggio sulla sedia JOB.  
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E’ ovvio che il trasferimento sia sulla lancia che da questa al catamarano  avverrà a 
braccia, come all’andata. 
Durante il viaggio di ritorno, sul catamarano, come all’andata, si potrà ingannare il tempo 
ballando e ascoltando un po’ di buona musica caraibica, sorseggiando una gustosa 
bevanda a base di vitamina “R” (rum) e con un pò di fortuna incontrare anche i delfini. 
 
 
 
 
 

  
Ritornati al villaggio il passaggio dal catamarano o lancia al pontile, per gli ospiti in 
carrozzina, avviene con le stesse modalità della partenza. 
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In conclusione l’escursione, sebbene molto 
turistica, è assolutamente da non perdere 
anche se, per i clienti con disabilità motoria, 
può presentare qualche difficoltà e disagio, 
ma con un grande spirito di adattamento 
(comunque spesso necessario) e un pò di 
pazienza da parte dello staff e del cliente 
stesso si riesce ugualmente a godere delle 
bellezze naturali di un paradiso tropicale 
come quello dell’Isola di Saona. 
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