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REPUBBLICA DOMINICANA

VIVA DIVING REEF OASIS DIVE CLUB
Presso il VIVA WYNDHAM DOMINICUS – La Romana

 Tel. 00201150033253 – 00201007212144 - website: www.reefoasisdiveclub.com

TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

Tel.. 0039-3498505727   - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali  
modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in  
fase di  prenotazione.  Per  quanto riguarda i  servizi  e le  attrezzature  presenti  nella  struttura  alberghiera  si  dovrà  
sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e  
a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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VIVA DIVING - REEF OASIS DIVE CLUB

LOCALITA’ La Romana, Bayahibe – REPUBBLICA DOMINICANA

TESTATO DA “HANDY SUPERABILE” IN DATA  20/1/2012

Situato all'interno degli eleganti Resort  Viva Wyndham Dominicus Beach e  Viva Wyndham 
Dominicus Palace, lungo il viale che costeggia la meravigliosa spiaggia di La Romana, si trova 
il Viva diving Reef oasis; i locali sono accessibili in piano; all’interno troviamo una doccia a filo 
di pavimento e la vasca per il lavaggio dell’attrezzatura subacquea. 
Qui  si  può  conseguire  il  brevetto  subacqueo  PADI   con  i  seguenti  corsi  multilingua: Padi 
Discover Scuba Diving, Padi Scuba Diver e Padi Open Water Diver sono i corsi dedicati a chi 
vuole avvicinarsi per la prima volta all'attivita' subacquea mentre per chi è già brevettato vi sono 
i corsi avanzati: Padi Adventure in Diving, il Padi Advanced Open Water Diver. Sempre utile, 
anche se non si effettuano immersioni, e' l'EFR (Emergency First Response), che abbinato al 
Rescue Diver completa la formazione del subacqueo ricreativo. 
Per saperne di più potete visitare la pagina Facebook Reef Oasis Diving Network     , seguire su 
Reef Oasis Diving Twitter o guardare il canale Reef Oasis You Tube.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Il centro Diving dispone di due lance e di un catamarano a motore. Per le immersioni l’ospite con 
mobilità ridotta viene trasportato fino all’imbarcazione che si trova a lato del pontile, situato lungo 
la spiaggia, a c.a. 60 metri dal centro diving e raggiungibile in piano, con la propria carrozzina o 
con l’ausilio della sedia da mare JOB, in dotazione al villaggio. Dalla sedia JOB viene aiutato a 
salire e scendere dal natante con il supporto dello staff del diving. Il dislivello da superare è di 
c.a. 40 cm. .
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.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Nei pressi del Viva Dominicus si possono effettuare diverse immersioni fra cui:

Il sito “Atlantic Princess”, Profondità: 12 metri - Adatto a: Principianti e subacquei esperti; si 
tratta di una nave affondata il 15 agosto del 2008 durante la tempesta tropicale Fay.

il sito Ancla,  adatto a principianti, è un giardino di barriera corallina, profondo soltanto 9 m, e si 
trova proprio di fronte al resort Viva Wyndham Dominicus Beach a La Romana - Bayahibe ed è 
raggiungibile in barca dalla spiaggia del resort in meno di 5 minuti. Il sito di immersione vanta 
una grande varietà di coralli colorati, spugne marine e vita marina tropicale - così come alcuni 
cannoni e un’ancora di un relitto, lunga 5 metri, che risale al 1700.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.

mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org/


Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 
T e l / fa x 0039(0)50.820197 – cell. 00393498505727
Web site: www.handysuperabile.org  – e-mail: info@handysuperabile.org

Il  sito  Casa  Estrella,  Acuario  &  Angulas  Paradise profondità:  12-14  metri  -  Adatto  a: 
Principianti  e subacquei esperti.   Barriera caraibica poco profonda immersa di  fronte al 
Parque Nacional del Este, offre coralli e spugne marine, e la vita marina tipica dei Caraibi 
con cernie, murene e mante maculate.

Il sito Catalina Garden profondità: 10 metri - Adatto a: Principianti e subacquei esperti; Barriera 
caraibica poco profonda con ottima visibilità e drop a 1 e 3 metri. Offre coralli e spugne 
marine, e la vita marina tipica dei Caraibi.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Altra  immersione,  ai  Giardini  di  Catalina,  alla  prof.  di  14m,  con  coralli,  branchi  di  pesci  , 
aragoste e murene e al Parco Nazionale dell’est, Casa Estrella, a 12 m, con coralli, spugne, 
barracuda,  cernie,  murene  e  mante  maculate……..……..e  tante  altre  interessanti 
escursioni……

Snorkeling at Catalina Island
L'escursione parte dal pontile del villaggio in barca veloce e direzione ovest oltre la Casa de 
Campo Marina, Casa de Campo e La Romana, prima di arrivare al lato nord dell'isola di Catalina 
in meno di 30 minuti.
All'arrivo la barca si ferma al largo della costa per fare snorkeling e visitare la barriera corallina. 
Dopo lo snorkeling si prende la barca veloce per approdare al "Viva Playa", la spiaggia esclusiva 
dell'hotel, sull'isola di Catalina, dove ci possiamo rilassare prendendo il sole o facendo il bagno 
in mare. Per gli ospiti con mobilità ridotta si può utilizzare la sedia JOB da mare.
Verso le 12:00 lasciamo la spiaggia per tornare in albergo, facendo un giro lungo la costa del 
famoso Resort Casa de Campo,  dove si possono ammirare imponenti palazzi e il più grande 
porto turistico dei Caraibi, il Marina Casa de Campo.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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