EL SENDERO DEL CACAO
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CIBO DEGLI DEI

REPUBBLICA DOMINICANA 27 giugno - 5 luglio 2009

CHOCOCLUB

®

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI CIOCCOLATO

27-06 La Romana
· Compagnia aerea Blu Panorama - Boeing 767.
· Degustazione guidata a Bordo gestita da Davide Ferrero di Chococlub con Cioccolato Vanini (latte 49%, fondente Dominicana e
fondente Perù) in collaborazione con “Blu Panorama” e “Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana”.
· Arrivo all’aeroporto di La Romana e trasferimento al villaggio Viva Dominicus Beach in trattamento di all inclusive.

28-06 Bayahibe
· Giornata di relax ed ambientamento (spiaggia, piscina) con possibilità di partecipare alle attività ricreative e sportive del villaggio.
· Escursione all’Isola Saona, Piscine Naturali e Mangrovie.

29-06 Bayahibe
· Escursione a Bayahibe (villaggio di pescatori).
· Visita ai venditori in spiaggia (quadri ed artigianato tipico).
· Degustazione guidata al teatro del Viva Dominicus Beach (800 persone) con posizione d’onore sul palco per i 12 partecipanti.
Cioccolato Vanini fondente – Dominicana, Los Palmaritos, Los Vasquez.

30-06 S.Domingo
· Trasferimento dal Viva Dominicus alla capitale Santo Domingo.
· City Tour della città coloniale con guida locale (cattedrale, casa di colombo, grotte “tre ocios”).
· Visita libera (laboratorio di ambra e larimar, mercato della frutta, mercato modelo).
· Cena e pernottamento all’hotel Nicolas de Ovando.

01-07 S. Francisco DM
· Trasferimento a San Francisco de Macoris
· Visita della piantagione “La Esmeralda” – ciclo produttivo del cacao e cioccolato.
· Realizzazione del proprio cioccolato con il “Pilote”.
· Consegna piantina cacao e messa a dimora da parte di ogni partecipante.
· Hotel Los Cahobas (rinfresco in piscina, cena a base di cacao, casinò).
· Consegna attestati proprietà pianta del cacao e attestato viaggio El Sendero del Cacao.

02-07 S. Francisco DM
· Incontro privato con don Ector Rizek, il maggior produttore di cacao della Repubblica Dominicana.
· Trasferimento alle piantagioni di montagna con “El Animal” (camion trasporto truppe della Guerra del Golfo) in grado di superare
qualsiasi terreno accidentato.
· Visita delle piantagioni “Ramonal” e “Los Palmaritos”.

3-07 Bayahibe
· Escursione sul fiume Chavon (dove sono stati girati i film “king Kong”, Apocalipse Now” e Rambo”), sosta al villaggio dei pescatori,
immersione sulla barriera corallina e spiaggia.

4-07 Bayahibe
· Viva Dominicus Beach – giornata libera.

