
INTRODUZIONE 

La storia della Repubblica Dominicana è legata in maniera assoluta allo sbarco sulle proprie coste 
delle navi di Cristoforo Colombo nel 1492, un avvenimento destinato a segnare la storia 
dell’umanità. Nel corso dei secoli l’isola dominicana, che i primi conquistatori avevano chiamato 
“Espanola” subì numerose vicende politiche, tra cui la separazione in due parti, una sotto l’autorità 
francese ( Haiti ) e l’altra sotto il controllo spagnolo. Nel 1844 si nominò per la prima volta 
indipendente, ma ricadde sotto il governo spagnolo fino al 1865. Successivamente venne occupata 
dagli americani che ne fecero un protettorato fino al 1924, per poi avere oltre un trentennio di 
feroce dittatura militare sotto il generale Trujillo. Oggi la Repubblica Dominicana tenta una difficile 
strada verso l’integrazione internazionale grazie soprattutto alla sua formidabile industria turistica  

DOCUMENTI  

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data 
del rientro in Italia. La permanenza massima consentita a un turista è di 60 giorni. 

ATTENZIONE: DAL 26/06/2012 TUTTI I MINORI DEVONO TASSATIVAMENTE ESSERE MUNITI DI 
DOCUMENTO PROPRIO (I MINORI REGISTRATI SUI PASSAPORTI DEI GENITORI NON POTRANNO 
ESPATRIARE). "Si evidenzia che, a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle 
frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documenti di viaggio individuale 
(passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscono la validità, carta d'identità 
valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equivalente). Al contempo i passaporti dei 
genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale 
scadenza." 

TASSE AEROPORTUALI 

All’arrivo occorre pagare una tassa per carta turistica di 10 Dollari. Le tasse aeroportuali di uscita, 
circa 20 Dollari, dovranno essere pagate in aeroporto il giorno del rientro in Italia (Vi ricordiamo 
pertanto di conservare tale importo). Le tasse aeroportuali variano a seconda della compagnia 
aerea e sono soggette ad aumenti improvvisi senza alcun preavviso. 

VALUTA 

L’unità monetaria nazionale è il Peso Dominicano. Vengono comunemente accettati sia i Dollari 
Americani che gli Euro. Sono inoltre generalmente accettate tutte le principali carte di credito. 

LINGUA 

La lingua ufficiale è lo Spagnolo; nelle principali località turistiche sono conosciuti anche l’Inglese e 
l’Italiano.  

FUSO ORARIO 

Rispetto all’Italia vi è una differenza di 5 ore in meno (6 ore in meno quando in Italia è in vigore 
l’ora legale). 

 



CLIMA 

Tropicale, solitamente secco da Novembre ad Aprile e umido, con precipitazioni frequenti e 
possibili fenomeni ciclonici, da Maggio a Ottobre. La temperatura si aggira intorno ai 26° 
(solitamente è più caldo in Agosto). 

VACCINAZIONI 

Non è richiesta alcuna vaccinazione. Consigliamo di munirsi di antinfluenzali, prodotti per disturbi 
gastrointestinali, pomate contro le scottature e repellenti per insetti. 

TELEFONO 

Repubblica Domenicana/Italia da cellulare italiano: comporre lo 0039 + il numero del destinatario.  
Repubblica Dominicana/Italia da telefono fisso: comporre lo 011 seguito dallo 0039 + il numero del 
destinatario. Italia/Repubblica Dominicana comporre lo 001 + il numero del destinatario (che 
solitamente inizia con 809 o 829).  

ELETTRICITÀ 

110 Volt. E’ necessario munirsi di adattatore con prese di tipo americano (a lamelle piatte). 

 


