FATTI E STATISTICHE
La Repubblica Dominicana è molto famosa per la sua ricca diversità. Grazie alle spiagge
meravigliose, alle montagne rigogliose e alla popolazione carismatica e accogliente, il Paese
possiede tutte le qualità necessarie per lasciare un ricordo indelebile. Circondato a nord
dall’Oceano Atlantico e a sud dal Mar dei Caraibi, questo Paese tropicale e paradisiaco vanta circa
1.600 chilometri di costa, dove spiagge di sabbia bianca finissima e acque che vanno dal turchese
al blu intenso rappresentano solo una parte dell’offerta turistica ricca e meravigliosa.
Posizione e geografia: la Repubblica Dominicana occupa i due terzi orientali della grande isola di
Hispaniola, che condivide con la Repubblica di Haiti. È il secondo Paese più grande dei Caraibi, con
una superficie di 49.967 chilometri quadrati.
Popolazione: il Paese ha una popolazione di oltre 10 milioni di persone.
Capitale: la capitale della Repubblica Dominicana, Santo Domingo, ha una popolazione di quasi 3
milioni di abitanti ed è la città più antica del Nuovo Mondo, una capitale storica e cosmopolita. La
sua Città Coloniale è stata dichiarata Sito Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1990.
Governo: la struttura politica del Paese si basa sui principi della democrazia rappresentativa. Ogni
quattro anni il Paese elegge presidente, vice presidente e legislatori.
Lingua: la lingua ufficiale è lo spagnolo; tuttavia, la maggioranza del personale di hotel e località
turistiche parla relativamente bene inglese, francese, tedesco, italiano e altre lingue ancora. Chi
intende avventurarsi oltre i centri turistici, è bene che impari qualche frase elementare di
spagnolo.
Moneta: la valuta ufficiale del Paese è il Peso Dominicano (RD$). In quasi tutte le zone del Paese
si accettano anche le principali carte di credito e gli euro i dollari americani. In giro per il Paese e
in molti resort è possibile trovare numerosi sportelli bancomat.
Clima: il Paese gode di un clima mite e tropicale tutto l’anno. Le temperature medie nel corso
dell’anno si aggirano tra i 25° e i 31°C. La stagione più fresca va da novembre fino ad aprile, mentre
quella calda va da maggio a ottobre. La stagione dove piove di più si estende generalmente da
giugno a novembre, mentre quella secca da dicembre a maggio.
Orario: il fusorario locale è l’Eastern Caribbean Time (GMT -0400). La Repubblica Dominicana non
osserva l’ora legale.
Religione: la religione è costituita principalmente da cattolici romani, ma comprende anche
protestanti, avventisti del settimo giorno, battisti, mormoni e altre confessioni.
Prefisso telefonico: il codice di accesso internazionale è +1, mentre i prefissi locali sono: +1809,
829 e 849.
Topografia: il Paese è prevalentemente montuoso, con aree desertiche nelle regioni più a ovest.
La catena montuosa principale è la Cordillera Central. Nel Paese si trovano sia la montagna più
alta delle Indie Occidentali, il Pico Duarte (3.098 metri di altitudine), sia il punto più basso, il Lago

Enriquillo, situato a 43 metri sotto il livello del mare. I fiumi principali sono lo Yaque Del Norte, lo
Yaque Del Sur e lo Yuna.
Economia: l’economia del Paese si è basta tradizionalmente su agricoltura, industria mineraria,
commercio e servizi. Particolarmente diffusa è l’agricoltura, con zucchero, caffè e tabacco tra le
coltivazioni più esportate.
Turismo: Nel 2018, il numero di arrivi è aumentato nuovamente, con 6.568.888 milioni di turisti
che hanno scelto questo Paese come meta di vacanza, con un aumento del 6.2% rispetto al 2017.
La meta più popolare rimane Punta Cana, sulla costa orientale: l’aeroporto di Punta Cana ha
registrato 3.891.327 dei visitatori non-residenti nel 2018. Il secondo aeroporto più visitato è
l’Aeroporto Internazionale Las Américas di Santo Domingo, con 897.579 di arrivi, seguito dagli
Aeroporti Internazionali Gregorio Luperón (407.568) di Puerto Plata (sulla costa settentrionale),
Aeroporti Internazionali El Cibao (232.636) nella regione centrale, La Romana (91.734) sulla costa
orientale, El Catey (95.196) di Samaná (sulla costa nord-orientale) e La Isabela (12.521) di Santo
Domingo.
Nel 2018 gli arrivi di turisti da tutto il mondo hanno registrato 2.334.987 visitatori dagli Stati Uniti,
904.460 dal Canada, 213.247 dalla Francia, 219.027 dall'Argentina, 218.941 dalla Russia, 216.528
dalla Germania, 185.929 dall’Inghilterra, 159.210 dalla Spagna, 130.004 dal Brasile e 114.418 dal
Cile.
Repubblica Dominicana vanta il più alto numero di destinazioni crocieristiche dei Caraibi: Santo
Domingo, La Romana, Puerto Plata, Samanà e Punta Cana. Nel 2018 sono arrivati 498 crociere e
1.357.158 passeggeri provenienti da Miami, Tampa e Fort Lauderdale, tra gli altri.

