CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA REPUBBLICA DOMINICANA 2020
Per un elenco aggiornato degli eventi, con date confermate, si prega di visitare il sito ufficiale del Ministero del
Turismo della Repubblica Dominicana: www.godominicanrepublic.com/it/eventi-in-repubblica-dominicana

TUTTO L’ANNO

Gennaio - dicembre

Santo Domingo de Fiesta: Spettacolo all'aperto gratuito pieno di musica e danza folk,
ogni venerdì e sabato in Piazza Spagna nella Città Coloniale di Santo Domingo dalle 19:00
alle 22:00.

Gennaio - dicembre

Grupo Bonyé nella Città Coloniale: Presentazioni gratuite di son/trova e merengue ogni
domenica nelle rovine di San Francisco, nella Città Coloniale di Santo Domingo dalle
18:00 alle 22:00.

Gennaio - dicembre

Serate Jazz: Durante tutto l'anno, diversi luoghi di Santo Domingo offrono concerti jazz
gratuiti, blues e altri generi musicali per locali e visitatori. Si tengono il lunedì al Lulu
Tasting Bar, il mercoledì all'Acropolis Center e il venerdì al Dominican Fiesta Hotel &
Casino. http://jazzendominicana.blogspot.com

Gennaio - dicembre

Concerti ad Altos de Chavón: L'anfiteatro con una capacità di 5.000 persone è famoso
per concerti, video musicali ed eventi privati. I concerti passati includono Gloria Estefan,
Sting, Shakira, Andrea Bocelli, Elton John, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Marc
Anthony, tra gli altri. www.casadecampo.com.do

Gennaio - dicembre

Tornei di Golf: Durante l'anno vengono organizzati diversi tornei di golf. Nei campi di
Casa de Campo The Links, Dye Fore e Teeth of the Dog si svolgono i seguenti tornei: XLVI
Annual International Pro AM, Caribbean International Pro AM I, XXXIII Caribbean
International Pro AM II e XVI Annual Casa de Campo Shootout di primavera. Altri
importanti tornei si svolgono, tra gli altri, presso il Golf Club Corales, il Golf Club Punta
Espada e il campo da golf Playa Dorada.

Gennaio - dicembre

Competizioni di Kitesurf e Windsurf: L'idilliaca baia di Cabarete è conosciuta come la
sede di alcuni degli eventi più spettacolari di kitesurf e windsurf durante l'estate. Le
acque calde e i venti mutevoli della baia attraggono i più accaniti concorrenti di sport
acquatici e velici a partecipare a competizioni internazionali riconosciute.

Gennaio - dicembre

Concerti nell’Anfiteatro La Puntilla: L'imponente anfiteatro greco di 2.062 metri
quadrati situato tra l'Oceano Atlantico e la Fortezza di San Felipe, ha una capacità di
4.000 spettatori. Durante tutto l'anno è la cornice perfetta per concerti, spettacoli di
danza e altri eventi di intrattenimento con la partecipazione di artisti dominicani e
internazionali.

GENNAIO
Gennaio - marzo

Osservazione delle Balene a Samaná: Osservare in una gita in barca le 1.500 e le 2.000
balene megattere che migrano verso le acque della baia di Samaná. La stagione ufficiale
di osservazione delle balene va da metà gennaio a fine marzo, ma sono disponibili
escursioni mentre ci sono balene nella baia.

Gennaio - aprile

Torneo di Polo a Casa de Campo: Evento annuale in cui i migliori giocatori di polo del
paese si incontrano in questo famoso complesso. È regolato dall'International Polo
Federation. www.CasadeCampo.com.do

17-19 gennaio

Caribbean Laser Midwinter Regatta: Inaugurazione del calendario globale delle regate
laser ogni gennaio a Cabarete, la capitale mondiale del kitesurf. Questo evento attira i
migliori velisti da tutto il mondo ed è sponsorizzato dal Laser Training Center, con
l'assistenza della Federazione Dominicana di vela. www.caribwind.com

FEBBRAIO
Febbraio - aprile

Carnevale della Repubblica Dominicana: La sua origine risale al 1520, ed è una
tradizione ereditata dagli antenati spagnoli in cui ogni città celebra a modo suo, tra cui
sfilate ogni domenica di febbraio. Alcuni di questi sono celebrati a Puerto Plata, Punta
Cana, Río San Juan, Cabarete, Bonao, Constanza, La Vega, Montecristi, Samaná, Higüey,
Barahona, Santiago e Santo Domingo. Alcune sfilate finali si svolgono a marzo.
www.cultura.gob.do

2 febbraio – 1 marzo

Carnevale di La Vega: Più di mezzo milione di visitatori vengono a vedere i colori e
ascoltare i suoni dei Naughty Little Devils, con le loro enormi maschere colorate e le
lunghe corna. La sfilata si tiene ogni domenica di febbraio e comprende musica dal vivo.

7 - 8 febbraio

Carnevale di Punta Cana: Visitatori e gente del posto celebrano nel Boulevard il
carnevale il 1° novembre, nel villaggio di Punta Cana. La sfilata di sabato 8 ha spettacoli
da 15 province del paese e internazionali, oltre 1.000 personaggi con costumi e
spettacoli dal vivo. www.puntacana.com

16-21 febbraio

Festival Procigar: Più di 300 persone da tutto il mondo si riuniscono al Festival Procigar
a La Romana e Santiago. L'evento include tornei di golf, escursioni in spiaggia, lezioni di
merengue, seminari sui sigari e molto altro. www.procigar.org

23-28 febbraio

Master of the Ocean: Gli specialisti degli sport acquatici estremi metteranno alla prova
le loro qualità nel rinomato evento unico che riunisce atleti locali e internazionali in gare
e celebrazioni di alto livello sulla spiaggia di Cabarete. Comprende le discipline di surf,
windsurf, kitesurf e stand up paddle (SUP) con un solo vincitore ed è uno dei più grandi
eventi del suo genere. www.masteroftheocean.com

MARZO
Marzo - agosto

Tornei di Pesca e Regate: Durante l'estate la Marina Puerto Bahía organizza tornei di
pesca sportiva. Dorados, Tunas, Guatapanás, così come altre specie di billfish come
White Marlin, Blue Marlin, Sailfish e Swordfish, sono alcune delle varietà che puoi
trovare. È anche molto popolare tenere regate nella baia di Samanà con centinaia di
barche a vela di diversi paesi, nel mese di marzo.

7 – 13 marzo

Concerti della Villa di Santo Domingo: Festival organizzato dalla Fondazione della Villa
di Santo Domingo che include concerti, eventi artistici e culturali diretti a tutto il pubblico
in diversi siti storici della Città Coloniale. Gli artisti partecipanti sono membri di istituzioni
musicali riconosciute a livello internazionale negli Stati Uniti e in Europa.
https://www.conciertosdelavilla.com

8 marzo

Sfilata Nazionale di Carnevale: Si tiene la seconda domenica di marzo sul Malecon
(lungomare) di Santo Domingo. I tipici personaggi di carnevale di tutta la Repubblica
Dominicana si incontrano in bande colorate per offrire uno spettacolo indimenticabile.
www.cultura.gob.do

12 – 22 marzo

Settimana Gastronomica di Punta Cana: Evento che promuove l’alta e varia offerta
gastronomica della parte orientale del paese tra turisti, visitatori e residenti. Il
programma include una selezione di stabilimenti che offrono un menù speciale per il
festival, nonché degustazioni di prodotti gourmet, vini, cocktail, birre, e attività per tutti
i gusti.

20 marzo

Caribbean Cigar Night: Con la lunga storia della Repubblica Dominicana che produce
alcuni dei migliori sigari al mondo; questo evento, che si tiene a Puerto Plata, attira un
vasto pubblico per incontrare e gustare alcuni dei più prestigiosi marchi locali e
internazionali. L'evento offre anche ottimo cibo e musica dal vivo.
www.cigarnightpop.com

23 - 29 marzo

Corales Puntacana Resort & Club Championship: La terza edizione di questo famoso
campionato si svolgerà nell'esclusivo campo a 18 buche disegnato da Tom Fazio, Corales
Golf Club, dove più di 132 giocatori professionisti avranno l'opportunità di guadagnare
punti per la FedEx Cup. www.puntacana.com/coraleschampionship

27 – 29 marzo

Scopri Barahona: Questo è l'evento annuale in cui vengono annunciate le offerte
turistiche e di produzione della destinazione, nonché nuovi investimenti e iniziative
relative ad altri settori produttivi del paese.

31 marzo – 3 aprile

Borsa Annuale del Turismo Dominicano (DATE): È l'evento più importante del settore
turistico del paese che si tiene ogni anno a Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.
Scambio di affari tra grossisti internazionali, tour operator, gruppi di incentivazione,
compagnie aeree e operatori charter, con i fornitori turistici più importante della
Repubblica Dominicana. www.asonahores.com

ABRILE
Aprile - maggio

Puerto Plata Open: Evento PGA Latin American Tour che fa parte della BUPA Challenge.
Si tiene presso il campo da golf Playa Dorada, progettato da Robert Trent Jones Senior.
Ha la partecipazione di oltre 140 golfisti provenienti da 20 paesi d'America e ha un sacca
di $75.000 dollari. https://www.playadoradagolf.com/torneos

15 - 16 aprile

Expo Gastronómica: Riunisce i principali fornitori, istituzioni, prodotti e servizi del
settore enogastronomico e dell'ospitalità della Repubblica Dominicana. I principali hotel,
ristoranti e pasticcerie del paese metteranno le loro abilità per competere nella seconda
edizione del Gran Premio Culinario Dominicano, all’evento.

24 aprile – 4 maggio

Fiera Internazionale del Libro: La XXIII edizione si terrà nella Città Coloniale di Santo
Domingo; dove scrittori, relatori esperti ed editori si incontreranno per esporre le loro
opere e promuovere la lettura. www.cultura.gob.do

GIUGNO
Giugno

Fest Food di Punta Cana: Festival gastronomico che combina l'alta cucina con l'unico
paradiso caraibico di Punta Cana. www.puntacana.com

Giugno

Festival Marisco Ripiao: Un evento che cerca di promuovere la storia, la cultura, la
gastronomia, la conservazione ambientale, lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare
lo sviluppo economico della regione della provincia di Samaná. Offre seminari con chef
dominicani, cibo, bevande, mostre d'arte, intrattenimento locale e artigianato.
https://festivalmariscoripiao.com

Giugno

Fiesta de la Música: Evento organizzato dall'Alleanza Francese di Santo Domingo che
comprende concerti gratuiti in bar, ristoranti, hotel e centri culturali nella Città Coloniale,
nonché in Piazza Spagna, Parco Colón e Scalinate del Conde. Seminari, conferenze,
workshop, pannelli e presentazioni di professionisti internazionali e locali, un ciclo di
cinema musicale, concorso fotografico e mostra di fotografie di versioni precedenti.
http://www.afsd.net

Giugno – luglio

Giornate Gastronomiche "Samaná Exquisita": Il cluster turistico di Samaná e
l'Associazione degli hotel e delle aziende turistiche di Samaná organizzano questo
evento che riunisce il meglio della gastronomia della provincia, riconosciuta a livello
nazionale e internazionale per la sua diversità e squisitezza. Ha la partecipazione di oltre
20 ristoranti locali, che offrono il meglio della nostra cucina con uno speciale menu di tre
portate. https://gosamana.com

5 - 7 giugno

Expo Turismo Santiago: Presso il Convention Center del Gran Almirante Hotel di
Santiago, si ha la partecipazione di compagnie aeree e navi da crociera, tour operator e
hotel che offrono tariffe interessanti e pacchetti turistici, offrendo al pubblico la
possibilità di approfittare delle tariffe speciali.

11 - 14 giugno

100K dei Caraibi: La maratona di sette giorni e 100 km va da Cabarete a Samaná. La gara
è divisa in cinque tappe: Cabarete (10 km), Puerto Plata (17,5 km), Rancho Magante (18
km), Las Terrenas (45,5 km) e Samaná (12 km). www.100kmdelcaribe.com

LUGLIO
Luglio

Bocao Food Fest: Evento che ha lo scopo di ricreare un parco gastronomico dove
rinomati camion di cibo, chef e ristoranti cucineranno piatti di strada dal vivo con un
tocco unico e gourmet che solo loro sanno dare per sorprendere tutti coloro che si
incontrano.

Luglio

Cabarete Classic Pablito Guzmán: Questa competizione è il miglior evento di windsurf
nel paese e uno dei principali eventi di questo tipo al mondo. Concorrenti e turisti di
tutto il mondo verranno a Cabarete per unirsi ai festeggiamenti, portando molta energia
ed eccitazione nella zona. Le competizioni saranno nelle categorie di formula, slalom e
freestyle. Ci saranno gare di windsurf e kiteboarding di lunga distanza. Le gare sono
aperte a persone di tutte le età e abilità. Aperto anche per SUP.

2 – 4 luglio

Borsa del Turismo dei Caraibi (BTC): Il BTC si tiene presso il Dominican Fiesta Hotel &
Casino di Santo Domingo con lo scopo di commercializzare, promuovere e vendere i
prodotti e i servizi del settore turistico. www.btc.com.do

11 luglio

Puerto Plata Golf Classic: Questo evento è diventato rapidamente uno dei tornei
preferiti dei golfisti locali e stranieri. Si svolge nel campo progettato dal famoso Robert
Trent Jones Sr. - Campo da golf Playa Dorada. www.ashonorte.com

17 – 19 luglio

Festival degli Aquiloni di Cabarete: È una festa epica in onore degli sport acquatici, della
protezione dei nostri oceani e dell'imprenditoria. Questo evento è pieno di kitesurf al
suo meglio, connettività, sessioni di surf e musica al tramonto sulla spiaggia di Cabarete.
www.cabaretekitefestival.com

AGOSTO
Agosto

DR Jazz Festival Cap Cana: Festival gratuito di due giorni a pieno di ritmo, sapore e
colore, con alcuni dei migliori gruppi e musicisti jazz latini del mondo. È un evento
culturale annuale riconosciuto che porta il jazz a una folla diversificata di amanti della
musica, composta da residenti locali e turisti. www.drjazzfestival.com

Agosto

Versione Estiva della Notte Lunga dei Musei: In questo evento culturale aperto al
pubblico, puoi scoprire la bellezza dei monumenti e del patrimonio dominicani
attraverso programmi artistici nei musei e nei centri storici della Città Coloniale, che
saranno aperti dalle 09:00 fino alle 12:00 gratuitamente. Ci sarà un programma di attività
educative e artistiche con statue dal vivo, concerti, workshop e visite guidate.
www.cultura.gob.do

7- 9 agosto

Dominican Rum Festival: I partecipanti al Festival del Rum Dominicano possono godere
di una grande mostra e degustazioni di rum eccellenti della Repubblica Dominicana e di
marchi internazionali. Saranno inoltre offerti diversi eventi, come concerti, degustazioni,
seminari, conferenze, workshop, concorsi di cocktail e degustazioni gastronomiche, tra
le altre attrazioni. www.dominicanrumfestival.com.do

7 – 9 agosto

Festa in Mare Barahona ¨Regata Palito Seco¨: Una gara di vela nella magnifica baia di
Barahona, per godersi i venti tropicali e le dolci onde delle splendide spiagge di
Barahona, in un'atmosfera sportiva e familiare. Partecipano le categorie Laser (radial e
standard), Optimist, Sunfish, Windsurf e Paddle.

SETTEMBRE
Settembre

SDQ Gastronomica - Settimana del Ristorante: È il percorso gastronomico che integra i
ristoranti più emblematici della città, attraverso un tour dei diversi stabilimenti, che è
registrato attraverso un passaporto del RW, che consente al commensale di avere
accesso al menu degustazione, preparato esclusivamente per quella settimana, a un
prezzo accessibile, oltre a ricevere un timbro del passaporto per ottenere sconti e premi.
www.sdqgastronomico.com

Settembre

Discover Marketplace Fiera Internazionale del Turismo e dell'Avventura: È l'evento
annuale di marketing di Puerto Plata e di altre destinazioni nel paese per i professionisti
del turismo, tra cui tour operator, compagnie aeree e giornali di oltre venti mercati
diversi da tutto il mondo. Promuove il turismo sostenibile, di avventura e culturale. È una
combinazione unica di prodotti di viaggio e opportunità di networking aziendale.
www.discoverpuertoplata.com

Settembre

Santo Domingo Destinazione Capitale: Evento che mira a promuovere lo sviluppo
turistico di Santo Domingo. È frequentato da acquirenti e operatori, inclusi specialisti in
viaggi culturali, circuiti, tematiche, salute, matrimoni, eventi e aziende di vari paesi.
Include cene e gala, pannelli su argomenti di interesse nel settore turistico.
www.destinocapital.org

Settembre

XXXIV Mostra Commerciale ASONAHORES: Tenuta annualmente al Blue Mall
Puntacana, promuove beni e servizi offerti da fornitori locali di hotel e ristoranti. Il
programma prevede gare di cucina, degustazioni, aste, lanci di eventi, nuovi prodotti e
altro ancora. www.asonahores.com

20 - 24 settembre

DR Golf Travel Exchange: Evento che mostra tutti i servizi e i vantaggi offerti dalla
Repubblica Dominicana nel turismo golfistico attraverso i suoi corsi e seminari unici, che
consentono al settore turistico nazionale, tour operator internazionali specializzati nella
nicchia Il golf, gli agenti di viaggio, i gestori dei campi da golf, gli operatori ricettivi e la
stampa di mercato si incontrano e si connettono. www.drgolftravel.com

OTTOBRE
Ottobre - gennaio

Stagione Invernale Domenicana di Baseball: L'autunno e l'inverno sono incoraggiati con
i giochi delle serie invernali di baseball, che si svolgono negli stadi di Santo Domingo,
Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís e La Romana. Alla fine della
stagione, la squadra vincitrice rappresenta il paese nella Serie dei Caraibi, in
competizione con Messico, Porto Rico, Cuba e Venezuela. www.lidom.com

Ottobre

Dominicana Moda: Celebra la moda dominicana per una settimana ogni ottobre. I
principali designer e marchi, locali e internazionali, espongono i loro design stagionali in
continue sfilate di moda. L'evento si svolgerà nella Città Coloniale di Santo Domingo.
www.dominicanamoda.com

Ottobre

SDQ Santo Domingo MICE: È la piattaforma di marketing che riunisce albergatori,
fornitori alleati e altri professionisti legati al settore di gruppi, congressi, convegni, eventi
ed esposizioni della città di Santo Domingo e altri esperti di Turismo della Repubblica
Dominicana con acquirenti specializzati di questo settore.
www.sdqsantodomingomice.com

NOVEMBRE
Ottobre - novembre

DR Jazz Festival: Evento annuale che attira un vasto pubblico che viene ad ascoltare il
meglio del jazz da musicisti nazionali e internazionali, a Santiago, Sosúa e Cabarete. Nel
quadro dell'evento, i musicisti internazionali organizzano seminari per bambini delle
comunità vicine. www.drjazzfestival.com

21 - 22 novembre

Gastro Festival: Evento in cui puoi gustare i sapori della Repubblica Dominicana.
Comprende cucina alla griglia, cibo urbano (cibo di strada) e cucina dominicana
preparata dai principali esponenti nazionali e internazionali. Ci sarà anche un'area per
bambini, musica dal vivo, concorsi e lezioni di cucina.

DICIEMBRE
Diciembre

Versione Natalizia della Notte Lunga dei Musei: In questo evento culturale aperto al
pubblico, puoi scoprire la bellezza dei monumenti e del patrimonio dominicano
attraverso programmi artistici nei musei e nei centri storici della Città Coloniale, che
saranno aperti dalle ore 09:00 fino alle 12:00 gratuitamente. Ci sarà un programma di
attività educative e artistiche con statue dal vivo, concerti e decorazioni natalizie,
workshop e visite guidate. www.cultura.gob.do

Diciembre

The Paradise Cap Cana Music & Arts Fest: Offre due giorni di musica dal vivo e dj set,
con una selezione dei migliori talenti attraverso lo spettro della musica pop, hip-hop ed
elettronica. Ha produzioni visive e sonore incomparabili, una vasta gamma di
installazioni artistiche personalizzate interattive e una cucina squisita. Sono stati
presentati artisti come Cardi B, Snoop Dogg, J Balvin, Bad Bunny, Marshmelo, Steve Aoki.
www.theparadise.com

31 diciembre

Celebrazione di Capodanno: Si tiene ogni anno in Avenida del Puerto e sul Malecon
(lungomare) di Santo Domingo con musica dal vivo, nonché in vari hotel, discoteche e
bar in tutto il paese. Godrai di uno splendido spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Per un elenco aggiornato degli eventi nella visita in Repubblica Dominicana:
www.godominicanrepublic.com/it/eventi-in-repubblica-dominicana
I comunicati stampa, le immagini e il kit stampa sono accessibili anche dal sito ufficiale del
Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana:
www.godominicanrepublic.com/it
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'agenzia di Pubbliche Relazioni corrispondente alla
propria regione:
www.godominicanrepublic.com/it/media/agenzie-di-pr

