
� L’ ABBIGLIAMENTO

Sono consigliati vestiti freschi e leggeri, nelle sere più fresche può essere piacevole una felpa o 
un golfino. L'abbigliamento da spiaggia (pareo, costume) non é indicato per le città o i villaggi, o 
per girare l'isola. Il topless non é consentito.

� LA CUCINA

La gastronomia di Dominica presenta influenze francesi, caraibiche e africane. Tra le specialità 
più succulente bisogna assolutamente provare il builjow, un pesce volante servito con bignè di 
pane, il granchio farcito e una zuppa agli spinaci chiamata zuppa di callou. Il piatto nazionale, 
però, è il mountain chicken che, a dispetto dal nome, è un piatto composto da cosce di rana 
fritte o rosolate condite con una salsa creola piuttosto piccante. Grande protagonista delle tavole 
di Dominica, come di quelle di tutte le Antille. I coloratissimi e profumati frutti tropicali, quali 
guava, ananas, mango, banana, papaya e frutto stella. Ad innaffiare il tutto punch a base di 
frutta, rum dominicano e la caratteristica birra locale chiamata kubuli.
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frutta, rum dominicano e la caratteristica birra locale chiamata kubuli.

� LO SPORT & IL DIVERTIMENTO

Dominica è l'isola caraibica preferita dagli sportivi e da chi intende la vacanza come il momento  
più adatto per praticare attività all'aria aperta. Tante le escursioni che si possono effettuare nelle 
foreste pluviali, come quelle che attraversano la Riserva della Foresta del Nord: un itinerario è 
più semplice e attraversa la riserva dei coloratissimi pappagalli della zona; l'itinerario più 
impegnativo, invece, porta fino alla vetta del Morne Trois Pitons, dalla quale si può ammirare 
uno splendido panorama delle Piccole Antille. Stupende anche le escursioni in mountain bike a 
Soufrière, la baia adagiata nella parte meridionale dell'isola e circondata dalle antiche proprietà 
dei latifondisti e da sorgenti sulfuree. Quanto allo snorkeling e alle immersioni i siti più 
spettacolari si trovano proprio a largo della Baia di Soufrière dove le pareti e le caverne 
subacquee, specchio dei rilievi montuosi soprastanti, sono popolate da barracuda, pesci 
pappagalli, pesci ballerini e grandi razze. A largo delle coste, tra ottobre e marzo, si possono 
avvistare balene e delfini.



� CURIOSITÀ

Dominica è il paradiso degli ornitologi? L'isola ospita, infatti, più di 162 specie diverse di uccelli tra i 
quali due specie in via di estinzione di pappagalli: il sisserou, il più grande dei pappagalli amazzonici 
lungo ben 50 cm e lo jaco caratterizzato da una gola rosso fuoco. Caratteristici di 
Dominica anche il colibrì testa blu.

� IL CLIMA

Il clima è tropicale. La stagione secca va da febbraio a giugno e la stagione delle piogge da agosto 
a ottobre. Le temperature variano tra i 24°C e 32°C.

� LE MANCE

Per i turisti ci sono molte tasse. Negli hotel, il 5% dell'importo totale della fattura va allo Stato, contro 
il 3% dei ristoranti. Infine, dovete pagare l'equivalente di 2 US$ all'ingresso dei parchi naturali (per la 
preservazione dei siti). Dei "tips" o mance vi saranno chieste ovunque e per qualsiasi cosa. Rifiutate 
quando vi sembrerà troppo esagerato.
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� GLI AEROPORTI

Sull'isola vi sono due aeroporti: Canefield, situato a 10 minuti da Roseau e da Melville Hall, in una 
località isolata del nord est dell'isola, a un'ora e 15 minuti dalla capitale (da sconsigliare, poiché 
sperduto in mezzo alla natura). All'aeroporto di Canefield, è possibile prendere un taxi (20 XCD una 
corsa per 4 persone) o, per i più coraggiosi, fare un tratto della strada a piedi, per prendere un 
minibus in direzione di Roseau (1,50 XCD per il tragitto).

� LE NORME SANITARIE

Strutture sanitarie: le condizioni igieniche sono accettabili, le strutture sanitarie sono di qualità 
mediocre. Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una assicurazione sanitaria che 
preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario  o il 
trasferimento in altro Paese. Dei quattro ospedali presenti nell’isola, il solo con strutture adeguate è 
il “Princess Margaret Hospital”. In nessun ospedale è presente una camera iperbarica. Princess
Margaret Hospital, Federation Drive, Goodwill (tel. 767-448-2231)



� LE FORMALITÀ D’INGRESSO

Passaporto, visto d'ingresso per i soggiorni superiori a 90 giorni, biglietto di ritorno. Quando si lascia 
Dominica, si dovrà pagare una tassa obbligatoria di EC $ 59 o circa 16 € . Occorre acquistare un 
permesso locale di guida che è valido tre mesi e costa 30.00 EC$ (circa 10 €). Si ottiene presso le 
agenzie di auto noleggio ma anche all'aeroporto di Melville Hall e ai posti di polizia, dietro 
presentazione della patente italiana. A Dominica si guida a sinistra. Le strade sono mal segnalate. 
Parecchie sono strette e in cattivo stato,  soprattutto a sud della capitale. Se si desidera visitare i 
parchi e le riserve forestali dell'interno è necessaria una jeep

� LE TELECOMUNICAZIONI

La rete cellulare è attiva nel Paese.  Prefisso locale in Dominica: 767
Per chiamare Dominica dall'estero: +1-767- seguito dal numero di 7 cifre.
Per chiamare l'Italia da Dominica: 0039 (prefisso internazionale)-numero

� LA LINGUA

L'inglese è la lingua ufficiale. Gli abitanti di Dominica parlano fra loro in un dialetto creolo basato sul 
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L'inglese è la lingua ufficiale. Gli abitanti di Dominica parlano fra loro in un dialetto creolo basato sul 
francese molto simile a quello diffuso nella vicina isola di Saint-Lucia. Chi parla un francese corretto 
all'inizio non comprenderà nulla ma dopo qualche giorno l'orecchio si abituerà al patois

� LA RELIGIONE

La maggior parte della popolazione professa la religione cattolica ma esistono anche minoranze di 
anglicani, metodisti, pentecostali e avventisti.

� IL FUSO ORARIO

L'ora di Dominica é 5 ore indietro rispetto all'Italia, 6 ore quando vige l'ora legale. Ad esempio, se 
ora in Italia sono le 20.00, a Dominica sono le 15.00 (o le 14.00 quando in Italia vige l'ora legale)

� LA VALUTA

La valuta nazionale è il Dollaro dei Caraibi orientali(XCD). Travellers cheque sono accettati nella 
maggior parte delle banche Roseau. Ci sono anche macchine automatiche a Portsmouth.

� L’ELETTRICITA’ & ACQUA

L'acqua del rubinetto è potabile in tutta l'isola. Si consiglia di non bere l'acqua dai Fiumi.
Elettricità 220-240 V. Prese di tipo americano, ma è facile trovare un adattatore presso i rivenditori.


