CUBA
L’Isola dai Mille Colori
Tour e Mare
DAL 12 AL 21 NOVEMBRE 2020
10 GIORNI / 8 NOTTI

Un viaggio alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturalistiche dell’Isola Grande, dalla
capitale con le sue meravigliose costruzioni coloniali, ai parchi naturali, fino alla bellissima
Trinidad, città Patrimonio dell’Unesco. Poi per finire... un 3 giorni di relax sulla bianca spiaggia
cubana.
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Programma
12 NOVEMBRE 2020 ITALIA - LA HABANA
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine
per l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea via Madrid.
Arrivo all’aeroporto de La Habana, assistenza e trasferimento privato in albergo,
sistemazione nelle camere riservate. Cena o rinfresco in hotel (a seconda dell’orario di
arrivo del volo) e pernottamento.

13 NOVEMBRE 2020 LA HABANA
Prima colazione. Riunione informativa. Percorso nella città con la visita del Centro
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale
recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco
de Asís, Plaza Vieja. Sosta lungo il percorso alla Bodeguita del Medio. Pranzo in centro
città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, del Parco Centrale, del Parco
della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. Cena libera.
Serata a disposizione per attività facoltative da organizzare privatamente o con la guida

14 NOVEMBRE 2020 LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza di mattino presto per la Valle di
Viñales, nella provincia di Pinar del Río, la più occidentale di Cuba, nota per le
sconfinate piantagioni di tabacco, il miglior tabacco del mondo e per l’antichissima storia
un posto in cui le impressionanti formazioni rocciose si alternano al colline calcaree
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chiamate “mogotes Visita al “Mirador de Los Jazmines”, belvedere della Valle di Viñales,
Riserva Naturale della Biosfera e Patrimonio Mondiale dall’UNESCO dal 1999 grazie alla
particolarità delle sue formazioni rocciose, i famosi mogotes, e alle sue specie
endemiche di flora e fauna
“Cabalgata Mi Campo bello”: passeggiata a cavallo di circa 1 ora e 30min per
immergervi nella natura della Valle di Vinales, tra mogotes e piantagioni di tabacco;
partenza dal Mural della Preistoria che si trova ai piedi del colle noto con il nome di
mogote “ Dos Hermanas”, importante opera pittorica realizzata dall’artista cubano
Leovigildo González, allievo del celebre pittore di origine messicana Diego Riviera. Il
programma include cocktail di benvenuto e visita guidata della zona con tre fermate per
ammirare i punti più belli del Parco Nazionale di Viñales. Visita alla Cueva dell’Indio e
pranzo in un ristorante tipico locale. Ritorno a La Habana, cena libera. Serata a
disposizione.

15 NOVEMBRE 2020 LA HABANA - CIENFUEGOS – TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad con tappa a Cienfuegos. Visita panoramica della
città di Cienfuegos: Parco Martí, Teatro Terry, Casa del Fondo de Bienes Culturales e
Cattedrale della Purissima Concepcion. Pranzo in un ristorante locale.
Proseguimento del viaggio per Trinidad. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel. Serata a disposizione per attività facoltative.

16 NOVEMBRE 2020 TRINIDAD
Colazione in hotel. Visita della città dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, città
coloniale dal fascino che incanta e dove sembra che il tempo si sia fermato. Visita del
centro storico, di un museo locale, sosta al Bar "La Canchánchara" per gustare la
musica trinitaria e la bevanda tipica del posto.
Pranzo in un ristorante caratteristico. Tempo a disposizione. Sistemazione e cena in
hotel.
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Dopo cena, vi suggeriamo di visitare (facoltativo) la Casa della Trova oppure la Casa de
la Musica, tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana dal
vivo o semplicemente sorseggiare un drink.

17 NOVEMBRE 2020 TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
Colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Visita al Mausoleo e Museo Ché Guevara.
Poi proseguimento del viaggio per Varadero per l’estensione mare nella famosa “ Playa
Azul”. Arrivo a Varadero in serata e sistemazione presso la struttura IBEROSTAR TAINOS
4 STELLE. Trattamento di ALL INCLUSIVE.

18 – 19 NOVEMBRE 2020 VARADERO
Giornate a disposizione per relax in una delle più belle spiagge della costa nord di Cuba
e per eventuali escursioni ed attività facoltative. Sistemazione ALL INCLUSIVE.

20 NOVEMBRE 2020 VARADERO – AEROPORTO LA HABANA – ITALIA
Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento privato dall’hotel
all’aeroporto di La Habana per il volo di rientro in Italia (distanza di circa
160km/2h30min). Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per le 22.00.
Pernottamento in volo.

21 NOVEMBRE 2020 ITALIA
Arrivo a Venezia nel tardo pomeriggio. Trasferimento in pullman per Udine, Palmanova,
Ronchi e Gorizia.
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Hotel previsti:
La Habana
Trinidad
Varadero

Iberostar Riviera 4 stelle
La Ronda 4 stelle o similare
Iberostar Tainos 4 stelle

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
14 PARTECIPANTI
€ 2.450
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 PARTECIPANTI
€ 2.655
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
Eventuale adeguamento valutario e carburante da
riconfermare 20 giorni prima della partenza
Assicurazione annullamento facoltativa € 150,00
Supplemento singola € 280,00
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La quota include:
 Volo di linea da Venezia per l’Havana con 1 scalo
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio a mano di 8kg e in stiva di 23 kg a persona
 Trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Venezia Marco Polo da
Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine
 Pullman riservato per i trasferimenti da e per gli aeroporti e durante i giorni di
tour a Cuba
 5 notti di tour guidato con sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle
 Tour e visite come da programma
 Trattamento di pensione completa durante il tour con una bevanda a pranzo e
una a cena – TRANNE LE CENE DEL 13 E 14 NOVEMBRE CHE SONO LIBERE.
 3 notti di soggiorno mare a Varadero in Resort di categoria 4 stelle
 Trattamento di All Inclusive durante il soggiorno a Varadero (quindi oltre ai pasti
principali anche vari snack durante la giornata e tutte le bevande incluse!)
 Guida turistica parlante italiano in loco
 Visto turistico per Cuba di € 25,00 a persona
 Accompagnatore dall’Italia
 Assicurazione sanitaria
La quota non include:
 MANCE, FACCHINAGGIO
 TUTTO CIO’ NON SPECIFICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO da richiedere tassativamente al momento in cui si
prenota il viaggio pari ad euro 150,00

Acconto: versamento 25% dell’importo totale
Saldo: 40 gg ante partenza
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