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TOUR DI CUBA + MARE
DAL 19/02/23 al 02/03/23
Con accompagnatore dall’Italia

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
19/02/2023 - Giorno 1 – Aeroporto LA HABANA/CITTA’
Arrivo all’Havana, capitale dal fascino antico e centro economico
/culturale di Cuba. Incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento e sistemazione presso la struttura
prenotata. Serata a disposizione. Pernottamento.
20/02/2023 - Giorno 2 – LA HABANA
Prima colazione. Partenza per la visita a piedi del centro storico (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982) che, con i suoi 5 kms quadrati, è il centro coloniale più vasto dell'America Latina:
Plaza de Armas, visita esterna del Palacio de los Capitanes Generales (massima espressione dello stile
barocco cubano), che è l’ex residenza ufficiale dei governatori de La Habana, l’Hotel Ambos Mundos che
annovera tra i suoi ospiti più famosi lo scrittore Ernest Hemingway, Plaza de la Catedral, La Bodeguita del
Medio che è un bar/ristorante dove nacque il celebre cocktail “Mojito”, il Museo del Ron Havana Club per
conoscere il processo di lavorazione del rum Havana Club. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo visita
panoramica con minibus del Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de La Habana, Capitolio
Nacional de Cuba, Malecon (lungo mare), Collina Universitaria, Plaza de la Revolucion. Rientro presso la
struttura prenotata. Cena in un ristorante locale. Serata a disposizione.
21/02/2023 - Giorno 3 – LA HABANA / VINALES / LA HABANA
Colazione e partenza per Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior
tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme reali (albero Nazionale di
Cuba). Sosta al Mirador de Los Jazmines, un punto panoramico per ammirare la valle. Visita alla Casa del
Veguero (piantagione di tabacco), per sapere come avviene la produzione di tabacco locale. Vista
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panoramica attraverso la Valle de Viñales e ingresso al sorprendente Mural de la Prehistoria, collocato
sopra la parete naturale del Mogote Pita, nella Sierra de los Órganos; fu realizzato partendo da un disegno
dell'artista Leovigildo González Morillo con l'intento di rappresentare il processo evolutivo della vita dal suo
punto di vista. Il murales ha una lunghezza di 120 m ed è il dipinto a cielo aperto più grande al mondo.
Visita alla Cueva del Indio, considerata una delle meraviglie dell’UNESCO, si tratta di una grotta formata da
solide formazioni calcaree, con gallerie che portano il nome di personaggi celebri; si visita in parte a piedi e
in parte risalendo il fiume sotterraneo in barca. Pranzo in ristorante locale. Rientro a La Habana.
Sistemazione cena presso la struttura prenotata. Pernottamento.
22/02/2023 - Giorno 4 – HAVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD
Dopo la prima colazione trasferimento a Cienfuegos; situata in una baia dominata dal Castillo de Jagua
(1742), è una delle città più importanti di Cuba, soprattutto per il commercio. La sua bellezza è
straordinaria ed attira ogni anno migliaia di turisti. Anche per questo motivo i cubani la chiamano “Perla del
Sud”. La Catedral de Nuestra Señora de la Purisima Concepcion, costruita verso la metà del XIX secolo; ha
una facciata neoclassica e due alte torri, tre ingressi ad arco e alte finestre con le immagini degli apostoli.
Visita panoramica al Teatro Tomas Terry è un bellissimo edificio in stile coloniale, costruito alla fine del XIX
secolo, un piccolo gioiello con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno dove si esibirono
Enrico Caruso (Italiano, tra i più grandi tenori di fama mondiale del XIX secolo) e Sarah Bernhardt (Francese,
una delle più grandi attrici teatrali del XIX secolo) e visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento che, nel
1842 servì già come alloggio presidenziale, municipio e prigione, ora non è possibile accedere all'interno,
ma il suo esterno merita certamente di essere contemplato. Visita all’Arco de Triunfo, il Parco Jose Martì
con la sua glorieta, sede della Retreta de Cienfuegos. Pranzo nel ristorante del Palacio de Valle, maestoso
edificio in stile moresco costruito nel 1917 caratterizzato dalla sua forma di qasbah marocchina
abbondantemente decorato, con piastrelle colorate e torrette. Dopo pranzo trasferimento a Trinidad.
Arrivo e sistemazione presso la struttura prenotata. Pernottamento. Trattamento di all inclusive in Hotel.
23/02/2023 - Giorno 5 – TRINIDAD
Dopo colazione inizio della visita di Trinidad, una delle prime città fondate dagli Spagnoli nel XVI° secolo e
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità nell'anno 1988. Visita alla Iglesia Parroquial de la
Santísima Trinidad, uno dei templi più grandi del paese e caratterizzato dal campanile a tre campane; visita
al Museo Romantico (ex Palacio Brunet) contenente una ricca esposizione di mobilio del XIX. Passeggiata
per il centro storico e visita al mercato dell’artigianato che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta al Bar
“La Canchanchara” per la degustazione del cocktail tipico della zona considerato il più antico di Cuba, a
base di rum, lime, miele, acqua e ghiaccio e servito in una tazza di terracotta. Pranzo in un ristorante locale.
Dopo pranzo partenza per la visita alla Torre Manaca Iznaga alta 45 mt situata in un vecchio fondo
zuccheriero del XVIII° secolo, a 15 kms da Trinidad, nella Valle de Los Ingenios; arrivando al punto più alto
della torre (alta circa 42 metri), potrete vedere l’intero fondo e la piantagione, la casa e le tettoie degli
schiavi. Ritorno alla struttura prenotata. Trattamento di all inclusive in Hotel. Pernottamento.
24/02/2023 - Giorno 6 - TRINIDAD / CAMAGUEY
Prima colazione in hotel, partenza per Camaguey. Arrivo e visita a piedi del centro storico. Camaguey è
conosciuta come città labirinto, per la sua struttura urbana. Camaguey è la città delle piazze e delle chiese
in stile barocco, ne conta più di 20. Visita alla piazza e alla chiesa di San Juan de Dios. Sosta per il pranzo in
un ristorante locale. Ritorno alla struttura prenotata. Cena e pernottamento in Hotel.
25/02/2023 - Giorno 7 - CAMAGUEY / REMEDIOS
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Remedios. Arrivo e visita del centro storico della città dove
potrete ammirare la chiesa barocca di San Juan Batista che ospita statue di cospicuo valore artistico. Pranzo
in corso d’escursione. Visita al Museo de Agroindustria Azucarera che ha una storia relativa agli schiavi che
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lavoravano nell'industria e con antiche locomotive a vapore. Arrivo alla struttura prenotata. Cena e
pernottamento in hotel.
26/02/2023 - Giorno 8 – REMEDIOS / SANTA CLARA / VARADERO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e inizio delle visite di Santa Clara, nota come
"Città Liberale" per le lotte d'indipendenza e per la Rivoluzione Cubana che hanno fatto in modo di dargli
un'importanza storica e culturale necessarie per comprendere Cuba. Arrivo e visita all'imponente Mausoleo
dedicato ad Ernesto Che Guevara, dove sono sepolti i componenti del suo commando e lo stesso Che
Guevara. Visita al Museo del Tren Blindado, in cui potrai vedere l’autentico treno preso dai ribelli durante la
Rivoluzione Cubana nel dicembre del 1958. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo continuazione del
viaggio verso Varadero. Arrivo all'Hotel prenotato. Sistemazione e trattamento di all inclusive.
27 - 28/02/2023 - Giorno 9/10 – VARADERO
Giornate a disposizione per attività balneari. Trattamento di all inclusive in Hotel.
01/03/2023 - Giorno 11 – VARADERO / Aeroporto LA HABANA
Prima colazione in Hotel (check-out ore 12:00). Tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento per
l’aeroporto de La Habana per prendere il volo di rientro in Italia.

Operativo volo
19/02/2023
19/02/2023
01/03/2023
02/03/2023

Tratta
MXP/MAD
MAD/HAV
HAV/MAD
MAD/MXP

Alberghi e servizi
1 Omnibus con autista e Guida in
italiano (trattamento e itinerario
come da programma
Hotel Iberostar Riviera 4* Havana
Hotel Iberostar Riviera 4* Havana
Hotel Memories Trinidad del mar 4*
Trinidad
Hotel Granhotel Camaguey 4*
Hotel Barcelona 3*
Hotel Iberostar Los Tainos 4*
Varadero
TRF PRIVATO HOTEL/APT HAV

N. volo
UX1066
UX51
UX52
UX1061

Partenza
10:35
15:35
22:00
15:10

Arrivo
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2
1
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2
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1
1
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3
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Cambio euro / dollaro = 1.02

CAMERA DOPPIA (Base 25 partecipanti) *
VISTO D’INGRESSO A CUBA PER PERSONA
TASSE AEROPORTUALI PER PERSONA **
SUPPLEMENTO SINGOLA

EUR
EUR
EUR
EUR

2.365,00
25.00
110.00
350.00

*La quota potrebbe subire variazioni al variare del numero minimo di partecipanti
** Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva emissione dei biglietti

“QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE” COMPRENSIVA DI :

Accompagnatore dall’Italia
Volo di linea AIR EUROPA andata/ritorno per La Habana con scalo a Madrid, in classe economica con
franchigia bagaglio da stiva kg 23 e bagaglio a mano kg 10.
Trasporto in Ominibus con aria condizionata durante il Tour dal primo giorno all’ottavo giorno
Itinerario come da programma con guida locale parlante Italiano
Alloggio come indicato in programma su base camera doppia con servizi privati
Pasti come descritti in programma
1 bevanda (acqua o bevanda in lattina) inclusa con i pasti nei ristoranti
2 notti presso l’Hotel Iberostar Riviera di Havana 4*, in camera standard, con trattamento di
pernottamento e prima colazione
1 notte presso l’Hotel Iberostar Riviera di Havana 4*, in camera standard, con trattamento di mezza
pensione
2 notti presso l’Hotel Memories Trinidad di Trinidad 4*, in camera standard, con trattamento di all
inclusive
1 notte presso l’Hotel Gran Hotel Camaguey di Camaguey 4*, in camera standard, con trattamento di
mezza pensione
1 notte presso l’Hotel Barcelona di Remedios 3*, in camera standard, con trattamento di mezza
pensione
3 notti presso l’Hotel Iberostar Los Tainos di Varadero 4*, in camera standard, con trattamento di all
inclusive
Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto di Havana
Tasse Aeroportuali
Visto d’ingresso a Cuba
Assicurazione Medico/bagaglio ERGO con copertura COVID19
Assistenza in loco

LA “QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE” NON COMPRENDE

Nuove tasse e adeguamenti delle tasse in corso legate alla proposta di quotazione volo
Bevande ai pasti negli alberghi (il trattamento ALL INCLUSIVE comprende le bevande)
Escursioni facoltative
Mance
Extra di carattere personale
Tutto quanto non incluso alla voce precedente
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PAGAMENTI
Entro il 30/9/22 dovrà essere versato un primo acconto pari al 30% della quota totale per ogni persona.
Entro il 10/12/22 dovrà essere versato un secondo acconto pari al 50% della quota totale per ogni persona

Entro il 10/01/23 dovrà essere versato il saldo.

TUTELA SANITARIA

Durante il Tour è garantito il rispetto delle norme sanitarie vigenti al momento dell’effettuazione del
viaggio sia per quanto riguarda le regole comportamentali che per i mezzi di trasporto. Sarà compito di
accompagnatori, autisti e guide locali verificare che il viaggio proceda regolarmente in base alle regole
stabilite. I protocolli sanitari possono variare e verranno spiegati dalla Guida Locale al vostro arrivo a Cuba.
Negli alloggi è prevista la sistemazione in camera doppia con servizi e non sempre è garantita la camera
matrimoniale. La camera singola, non sempre disponibile non necessariamente spaziosa, comporta sempre
un supplemento. Le camere triple non prevedono nessuna riduzione di prezzo, sono raramente disponibili e
corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o divano-letto.
Eventuali segnalazioni e richieste particolari legate alla ristorazione (allergie, intolleranze alimentari, ecc.)
dovranno essere comunicate al momento della prenotazione per cercare di trovare, se possibile,
un’adeguata soluzione al problema segnalato, che potrebbe non essere garantita dai fornitori. I pasti si
intendono a menù fisso o a buffet per tutto il gruppo e non è possibile avere menù a “la carte”.

DOCUMENTI

È obbligatorio portare sempre con sé un documento d’identità in corso di validità. Per Cuba ogni
viaggiatore (inclusi i minori di qualsiasi età) ha l’obbligo di avere PASSAPORTO INDIVIDUALE con una validità
residua del documento di almeno 6 mesi dopo la data di rientro del viaggio.

PROGRAMMI

I percorsi, gli ingressi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a problemi locali,
organizzativi o meteorologici non prevedibili all’atto della stesura dei programmi. Alcune visite potrebbero
essere posposte o cancellate, proponendo alternative di analogo interesse.
Ogni tipo di reclamo dovrà essere segnalato tempestivamente durante il viaggio al nostro assistente/guida
locale, che cercherà di risolvere i problemi esposti

