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TOUR CUBA+ SOGGIORNO BALNEARE CAYO SANTA MARIA E VARADERO
DAL 10 al 25 AGOSTO 2020
DA MALPENSA CON AIR EUROPA
Avana – Vinales – Cienfuegos – Trinidad – Santa Clara– Cayo Santa Maria- Varadero
1º giorno – 10 AGOSTO 2020
MAPLPENSA/MADRID/AVANA
Ore 08.00 ritorvo in aeroporto a MILANO -MALPENSA 1 direttamente al banco AEREUROPA , operazioni d’imbarco , ORE 10.40
decollo con volo UX 1066 per MADRID con arrivo alle ore 13.00 , ore 15.35 coincidenza con volo 051 per Avana CON ARRIVO
ALLE ORE 19.10 Ricevimento ad Avana (Aeroporto o Hotel)
Transfer privato in AUTO d’EPOCA per l’Hostal Avana. Pernottamento. Serata libera. Pernottamento.
2º giorno –11 AGOSTO 2020

AVANA

Prima Colazione. Partenza alle ore 08.30 a bordo di un’Auto d’Epoca dalla propria struttura e visita della
Plaza de la Revolucion. Passando tra i quartieri del Centro dell’Avana, Cerro e Luyano, dove si ammirerà la
vera vita della Capitale Cubana che si sveglia, le attività commerciali usi e costumi che i normali Tour non Vi
mostreranno, si raggiunge il Casco Storico dell’Avana Vieja. Durata 1 ora circa. Alle ore 09.30 inizia il Tour a
piedi, con guida specializzata parlante italiano, del Casco Storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Visita
delle quattro piazze principali: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza
Vieja, Capitolio e Mercatino degli artigiani; Pranzo nella famosa Bodeguita del Medio. Nel pomeriggio, ore
15.00 inizia il tour panoramico sempre in Auto d’epoca alla Fortezza del Morro, Morro Cabana, Cristo
Redentor ed il Mirador, da dove si puo’ apprezzare una vista stupenda dell’intera città dell’Avana. Si
riattraversa il Tunnel della Bahia e lungo tutto il lungomare “Malecon” si raggiunge la zona residenziale di
Quinta Avenida, si passa per l’Ambasciata Italiana, Parque 24, Bosque dell’Avana lungo il Rio Almendares,
Parque John Lennon e si termina al Callejon de Hame. Il Tour pomeridiano ha una durata di circa 2 ore. I
clienti potranno decidere di rientrare in struttura o fermarsi in caso di concerti o attività culturali in corso e
rientrare liberamente.
3º giorno – 12 AGOSTO 2020

AVANA – VINALES – AVANA

Prima colazione. All ore 08.00, partenza a bordo di una fiammante Auto d’Epoca per Vinales che dista 180
km. Visita alla Finca Campesina, dove i coltivatori di tabacco mostrano il processo di selezione delle foglie e
la produzione dei Sigari Cubani, i piu’ famosi al mondo.
Degustazione e possibilità di acquistare un prodotto di qualità ad ottime condizioni di prezzo.
Pranzo tipico criollo con possibilità di pesce (aragosta se disponibile e fresca) dalla Signora Yaneisy, una
Paladar di ottimo livello a gestione famigliare, in un’atmosfera genuina.
Nel pomeriggio visita panoramica e sosta al “mirador” per apprezzare la vista del Valle de Vinales, ed
immortalare questa giornata di escursione indimenticabile. Saranno proposte alcune visite dalla guida ai
clienti, che valuteranno se farle, pagando direttamente l’ingresso (da 3 a 8 CUC
4º giorno – 13 AGOSTO 2020

AVANA – CIENGUEGOS

Prima colazione. Trasferimento collettivo da Avana a Cienfuegos con partenza alle ore 08.20 ed
arrivo alle ore 13.15. Sistemazione per 2 notti presso l’Hostal Criand Cienfuegos. Nel pomeriggio

alle ore 15:00 City Tour di Cienfuegos a bordo di una lussuosa Carrozza a Cavallo. Alle ore 18:30
presso la Casa de la Musica o lo Yatch Club di Cienfuegos un corso per imparare a fare il Mojito
Cubano ed una lezione di Salsa, per addentrarsi nella cultura e nella tradizione di questo fantastico
popolo. Pernottamento
5 giorno 14 AGOSTO 2020
CIENFUEGOS – GUANAYARA - CIENFUEGOS
Prima colazione. Partenza per il Parco dei “Flamenco” e sosta per la visita. Proseguendo verso il massiccio
montagnoso dell’Escambray si raggiunge Topes de Collantes dal versante Occidentale. Si arriva alla cascata
del Nicho, nell’omonimo paesino, lungo il fiume Hanabanilla. E’ possibile percorrere un sentiero di circa 1,5
km, chiamato "Reino de las Aguas" ("Regno delle Acque"), di nuotare nelle piscine naturali, visitare la
grotta, osservare gli uccelli e degustare deliziosi piatti in ristorante tipico dove è previsto il pranzo
Campesino. Rientro nel pomeriggio a Cienfuegos. Serata libera e pernottamento.
6º giorno – 15 AGOSTO 2020

CIENFUEGOS – TRINIDAD

Prima colazione. Trasferimento collettivo da Cienfuegos a Trinidad con partenza alle ore 13.15 ed
arrivo alle ore 15.15. Sistemazione per 3 notti presso l’Hostal Criand Trinidad. Nel pomeriggio alle
ore 17:00 visita di Trinidad a piedi per il suo centro storico pedonale. Trinidad è stata dichiarata
dall’UNESCO ”Patrimonio dell’umanità” ed è conosciuta come la “città museo” per come viene
conservata negli anni. Si passa dal Museo della città “Palacio Cantero”, la “Canchanchara” antico
ritrovo di musicisti, poeti e pittori, dove si puo’ assaporare l’omonimo e tipico cocktail, a base di
miele e rum. L’atmosfera della notte Trinitaria Vi coinvolgerà con i suoi luoghi tipici dove poter
mangiare, sentire musica, comprare oggetti di artigianato locale. Rientro libero in struttura.
Pernottamento.
7º giorno – 16 AGOSTO 2020

TRINIDAD – CAYO BLANCO – TRINIDAD

Prima colazione. Trasferimento libero per la Marina Marlin a Playa Ancon, circa 15 km (10 cuc in
taxi), dove bisogna trovarsi per le ore 08:30. Sea-fari nel mare dei Caraibi a bordo di un
catamarano. Partenza per Cayo Blanco. Durante la navigazione, soste per fare snorkeling alla
barriera corallina o semplicemente un bagno rinfrescante. A Cayo Blanco è previsto il pranzo a
base di pesce. Nel pomeriggio, ore libere da trascorrere sulla bianchissima spiaggia del Cayo.
Rientro alla velocità del vento verso il porticciolo di Trinidad, Playa Ancon. Rientro in struttura con
mezzi propri (10 cuc in taxi). Serata libera da trascorrere in città. Pernottamento
Prima colazione. Sea-fari nel mare dei Caraibi. Partenza in catamarano direzione Cayo Macho. Durante la navigazione, soste per
fare snorkeling alla barriera corallina o semplicemente un bagno rinfrescante. A Cayo Macho de Afuera è previsto il pranzo a base
di pesce. Nel pomeriggio, ore libere da trascorrere sulla bianchissima spiaggia del Cayo. Rientro alla velocità del vento verso il
porticciolo di Trinidad. Cena in Hotel. Tempo libero. Pernottamento.
8º giorno – 17 AGOSTO 2020

TRINIDAD – SANTA CLARA

Prima colazione. Trasferimento collettivo da Trinidad a Santa Clara con partenza alle ore 07.30 ed
arrivo alle ore 10.25. Sistemazione per 1 notte presso l’Hostal Criand Santa Clara. Nel pomeriggio
alle ore 14:00 Tour in auto d’epoca di Santa Clara che ha conservato le caratteristiche della tipica
cittadina di provincia; è la città che ha adottato il “Che”, l’eroe della Rivoluzione Cubana. Visita del
Mausoleo a lui intitolato, nella Plaza de la Revolucion, dove si conservano le sue spoglie e quelle
dei compagni caduti durante gli scontri con le truppe di Batista e la Rivoluzione in Bolivia. Il Che ha
combattuto a Santa Clara la battaglia decisiva che ha decretato il trionfo della Rivoluzione Cubana.
Si passa dal "Tren Blindado" e dal Parque Leoncio Vidal, al centro storico della città. In serata si
animano i centri culturali dove sono previsti concerti e show folkloristici che appassionano e
affascinano. Trascorrere la serata in compagnia delle note musicali tradizionali sarà un’esperienza
unica. Rientro libero in struttura. Pernottamento
8º giorno – 18 AGOSTO 2020

- SANTA CLARA - CAYO SANTA MARIA – MELIA CAYO LAS DUNAS 5

Prima colazione. Mattinata libera. Alle ore 13:00 trasferimento privato in auto/minivan standard per Cayo
Santa Maria.
sistemazione in camera doppia classic , formula all inclusive .

DAL 9 All’11 GIORNO DAL 19 AL 20/08/2020 CAYO SANTA MARIA – MELIA LAS DUNAS 5
Soggiorno libero con trattamento ALL INCLUSIVE , giornate dedicate al relax

12 GIORNO 21/08/2018
CAYO SANTA /VARADERO
Prima colazione e pranzo , ore 15.00 incontro con incaricato e trasferimento collettivo a VARADERO all’arrico sistemazione presso
IBEROSTAR LAGUNA AZUR 5* sistemazione in camera tripla cena con formula all inclusive.
Dal 13 al 14 giorno dal 22/08 al 23/08/2020
VARADERO
Soggiorno libero in hotel con formula all inclusive giornate dedicate al relax
15 GIORNO 24/08/2020
VARADERO/HAVANA/MADRID
Prima colazione e pranzo al resort , ore 1500 incontro con incaricato trasferimento collettivo all’aeroporto di Havana, operazioni
d’imbarco ore 21.10 decollo con volo UX 052 per MADRID ,pasti e pernottamento a bordo.
16 GIORNO 25/08/2020
MADRI/MALPENSA
Ore 12.05 arrivo a MADRID , ore 13.20 decollo con volo UX 1063 per MALPENSA 1 con arrivo alle ore 15,25

Quota di partecipazione individuale in camera TRIPLA
EURO 3220
Tasse aeroportuali italiane e cubane
INCLUSE
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO(30000 euro) BAGAGLIO BASE INCLUSA
- POLIZZA PRENOTA E PARTI SICURO:
- - MASSIMALE MEDICO PER PERSONA € 30.000
- - MASSIMALE ANNULLAMENTO PER PERSONA € 5.000
- - FRANCHIGIA ANNULLAMENTO:
- • FINO AL 50% DI SPESE DI ANNULLAMENTO – FRANCHIGIA 10%
- • DAL 51% I POI DI SPESE ANNULLAMENTO – FRANCHIAGIA 20%
08 NOTTI TOUR CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA
COLAZIONE, TUTTE LE VISITE COME DA PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO
03 NOTTI CAYO SANTA MARIA – MELIA LAS DUNAS 5 * CON FORMULA ALL INCLUSIVE
03 NOTTI A VARADERO PRESSO IBEROSTAR LAGUAN AZUL 5* CON FORMULA ALL INCLUSIVE
TUTTI I TRASFERIMENTI DA PER L’AEROPORTO AVANA
VISTO D’INGRESSO IN CUBA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
TUTTI I PASTI NON MENZIONATI , LE MANCE , LE BEVANDE DURANTE IL TOUR TUTTO QUANTO
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE E NEL PROGRAMMA
DETTAGLIATO

Hotel previsti nel Tour:
Avana – Hostal Criand Avana
Cienfuegos – Hostal Criand Cienfuegos
Trinidad – Hostal Criand Trinidad
Santa Clara – Hostal Criand Santa Clara

Sistemazione: Hostal Criand selezionati
Trattamento: Pernottamento + 1° Colazione nelle città
Escursioni: con guida locale parlante italiano (eccetto 7° giorno che potrebbe essere in spagnolo)
Pranzi: sono inclusi come specificato nel programma
Spostamenti: Auto d’Epoca il giorno di arrivo. Durante il Tour saranno utilizzati dei transfer collettivi, in
partenza dall’Hotel piu’ vicino all’Hostal Criand in cui si soggiorna. Il nostro assistente il giorno prima di ogni
spostamento contatta i clienti per riconfermare ora e punto di ritrovo

