JAN 16TH 21

AUTUNNO DI CUBA
Dal 30 Novembre 2021
Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba. Ognuno ne ha una visione diversa. Andate e vivetela. Lasciatevi
trasportare dal suo mix di storia e musica, poesia e passione, avventura e cultura straordinariamente ricca.
Cristoforo Colombo la definì “la terra più bella che occhi umani abbiano mai visto”.
Ma non prendete le sue parole alla lettera. Andate e scoprite la vostra Cuba. Clima perfetto. Acque incontaminate.
Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa. Un’ intensa vita notturna. E un’impressionante processione di auto
vintage. Questa non è un’isola come tante altre, dove evadere per un po’. Questa è Cuba.

Programma
30 Novembre 2021 - 1º giorno: ITALIA / L’AVANA (-/-/D)
Partenza da Roma con volo Iberia via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel INGLATERRA o situato.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
01 Dicembre 2021 - 2º giorno: L’AVANA (B/L/D)
Prima colazione in hotel e inizio della visita de la Habana Vieja anche detta Intramuros, il più vasto
centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ Unesco, “Patrimonio Culturale
dell’Umanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San
Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli
spagnoli insieme alle minoranze arawak e siboney. Si visiteranno: la Plaza de las Armas con El
Templete (visita esterno) la piccola chiesa in stile greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la Real
Fuerza del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un profondo fossato e trasformato
oggi in museo (visita esterno) La statua della Giraldilla, dal nome della moglie del primo ministro
dell’isola, e oggi simbolo della città, il Palazzo de los Capitanes Generales, con visita del museo e la
deliziosa Plaza de la Catedral e tutte le altre piazze famose. La visita si svolge a piedi. Pranzo tipico
cubano in ristorante. Nel pomeriggio visita dell'Havana Moderna in pullman. Si visiteranno i quartieri
nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita all ’atelier del famoso artista cubano Josè
Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e con un po’ di fortuna, si avrà modo di
conoscerlo personalmente. Proseguimento per la Plaza della Revolucion passando per il quartiere
Vedado. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 Dicembre 2021 – 3° giorno : L’AVANA – VINALES – L’AVANA (B/L/D)
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Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la più occidentale di
Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Escursione panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le
caratteristiche formazioni calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco villaggio di Viñales che richiama i
visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport all’aria aperta. La Valle di Viñales è una
delle aree più verdi dell’Isola, Per l’interesse culturale e per la particolare bellezza, questo luogo è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de la Preistoria,
un immenso murales dell’artista cubano Gonzalez Morillo, dipinto su una parete di roccia e rappresentante
l’evoluzione dell’umanità. Dopo la Sosta per il pranzo in ristorante locale, visita de la “Cueva del Indio e visita
alla Casa del Veguero, per ammirare le piantagioni di tabacco e la sua lavorazione. Sosta al belvedere Mirador de
los Jazmines e rientro a L’Avana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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03 Dicembre 2021 - 4° giorno: L’AVANA – CIENFUEGOS - TRINIDAD (B/L/D)
Prima colazione. Pranzo in corso di escursione. In seguito partenza per Cienfuegos, tipica città portuale
caratterizzata dalla sua architettura coloniale in stile francese. Visita panoramica della città, la piazza
principale José Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
04 Dicembre 2021 - 5° giorno: TRINIDAD (B/L/D)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i Caraibi dall'epoca in
cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi luoghi. Visita della piazza maggiore,
della Chiesa Santissima Trinidad, del Museo dell’Architettura (o altro museo), antica residenza della
ricca famiglia degli Iznaga e in seguito sosta al Bar La Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail
reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Visita alla fabbrica
della ceramica. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
05 Dicembre 2021 - 6° giorno: TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara, città vivace, il cui centro
può essere visitato in poco tempo. La sua fama è dovuta ad un episodio di grande rilevanza storica: qui
si svolse nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto "Che" Guevara,
che segnò la fine della dittatura Batistiana. Per questo Santa Clara è nota come la città del "guerrillero
heroico". Passeggiata attraverso la sua piazza centrale “Leoncio Vidal. Proseguimento e visita del “Tren
blindado” e del Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante,
ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Pranzo in corso di trasferimento. Continuazione del viaggio fino
a Varadero. Sistemazione nelle camere, cena “all inclusive”. Pernottamento.
Dal 05 Al 08 Dicembre 2021 - 7°/8° giorno: VARADERO (B/L/D)
Trattamento di All inclusive. Giornate libere. Pernottamento.
08 Dicembre 2021 - 9° giorno: VARADERO - PARTENZA DA L’AVANA – MADRID (B/L/-)
Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’Avana e sosta al mercato di San Josè
per gli ultimi acquisti. Trasferimento privato all’aeroporto dell’Avana.
Partenza con volo di linea intercontinentale Iberia via scalo europeo. Pasti e pernottamento a bordo.
09 Dicembre 2021 - 10° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine del viaggio.

HOTELS STANDARD QUOTATI O SIMILARI
L’Avana: INGLATERRA ****
Trinidad: CASAS PARTICULARES
Varadero: IBEROSTAR BELLA VISTA**** - Habitacion STANDARD

Operativo voli: Iberia
FCOMAD (Roma Fiumicino/Madrid)
MADHAV (Madrid/Avana)
HAVMAD (Avana/Madrid)
MADFCO (Madrid/Roma Fiumicino)

12:10/14:45
16:20/21:40
23:25/14:15
16:10/18:45
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IB3231
IB6621
IB6620
IB3236
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Quota Individuale di Partecipazione minimo 15 partecipanti:
Sistemazione in camera doppia (stimata )

Eur 1.698,00

Supplementi Individuali Obbligatori:
Tasse Aeroportuali (da riconfermare all’emissione della biglietteria
aerea)
Visto Cuba

Eur
Eur

280,00
25,00

Supplementi Individuali Facoltativi:
Supplemento sistemazione in camera singola
Assicurazione annullamento

Eur 360,00
Eur. 95,00

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A Gennaio 2021 E AD UN CAMBIO PARI A
1 EUR = USD 1.118OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE.
La porzione dei servizi a terra e dei voli domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. A 21 giorni dalla data di partenza
è previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:













Volo Iberia da Roma FCO via scalo europeo andata e ritorno in classe economica
Franchigia bagaglio 23 Kg.
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Trattamento indicato nel programma che include pensione completa a partire dalla cena (light dinner) del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza da Cuba
Una bevanda pp (1 soft drink o 1 acqua o 1 birra nazionale) durante i pasti consumati nei ristoranti in
corso di escursioni.
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con servizio privato ad uso esclusivo e guida in
Italiano escluso durante il soggiorno al mare.
N. 3 NOTTI All Inclusive presso Hotel IBEROSTAR TAINOS VARADERO 4*
L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
Assistenza a Cuba H24 da parte del nostro personale residente
La polizza Viaggi rischio Zero
Gadget previsti e documentazione informativa
Nostro Accompagnatore locale a Cuba

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAIZONE NON COMPRENDE:
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LE TASSE AEROPORTUALI biglietto Eur. 220,00 (alla data del presente preventivo)
Il visto turistico (circa € 25)
Le bevande (non sono mai incluse le bevande durante le cene negli hotel, salvo diversamente indicato
nel programma
Il Trasferimento all’Aeroporto di Roma Fiumicino a/r
Gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
Le mance e i facchinaggi
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "Il programma comprende".
L assicurazione facoltativa contro annullamento EURO 95 per persona (fino a euro 3.000)
Pag.
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Prenotazioni e Cancellazioni
PRENOTAZIONI
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota totale viaggio, oltre al saldo
dell’eventuale polizza facoltativa contro le penali di annullamento.
Il saldo della pratica dovrà essere versato entro 30 giorni antecedenti la data di partenza.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
A seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i sabati e
le domeniche, nonché eventuali giorni festivi verranno applicate le seguenti penalità:

Pag.

4

Penale del 30% PER CANCELLAZIONI FINO A 45 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA.
Penale del 50% PER CANCELLAZIONI DA 44 A 30 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA.
Penale del 80% PER CANCELLAZIONI DA 29 A 10 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA.
Penale del 100% PER CANCELLAZIONI DA 9 GIORNI LAVORATIVI AL GIORNO DI PARTENZA.
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