
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ prolungamento con soggiorno mare di una settimana a 
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Cu ba :  l a  s ig no ra  d ei  Ca ra ib i  
 
Definita dai colonizzatori spagnoli “la chiave del golfo” per la sua posizione 
strategica all’imboccatura del Golfo del Messico, Cuba è ricca di bellezze 
naturali, con una cornice di spiagge e scogliere di rara bellezza e allo stesso 
tempo meta affascinante per storia e cultura.  
Questo itinerario parte da La Avana e conduce fino a Santiago, alla scoperta 
dell’architettura coloniale, della natura, del folklore e della vita quotidiana di 
un popolo assolutamente unico, aperto e positivo, che ha fatto innamorare 
artisti ed intellettuali.  
Ambientarsi sarà facile, ripartire meno… 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO DEL TOUR DELL’ISOLA 

 

1° GIORNO:   FAENZA - MILANO MALPENSA – L’AVANA 

Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi (Piazza d’Armi) e partenza in bus GT per l’aeroporto di 

Malpensa. Operazioni d’imbarco sul volo Neos diretto a L’Avana. All’arrivo accoglienza, trasferimento, 

sistemazione in hotel e cena. 

2° GIORNO:   L’AVANA/VIÑALES/AVANA 

Prima colazione in hotel e partenza per Viñales: valle di incomparabile bellezza caratterizzata dai “Mogotes”, 

massicci rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate, considerate le più antiche formazioni rocciose di 
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Cuba. Visita al Murale delle Preistoria, una grande pittura rupestre moderna che rappresenta l’evoluzione 

geologica e biologica dell’uomo e della specie. Visita opzionale alla ‘Cueva del Indio’ percorrendo in barca il 

fiume che scorre all’interno della grotta. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a L’Avana e cena. 

3° GIORNO:   L’AVANA, VISITA DELLA CITTÀ 

Prima colazione in hotel. Visita della città con percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco 

Patrimonio dell’Umanità (Castello della Reale Forza, Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della 

Cattedrale e Mercatino d’artigiani, Bodeguita del Medio e Palazzo dell’Artigianato); visita al Parco Militare 

Morro-Cabaña; dopo il pranzo, giro della parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare. Cena 

in ristorante.  

4° GIORNO:   L’AVANA/SANTA CLARA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara per visita panoramica della città: la Piazza della Rivoluzione 

dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara” e il treno blindato. Pranzo in ristorante. 

Sistemazione in hotel e cena. 

5° GIORNO:   SANTA CLARA/TRINIDAD 

Prima colazione in hotel. Trasferimento per Trinidad e percorso a piedi per il centro storico. Conosciuta come 

città museo, questa cittadina piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come 

erano secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale 

“Canchanchara”, nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone. Visita a musei, alla Plaza 

Mayor e pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione e cena.  
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6° GIORNO:   TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGÜEY 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sancti Spiritus e visita panoramica della cittadina coloniale. 

Proseguimento del viaggio e pranzo in ristorante tipico vicino a Ciego de Ávila. All’arrivo a Camagüey, visita 

panoramica della città. Al termine, sistemazione in hotel e cena. 

7° GIORNO:   CAMAGÜEY/BAYAMO/SANTIAGO DE CUBA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo e breve visita della cittadina. Dopo il pranzo in ristorante, 

proseguimento alla volta del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, a circa 20 km da Santiago. Sita in 

cima a una collina panoramica di fronte alle antiche miniere di rame, la “Madonna del Rame” si venera in 

questa Basilica come patrona di Cuba. Arrivo a Santiago che dopo l’Avana, è la città più importante del Paese 

e l’unica a potersi fregiare dei titoli di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, “Culla della Rivoluzione” e “Città 

ribelle”. La visita del centro storico si snoda a partire dalla caratteristica piazza Carlos Manuel de Céspedes, 

attorno alla quale sorgono la Cattedrale ed i palazzi più celebri. La visita prosegue con la Caserma Moncada 

e il Castello del Morro. Sistemazione in hotel e cena. 

 

8° GIORNO:   SANTIAGO DE CUBA/HOLGUÍN (GUARDALAVACA) – MILANO MALPENSA 

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Santiago, al termine, pranzo e trasferimento e 

sistemazione nell’hotel prescelto per il soggiorno mare, oppure trasferimento all’aeroporto di Holguín per la 

partenza per l’Italia. Operazioni d’imbarco con assistenza di personale italiano e partenza con volo diretto 

per Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.  

9° GIORNO:   MILANO MALPENSA - FAENZA 

Arrivo nel primo pomeriggio a Milano Malpensa. Sbarco, recupero bagagli e rientro a Faenza con bus privato. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       con minimo 15 partecipanti  EURO  2.100,00 
(tasse volo incluse) 

Supplemento camera singola (solo su richiesta)    EURO     180,00 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, consigliata)   EURO       45,00 

VISTO DI INGRESSO        EURO       25,00 
 
 
La quota comprende: 

• Voli ITC da Malpensa a Cuba a/r in classe economica con 20 kg di franchigia bagaglio 

• Tasse ed oneri obbligatori (tasse imbarco e sbarco italiane/estere e addizionali comunali) 

• Tasse ingresso e volo (soggette a variazione fino a 21 giorni prima della partenza, pari a € 53,28) 

• Notti e pasti come da programma 

• Trasferimenti terrestri in destinazione da/per aeroporto e tra gli alberghi 

• Assistenza aeroportuale in partenza dall'Italia. Assistenza aeroportuale in loco. Assistenza durante il 
soggiorno e/o tour. 

• Pensione completa escluse bevande. 

• Trasporto in autobus con aria condizionata. 

• Guida-accompagnatore locale di lingua italiana. 

• Ingressi e visite come da programma. 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e Viaggio Rischio Zero; 

• Blocca prezzo (garanzia di non aumenti per adeguamenti carburante e valutario) 

• kit da viaggio 
• Capogruppo d’agenzia per tutta la durata del viaggio (con eventuale eccezione del viaggio di rientro a 

fine tour se si ferma per il soggiorno mare). 
 
La quota non comprende: 

• Bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti, pasti non menzionati; 

• Mance ad autisti e guide (non obbligatorie, ma raccomandate) 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  

• Eventuale transfer da Faenza (verrà organizzato e quotato successivamente sulla base dei partecipanti 

iscritti) 

 
 
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI O IN LOCALITÀ/AREE LIMITROFE 
AVANA 
Hotel H10 Panorama 4* 
SANTA CLARA 
Hotel Los Caneyes 2* 
Hotel La Granjita 2* 
TRINIDAD 
Club Amigo Ancon 3* 
Hotel Brisas Trinidad del Mar 3* 
Club Amigo Costasur 3* 
 
 

CAMAGUEY 
Gran Hotel 2* 
Hotel Camaguey 2* 
Hotel Camino de Hierro 3* 
Hotel Encanto El Marques 3* 
Hotel Encanto La Avellaneda 3* 
SANTIAGO DE CUBA 
Gran Hotel Encanto 4* 
Hotel Punta Gorda 3* 
Cubanacan Versalles 3* 
Hotel Encanto Imperial 4*  

 
 



 

 Operativo voli indicativo 

ANDATA  Partenza   Arrivo 
Milano-malpensa T1 (MXP)   Havana (HAV) 
lunedì 18 febbraio 2019  ore 12:00  lunedì 18 febbraio 2019 ore 17:30  

 

RITORNO  Partenza   Arrivo 
Holguin (HOG)    Milano-malpensa T1 (MXP) 
lunedì 25/2 oppure 4/3/19 ore 21:40  martedì 26/2 oppure 5/3/19 ore 13:20  

 

PRENOTAZIONI – Da subito ed entro il 22 Novembre salvo esaurimento dei posti prima di 

tale scadenza, con acconto di Euro 500,00 e consegna di copia del proprio passaporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
S entro il 15 Gennaio  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resort Playa Pesquero 5* 

Guardalavaca è la spiaggia più rinomata dell’oriente di Cuba: la sua posizione ideale, nella zona a sud-est 

dell’isola, e per questo meno esposta a eventuali perturbazioni provenienti dal Nord America, contribuisce 

a fare di queste lunghe distese di sabbia bianca corallina lambite da un mare dalle acque calme e cristalline, 

una delle più belle spiagge di Cuba. Il Resort Playa Pesquero è un grande e raffinato complesso composto 

da bungalow a due piani. La cura, e la cordialità del 

servizio, che riflette l’ospitalità del popolo 

dell’Oriente di Cuba, lo ha reso una delle strutture 5* 

più rinomate dei Caraibi. Con un programma “All 

inclusive” ogni giorno potete scegliere fra 12 ristoranti 

che offrono ciascuno una particolare specialità 

gastronomica, praticare tantissime attività e 

concedersi i propri momenti di relax. La spiaggia ha 

ombrelloni di paglia per non deturpare il panorama; 

l’ingresso dell’albergo è decorato con dipinti murali e 

con la locomotiva di un originale treno a vapore che 

serviva un secolo fa per la raccolta della canna da zucchero.  

Camere Doppie Base - Ampie e arredate con gusto, distribuite in bungalow a due piani siti all’interno di un 

ampio giardino tropicale. Tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, televisore con canali via 

satellite, asciugacapelli, bollitore per caffè, mini bar con 2 birre, 2 rinfreschi (bibite di benvenuto) e 1 bottiglia 

d’acqua (rifornita giornalmente), cassetta di sicurezza digitale, balcone o terrazza. 

 

PROLUNGAMENTO CON SOGGIORNO MARE A CUBA 

dal 25 Febbraio al 5 Marzo 2019 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 10 partecipanti EURO     800,00 

Supplemento camera singola (solo su richiesta)    EURO     210,00 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento da fine tour al Resort e dal Resort all’aeroporto a fine soggiorno; 

• Soggiorno 7 notti con sistemazione in camera doppia con servizi privati e trattamento di “All 
Inclusive”; 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio; 

• Assistenza di personale in loco e di Capogruppo d’Agenzia; 

• Volo di rientro in Italia a termine soggiorno (slittato da fine tour a fine soggiorno mare) 
 
La quota non comprende: 

• Mance, extra a carattere personale; 

• Assicurazione annullamento viaggio (€ 45,00 da richiedere al momento della prenotazione, valida 
anche per il tour!) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

PRENOTAZIONI –  Da subito ed entro il 22 Novembre in concomitanza con la prenotazione 

del tour, salvo esaurimento dei posti prima di tale scadenza, con acconto di Euro 200,00.  
Saldo entro il 15 Gennaio  

 


