Tour di Cuba
Dal 30 novembre al 8 dicembre 2018

€ 1543

Per informazioni ed iscrizioni:

Mario Mariani - e-mail - mario.mariani@cubacenter.it
cellulare - +39 3387529078
scrivere anche sempre p.c. anche a:
turismo@fitelpiemonte.it

1°giorno ITALIA-HAVANA:
Ritrovo all’aeroporto di Milano e partenza con volo di linea (via capitale europea) per
Havana. All’arrivo, ricevimento da parte di un nostro assistente e trasferimento privato
presso ……Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno HAVANA:
Prima colazione. Partenza per la Visita della città con auto d’epoca Parte Coloniale:
percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità
(Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino d’artigiani, “Bodeguita del Medio” e
Palazzo dell’Artigianato). Pranzo. Proseguimento della Visita della città Parte moderna Piazza della Rivoluzione, Rampa
e lungomare. Pomeriggio Visita al Parco Militare Morro-Cabaña nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e
pernottamento.
3°giorno HAVANA:
giornata a disposizione
Escursione opzionale al Museo/casa di Hemingway, LA FINCA VIGIA, situata nel villaggio di San Francisco de
Paula, appena fuori L'avana. E 'stato alla Finca Vigía dove Hemingway ha scritto gran parte dei suoi Romanzi: "Per chi
suona la campana “e “il vecchio ed il Mare “storia reale del pescatore Gregorio, amico di Hemingway e compagni di
battute di pesca d’altura. Pranzo in ristorante al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento
4°giorno La Habana - Cienfuegos-Trinidad:
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Cienfuegos. Arrivo e Visita panoramica della città, al Parco Marti, al
Teatro Terry, al boulevard e al lungomare. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Trinidad. Sistemazione in
Hotel ……………cena e pernottamento.
5°giorno Trinidad:
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita della cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si procederà a piedi lungo le stradine in ciottolato
Altro piccolo e interessante museo è l’Historico Municipal con belle sale affrescate
a ammobiliate e un superbo panorama sul vecchio centro. Visita alla Piazza
Maggiore, al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima Trinidad, al Bar la
Canchánchara. Pranzo in ristorante locale (una bevanda inclusa) Dopo pranzo
pomeriggio a disposizione. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno Trinidad – S. Clara – Varadero
Prima colazione in hotel e partenza per Santa Clara. Durante il viaggio sosta alla
Valle de los Ingenios, una zona che fu nel XVII e XVIII secolo una delle più
prospere di Cuba e che conserva ancora il suo splendore grazie alla coltivazione
della canna da zucchero e alla successiva lavorazione per la produzione Proseguimento per Santa Clara. Visita al
Mausoleo del Comandante Che Guevara. Luogo solenne dove riposano i resti del Comandate guerrigliero e dei suo
compagni caduti in Bolivia. Pranzo in ristorante locale Continuazione del viaggio verso Varadero. Sistemazione
all'HOTEL GRAN MEMORIES VARADERO 5* cena a buffet e pernottamento.
7°-8°- giorno Varadero
Giornate dedicate al relax sulla splendida spiaggia di Varadero trattamento di ALL
INCLUSIVE

9°giorno Varadero – Havana – Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione quindi trasferimento privato in tempo utile per l’aeroporto di Havana e
partenza con volo di linea per l’Italia
10°giorno Italia

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di
partecipazione
Dal 30 novembre al 8
dicembre 2018
con volo da - Milano
Quota individuale in camera doppia
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali da riconfermare
Assicurazione annullamento
possibilita’ prolungamento soggiorno a varadero fino al 11/12

Min. 15 Pax
€ 1.543
€ 135
€ 250
€ 75
€ 190

Riduzioni camera tripla non disponibile durante il tour
LA QUOTA COMPRENDE:











Volo Italia-Cuba A/R con volo di linea via capitale europea in classe economica
Trasferimenti privati in bus moderno con A/C
Sistemazione in hotel 3/4/5*****
Trattamento come da programma
Pasti come da programma
Tour come da programma con Guida parlante italiano
Visite e ingressi ai musei o ai parchi come da programma
Soggiorno mare hotel 5***** in ALL INCLUSIVE
Assistenza in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse Aereoportuali. € 250
Adeguamento carburante
Adeguamento valutario EUR/USD
Pasti e bevande non menzionate
Tutto quanto non specificato
 Mance ed extra personali
 visto di entrata € 25 a persona








 Hotel
 3 Notti
 2 Notti
 3 Notti



Previsti o similari
Havana
Hotel
Trinidad
Hotel
Varadero
Hotel Gran Memories Varadero 5*


Note
 Le quote sono state calcolate in base alle tariffe turistiche alberghiere attualmente in vigore a giugno 2018 e ad un cambio pari a 1
EUR =1.19 usd
 La porzione dei servizi a terra è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. Eventuali variazioni potrebbero
comportare un adeguamento delle stesse. E verranno comunicati entro 21 giorni dalla partenza
 La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma in base alla effettiva disponibilità dei servizi
alberghieri
 Da nuova normativa, i passeggeri sono tenuti a controllare la validità dei propri documenti di viaggio e a visionare ante partenza il
sito www.viaggiaresicuri.it per prendere visione di ogni eventuale rischio o problema presente nel Paese, prima di effettuare la
prenotazione.
 Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso.
 Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide.








 Le adesioni dovranno pervenirci con le indicazioni d

Nome completo del passeggero (come risulta dai documenti),
Data di nascita del passeggero,
Numero di passaporto
Data e luogo di emissione e scadenza del passaporto

Fare riferimento direttamente a:

Mario Mariani
e-mail - mario.mariani@cubacenter.it
cellulare - +39 3387529078
scrivere anche sempre p.c. a:
turismo@fitelpiemonte.it











