
 
 
 

 TOUR MARE E CULTURA A CUBA  
          Dal 9 al 19 MAGGIO 2020 
 

           MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 

Sono poche le parole per descrivere Cuba, la più grande isola dei 
Caraibi: ritmo musicale, embargo, voglia di divertirsi, il tutto 
equilibrati ad un mix di arte, colori e un mare sorprendente. 
Complicità ed allegria: con questi ingredienti il popolo cubano vi 
conquisterà. Un viaggio a Cuba è come entrare in un’altra 
dimensione.  
 

Difficile descrivere questa nazione ricca di bellezze naturali che 
manifesta un’identità ancora lontana dalle influenze occidentali. Si 
tratta dell’isola più grande dei Caraibi, con un arcipelago di circa 
4200 isole e cayos, celebri isolette, che rendono questa 
destinazione tra le più amate e ambite dai viaggiatori.  
 

Un vero capolavoro della natura, con una cornice di spiagge e 
scogliere di rara bellezza. Allo stesso tempo, una meta 
affascinante per storia e cultura da visitare con curiosità e 
ammirazione, incontrando un popolo di grande livello, aperto e 
positivo che ha fatto innamorare artisti ed intellettuali come Ernest 
Hemingway.  
 

Cuba è un viaggio straordinariamente carico di 
emozioni, che al ritorno non riuscirete a raccontare, perché 
vissute così intensamente da farle rimanere un patrimonio 
personale ed unico. 

 
 
 

OPERATIVI VOLO : 
09/05/2020 FCO-MAD UX1040 1030-1305
09/05/2020 MAD-HAV UX0051 1535-1910 
18/05/2020 HAV-MAD UX0052 2110-1205  
19/05/2020 MAD-FCO UX1045 1320-1545   
 
 
 
 
 

 

€ 1.950,00    
 

Supp. Singola € 280,00 

 

La quota da terra comprende: 

Voli Blu Panorama da Roma , 

tasse aeroportuali incluse incidono  

per euro 159,00 e sono soggette a 

 modifica fino ad emission biglietteria. 

Trasferimenti da/per gli aeroporti 

in Cuba con bus personalizzati e guide 
parlanti italiano 

Sistemazione negli hotel indicati  

(o similari) con servizio come indicato in 
programa 

Visite ed escursioni indicate con guida 
parlante italiano 

Assistenza nostro personale 

specializzato in loco parlante italiano 

una solo bevanda ai pasti in ristoranti  

locali e al hotel Florida (cena) 

Assicurazione Medico Bagaglio  

 
La quota da terra NON comprende 

Pasti e bevande ove non menzionato 

Extra vari e tutto quanto non  

espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 

Assicurazione Annullamento euro 45,00 

Visto d’ingresso euro 30,00 

Cambio utilizzato 1Euro = 0,87usd 

 
ALBERGHI: 

L’AVANA ( 3nts): Sevilla 

TRINIDAD ( 2nts): Memories 
Trinidad del Mar  

CAYO SANTAMARIA ( 4nts): Melia 
Las Dunas 
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HP
Piedi
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New Stamp



 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno - ROMA - LA HAVANA 

Appuntamento alll'aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e volo per Havana. Arrivo 

e incontro con il nostro corrispondente, trasferimento in hotel e pernottamento. 

 
2° giorno LA HAVANA 
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e partenza per la visita della città de La 

Havana. I cinque chilometri quadrati del suo centro storico sono stati dichiarati patrimonio UNESCO nel 

1982 e rappresentano il centro coloniale più vasto dell’America Latina: Plaza de San Francisco de 

Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas; la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il celebre 

cocktail Mojito; Piazza della Cattedrale e il Palazzo dell’Artigianato. Nel pomeriggio visita della parte 

moderna della città: l’antico Palazzo Presidenziale (dove visse il Presidente Batista), il Parque Central, il 

Capitolio Nacional (il vecchio parlamento copia del Campidoglio di Washington e simbolo del “periodo 

americano” di Cuba). Sosta al Bar Floridita, culla del famoso Daiquiri, e assaggio di questo prodotto 

cubano famoso in tutto il mondo. Proseguimento verso la Piazza della Rivoluzione, il quartiere del Vedado 

ed il Malecon, il celebre lungomare della città. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

3° giorno - LA HAVANA  
Colazione in Hotel. Giornata libera. Cena libera e pernottamento. 
 
4° giorno - LA HAVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD  
Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Cienfuegos. Arrivo nella piazza centrale della città, Parque 

Martì che, per la sua importanza storica, é stata dichiarata patrimonio nazionale. 

Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed é l'unica città di Cuba fondata dai francesi 

provenienti dalla Louisiana. Visita esterna al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, dove 

cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima 

Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. In serata arrivo, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno - TRINIDAD 
Colazione in Hotel. Visita di Trinidad, una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e 

dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si visiterà tra l’altro, il 

Palazzo del Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si possono apprezzare gli 

arredamenti dell’epoca coloniale. Passeggiata al mercato dell’artigianato. Visita al bar “La 

Canchanchara”, dove si potrà gustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale. 

Cena libera e pernottamento. 

 
6° giorno – TRINIDAD - SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA 
Coazione in Hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al CHE GUEVARA e 

visita al treno blindato. Nel pomeriggio proseguimento per Cayo Santa Maria collegato alla terraferma da 

un'imponente strada rialzata lunga quasi 50 km con 45 ponti chiamata el Pedraplen , che collega la 

cittadina di Caibarien alle isole dell arcipelago. Cayo Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo Ensenacho, 

Cayo Coco e Cayo Guillermo fanno parte dell'arcipelago "Jardines del Rey" dichiarato riserva della 

biosfera dall’Unesco. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 
7°, 8° e 9° giorno – CAYO SANTA MARIA 
Trattamento all inclusive in hotel. Intere giornate a disposizione per relax al mare. 
 
10° giorno CAYO SANTA MARIA - LA HAVANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto de La Havana. Disbrigo delle formalità doganali e volo di 

rientro in Italia. Pernottamento a bordo 

 
11° giorno LA HAVANA - ROMA 
Arrivo a Roma e fine dei servizi. 


