
 

                                                      
 

 
(A3)CUBA GRAN TOUR  

Dal 26 Gennaio al 07 febbraio 2019 
Quota di partecipazione (pensione completa) 

€ 2.350 
Lasciatevi incantare dall’isola più enigmatica del mondo. Cuba non è solo spiagge bianchissime, baie, montagne, rum e 

sigari, ma un groviglio di gente dal temperamento esuberante e vitale che ha saputo reinventarsi e continua a farlo. 
Tutto questo rende l’isola della salsa e del son ancora più affascinante e paradossale. Il tour prevede visite a L’Avana, 

città dal fascino decadente e romantico, Cienfuegos dal sapore francese, Trinidad un gioiello coloniale e Santa Clara con 
il Mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara.Il tour termina con un soggiorno mare a Cayo Ensenachos , spiagge 

paradisiache e mare dalle acque cristalline. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Il volo  Air Europa da Milano o Roma Fco   ar in classe economy  
• 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* 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 a Varadero  
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
• Assistenza a Cuba H24  da parte del nostro personale resident 
• Gadget previsti e documentazione informativa  

 

    LA QUOTA NON   COMPRENDE: 
• LE TASSE AEROPORTUALI biglietto aereo circa € 425 
• Il visto turistico (circa € 25)  
• Le bevande  (non sono mai incluse le bevande durante le cene negli hotel, salvo diversamente indicato nel programma)  
• 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 85  per persona  

         *in base all orario di arrivo in hotel la cena potrà essere sostituita da un light dinner  
Programma:  



 

                                                      
 

 
26 gennaio  1º giorno- : ITALIA /  L’AVANA  
Partenza dall’Italia con volo per L’Avana. Arrivo, incontro con il nostro personale residente e trasferimento in hotel.  
Cena e  Pernottamento. Hotel NH Capri ****  (o similare)  camere standard   
 
27 gennaio 2º giorno- :  L’ AVANA  
Prima colazione e cena in hotel.  Intera giornata di visita della città iniziando dal centro storico dell’Avana, nucleo 
politico, economico e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla facciata 
simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San 
Francisco de Asís situata di fronte al porto dell’Avana e Plaza vieja dove il barocco cubano si sposa con l’art nouveau 
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione.  Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, imponente edificio 
dall’impressionate cupola e dalla statua de’ “La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, 
del Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i quattrocento anni dallo sbarco 
degli spagnoli nelle Americhe. Visita del Museo Dei “Capitanes Generales”. Proseguimento per la Piazza della 
Rivoluzione. Si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita dell’atelier del 
famoso artista cubano José Fuster , “Il Gaudí dei caraibi “. Sosta al Mirador del Castello del Morro dal quale si potrà 
godere di una spettacolare vista sulla città con lo sfondo del mare.  Rientro in hotel,  Cena e pernottamento. 
 
28 gennaio  3° Giorno-: AVANA / CIENFUEGOS (km 238 - 3 ore circa) CIENFUEGOS / TRINIDAD (km 80 -1 ora 
circa)   
Prima colazione. Partenza per Cienfuegos.  Visita della città di Cienfuegos  che inizia dalla Piazza centrale con il Parque 
Marti dove si trovano il Palacio del Ayuntamiento ed il Teatro Tomar Terry, un piccolo gioiello con la platea a ferro di 
cavallo e due ordini di palchi in legno, dove cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Si effettuerà inoltre una 
camminata attraverso il paseo del Prado per ammirare gli edifici storici.   Proseguimento per Trinidad. 
Cena e pernottamento.  Hotel Brisas Trinidad del Mar *** o similare  camere standard  
 
29 gennaio  4° giorno-: TRINIDAD/ CAMAGUEY (km 260 – 3 ore e mezza circa)  
Prima colazione. Visita del centro storico di Trinidad con sosta al Bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail 
reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Si prosegue per la Casa del Alfarero 
dove fin dalla metà del XIX secolo, le sapienti mani degli artigiani continuano a modellare vasi, utensili e soprammobili 
in ceramica.  Pranzo. Proseguimento per Camaguey Cena e pernottamento.   Hotel  cat Encanto *** 
 
30 gennaio  5º giorno-: CAMAGUEY / SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL COBRE / SANTIAGO DE CUBA (km 317 – 4 
ore circa)  
Prima colazione. Visita di  Camaguey e  delle sue principali piazze. Pranzo. Proseguimento per il Santuario de la Virgen 
del Cobre e quindi  per Santiago de Cuba.  Sistemazione in hotel, cena e  Pernottamento. 
Hotel Iberostar Imperial   **** 
 
31 gennaio  6° giorno-: SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Visita di Santiago, la seconda città di Cuba per importanza, scrigno di storia e musica , Capitale 
dell’Oriente, culla del Son e della Rivoluzione cubana. Attraverso le affollate vie e le piazze principali si passerà per la 
Piazza della Revolucion Antonio Maceo, Museo 26 di Luglio ovvero il quartiere Moncada, visita al museo de ambiente 
Colonial Cubano conosciuto come casa di Diego Velaquez. Visita alla Fortaleza de San Pedro de la Roca o Morro de 
Santiago de Cuba, visita del Cimitero di Santa Efigenia: fondato nel 1868, è sede delle tombe di celebri personaggi della 
storia cubana come di José Martí e  Carlos Manuel Céspedes.  Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
01 febbraio 7° giorno-: SANTIAGO DE CUBA / HOLGUIN /SANTA LUCIA  (KM 100  CIRCA + KM 150) 
Prima colazione e  partenza per Santa Lucia con sosta a Holguin per la visita della città. 
La città di Holguin fu fondata nel 1523 dal conquistador spagnolo Garcia de Holguin, con nome di San Isidoro de Holguin.  
Visita della città e del belvedere Mirador de Mayabe e Mirador de La Cruz. Pranzo in corso di escursione, arrivo a Santa 
Lucia,  cena all inclusive e pernottamento. 
Hotel Roc Santa Lucia (camere superior) **** 
 
02 febbraio  8º giorno-: SANTA LUCIA / SANTA CLARA / CAYO ENSENACHOS  (km 370 + Km 113 )  
Prima colazione Partenza per Santa Clara, Visita del Mausoleo del Che e del “treno blindato” 
che racconta l’evento  considerato l’inizio della caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora aveva 
governato il paese. Pranzo in ristorante e  Proseguimento per Cayo Ensenachos. Sistemazione in albergo. Cena all 
inclusive e pernottamento. 
Iberostar Ensenachos  ***** (camera standard park suite)  
 
 
 
Dal 3 al  6 febbraio   9°/10º/11°/12° giorno-: CAYO ENSENACHOS   



 

                                                      
 

Trattamento di All Inclusive in albergo. 
Cayo Santa Maria , insieme a Cayo las Brujas e Cayo Ensenachos,  fa parte delle “cayerias del norte” un arcipelago formato 
da numerosissime isole e isolotti molti ancora intatti e disabitati. I cayos sono collegati con la terraferma da un 
“terrapieno”, una strada rialzata lunga 48 km utile per raggiungere i resort più esclusivi vicino a spiagge incontaminate, 
di una bellezza vergine, di fronte ad una barriera corallina tra le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km.  
 
7 febbraio  13º giorno-: CAYO ENSENACHOS  /AVANA (km 392 – 5 ore circa)   / ITALIA 
Prima colazione, tempo a disposizione, rilascio delle camere entro le ore 12.00, pranzo e  trasferimento in pullman 
privato all’aeroporto dell’Avana per il volo di rientro in Italia.  Operazioni d’imbarco e partenza. Pasti e pernottamento 
a bordo 
 
8 febbraio  14° giorno-: ITALIA 
Arrivo a Roma Fiumicino 
 
Termine del viaggio e dei nostri servizi  
 
 
Volo Air Europa da Roma Fco o  Milano Mxp  
UX1040   26JAN   FCOMAD  1030 1310    
UX 051   26JAN   MADHAV  1535 2010    
UX 052   07FEB   HAVMAD  2210 1305+1  
UX1047   08FEB   MADFCO  1455 1725    
 
Supplementi e riduzioni: 
tasse aeroportuali  € 425  + visto €  25 
Suppl. Camera  Singola  euro 510 
Camera doppia con letto aggiunto (per 3 adulti) nessuna riduzione e soggetto a riconferma 
Supplemento camere Spa Suite a Cayo Ensenachos  € 100 intero periodo  
 
 
 
LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE   al 19 settembre 2018  E AD UN CAMBIO PARI A   
1 EUR = USD 1.18  OGNI 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. Condizioni generali di contratto vedi 
www.tour2000.it    Si ricorda che, 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. 

 
 

Attenzione:  
Gli hotel a Cuba possono cambiare senza preavviso, anche in corso di viaggio, per ragioni non dipendenti dalla nostra 
volontà .  L’ordine delle escursioni potrà subire variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il contenuto delle 
visite.   le visite ai musei previsti nel programma  potrebbero  subire cambiamenti  in base ai nuovi orari e\o  giorni di 
chiusura, stabiliti dalle  Direzioni dei diversi musei, non attualmente prevedibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tour2000.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

