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TOUR TERRA E MARE DI CUBA 

 

In una settimana, il tour che vi permette di conoscere l’occidente cubano, e un assaggio di mare con una intensa giornata 
in catamarano 
Durata:    8 Giorni / 7 Notti 
Guida:                   Locale parlante italiano 
Dimensioni del gruppo: Minimo 2 persone 
Partenze garantite:  Venerdì/Sabato/Domenica/Lunedì fino al 28 Ottobre 2019 
 
1° GIORNO   ARRIVO A CUBA 
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena (in dipendenza dell’orario 
di arrivo) e pernottamento all’hotel Kohly 3* o similare. 
 
2° GIORNO   LA HABANA  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica dell’Havana. I quattro chilometri quadrati del suo centro 
storico sono stati dichiarati patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1982 e recentemente dichiarata città meraviglia del 
mondo è 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 
ed il Palazzo dell’Artigianato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso la parte moderna della città, con visita 
panoramica dell’antico Palazzo Presidenziale (dove visse il Presidente Batista), Parque Central, il Capitolio Nacional (il 
vecchio parlamento copia del Campidoglio di Washington e simbolo del “periodo americano” di Cuba). Sosta al Bar 
Floridita, famoso per il suo Daiquiri. In seguito si prosegue verso la Piazza della Rivoluzione, il quartiere del Vedado ed il 
Malecon, il celebre lungomare della città. Rientro in hotel. Cena in un ristorante della città e pernottamento. 
 
3° GIORNO:   VIÑALES 
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus verso Pinar del rìo, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il 
miglior tabacco del mondo e famosa per le suggestive vallate di palme reali (albero nazionale di Cuba). Si continua il 
viaggio fino alla Fattoria Quemado del Rubí con un percorso della tenuta osservando le sue piantagioni di tabacco. Visita 
ad una casa tipica di un contadino e altri luoghi dedicati alla raccolta del tabacco. Pranzo tipico. Dimostrazione del 
procedimento di produzione del sigaro con delle foglie raccolte sul posto. Proseguimento del viaggio verso Viñales, valle 
di rara bellezza, circondata dai caratteristici “mogotes”, massicci a parete verticale e cima arrotondata, considerate le più 
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antiche formazioni rocciose dell’Isola. Visita al Belvedere Los Jasminez e anche al Mural de la Preistoria, grande pittura 
rupestre moderna che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica delle specie. Ritorno in hotel a la Havana. Cena in 
un ristorante della città e pernottamento. 
 
4° GIORNO:    GUAMA’ – CIENFUEGOS  
Colazione in hotel. Partenza per Guamà, un’oasi verde situata ai confini est della Cienaga de Zapata, che possiede un Parco 
Nazionale e Riserva della Biosfera. Visita al centro di allevamento dei coccodrilli e breve tragitto in barca per raggiungere 
la Laguna del Tesoro sulle cui sponde sorge un tipico villaggio Taino, In cui trentadue statue ed altrettante capanne 
riproducono le attività giornaliere degli aborigeni nell’epoca precedente alla colonizzazione spagnola. Pranzo in un tipico 
ristorante della zona e tempo libero per una passeggiata nel parco. Partenza per Giròn o Cienfuegos. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento all’hotel Pasacaballos 2* o similare. 
 
5° GIORNO:    TRINIDAD 
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos che vanta di un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di 
Cuba di origini francesi, fondata da coloni provenienti dalla Louisiana. Breve visita panoramica: Nel Parque Martì, piazza 
principale della città, Palacio del Ayuntamiento e il Teatro Tomas Terry. Trasferimento a Trinidad, una delle prime città 
fondate dagli spagnoli nel XVI secolo e dichiarata  Patrimonio Mondiale dell’UNESCO  dell’Umanità nel 1988. Durante 
l’escursione si visiterà tra l’altro,il Museo Palacio Cantero,Piazza Mayor ,dove si possono apprezzare gli arredamenti 
dell’epoca coloniale. Transito al mercato dell’artigianato. Visita al bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail 
a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale. Pranzo al ristorante e visita alla Casa del Alfarero, per 
apprezzare la tipica lavorazione del vasellame. Si prosegue per la valle de los Ingenios, famosa per gli antichi zuccherifici 
di cui la Torre Manaca Iznaga ne è una storica testimonianza. Rientro a Trinidad, cena e pernottamento all’hotel Ancón / 
Ma. Dolores / Yaguanabo ó Costa Sur 3* o similare. 
 
6° GIORNO:    ESCURSIONE IN CATAMARANO 
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione in catamarano. Durante la navigazione, si effettueranno delle soste 
per poter fare snorkeling sulla barriera corallina. Arrivo a Cayo Macho de Afuera, pranzo “marinero” sulla spiaggia. Tempo 
libero. Rientro in albergo a Trinidad, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO:    TOPES DE COLLANTE – SANTA CLARA  
Dopo la prima colazione, partenza per Topes de Collantes, situato a 800 metri sul livello del mare, per una giornata di 
escursioni nel cuore delle montagne dell'Escambray. Trasferimento a bordo di un camion per una breve visita della 
comunità montana "cuatro vientos", con una passeggiata alla cascata "El Rocio", e sosta alla "Poceta El Venado", un lago 
di montagna molto caratteristico. Tempo a disponibile per un bagno. Nel parco è possibile ammirare alcune delle specie 
endemiche più importanti della flora e della fauna cubana, incluso il tocororo. Pranzo al ristorante "Casa de la Gallega" e 
partenza per Santa Clara. Cena e pernottamento all’hotel La Granjita o Los Caneyes 3* o similare 
 
8° GIORNO:    L’AVANA (O ESTENSIONE MARE) 
Dopo la prima colazione, visita della citta di Santa Clara: il Mausoleo del Comandante Che Guevara ed dei suoi compagni 
caduti in Bolivia; il Treno Blindato, simbolo della battaglia decisiva della rivoluzione del 1959. Tempo libero nel Parco 
Leoncio Vidal. Partenza per Varadero. Lungo il tragitto sosta alla “Fiesta Campesina” per il pranzo. Nel pomeriggio in 
tempo utile, trasferimento all’aeroporto di l’Avana o verso le spiagge per l’estensione mare. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Stagionalità In camera doppia Camera singola 3° letto bambino* 
Dal 1 Marzo al 28 Ottobre 2019 € 1.265 € 1.500 € 610 
E’ possibile richiedere il pernottamento in hotel differenti a l’Avana. Quote su richiesta 
*bambini da 2 a 11 anni. 
Iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 60 
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CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 1,1346 USD. La quota è soggetta ad 
adeguamenti valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio, al costo 
del 2,5% della quota totale dei servizi a terra, da richiedere al momento della prenotaizione e versare in aggiunta alla 
quota di acconto. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Assistenza in italiano all’arrivo e trasferimento dall’aeroporto all’hotel a L’Avana 
• Pernottamenti inclusa prima colazione negli hotel indicati o similari 
• Pensione completa durante il tour, dalla cena del primo al pranzo dell’ottavo giorno (bevande escluse) 
• Tour in autobus dal 2° al 8° giorno, come descritto, con guida parlante italiano 
• Trasferimento da Santa Clara all’aeroporto di l’Avana 
• Tarjeta de Ingreso e relativa assicurazione 
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli e relative tasse 
• Tasse di uscita dal Paese, CUC35 da pagare localmente 
• Trasferimenti e parcheggi in Italia 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 
• Iscrizione 
• Facchinaggio 
• Bevande non incluse, extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono  
 
NOTE 
Gli alberghi e ristoranti menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi 
il programma e la successione delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti 
del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di videocamere e macchine fotografiche. 
 
Il tempo di risposta per conferma o mancata conferma è di 3-5 giorni lavorativi. Per questo motivo si sconsiglia di 
procedere all’acquisto dei biglietti prima di avere ricevuto la conferma. La quota volo può variare fino al momento della 
conferma. 
 
In caso di conferma è richiesto il versamento di un acconto pari al totale degli eventuali biglietti aerei e relative tasse più 
il 20% del totale rimanente, oltre alla garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della 
partenza. I biglietti aerei e relative tasse sono soggetti a penale del 100% ad avvenuta emissione dei biglietti. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera), 
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti 
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al 
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 
 


