
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

L’AVANA E VARADERO IN LIBERTA’ 

 

Liberamente, visitate l’Avana e passate qualche giorno di relax a Varadero 
 
Durata:    8 Giorni / 7 Notti 
Tipo di programma:  Individuale 
Partenze:    Tutti i giorni, dal 1 Maggio al 28 Ottobre 2019 
 
1° GIORNO   ARRIVO A CUBA 
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento privato in hotel. Tre pernottamenti all’hotel NH Capri 4* 
 
2° - 3° GIORNO   L’ AVANA  
Visitate liberamente la capitale cubana. 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. E’ interessante anche la parte moderna della città, con l’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). Sostate al Bar Floridita, famoso per il suo Daiquiri. Poi la Piazza della 
Rivoluzione, il quartiere del Vedado ed il Malecon, il celebre lungomare della città.  
 
4° GIORNO:   L’AVANA – VARADERO  
Trasferimento privato a Varadero, distante circa 150Km (due ore e mezza). Quattro pernottamenti all’hotel Ocean Vista 
Azul 4* 
 
5° - 7° GIORNO:  VARADERO 
Giorni di relax a Varadero 
 
8° GIORNO:   PARTENZA 
In tempo utile, trasferimento privato all’aeroporto di l’Avana (Circa 165Km, 3 ore) 
 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Periodo Quota per persona in camera doppia 
Dal 1 Maggio al 25 Ottobre 2019 € 840 
Iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 60 

 
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 
• Trasferimenti indicati con autista privato 
• 3 Pernottamenti a l’Avana presso l’hotel indicato, inclusa prima colazione 
• Welcome Cocktail a l’Avana 
• Internet WiFi Card con un’ora di traffico incluso per persona 
• 4 pernottamenti a Varadero presso l’hotel indicato in formula All Inclusive (pasti e bevande ai pasti) 
• 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 
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. 


