Cuba
GRAN TOUR DI CUBA

Guida al viaggio:
Questo viaggio è principalmente rivolto a viaggiatori che vogliono conoscere il più possibile di Cuba e
allo stesso tempo godersi il mare.
Per tutto il tour sarà presente una guida locale di nostra fiducia parlante italiano che avrà il piacere di
guidarvi e spiegare a tutti i partecipanti le bellezze e le caratteristiche del suo Paese.
Questo viaggio è rivolto a viaggiatori che vogliono conoscere il più possibile di Cuba e allo stesso tempo
godersi il mare.
Il programma è il più completo della nostra programmazione. Per tutto il tour sarà presente una guida locale
di nostra fiducia parlante italiano che avrà il piacere di guidarvi e spiegarvi le bellezze e le caratteristiche del
suo Paese. Potrete apprezzare la storia, la cultura, i paesaggi, le contraddizioni di Cuba potendo confrontare
la vita cittadina delle località più turistiche e quella nelle aree meno centrali, senza sacrificare il mare, al
quale dedicheremo 5 giorni pieni, potendoci godere le belle spiagge che il Paese offre e che sono una
caratteristica importante dell’isola.
Percorreremo l’isola per intero, da ovest a est, partendo dall’Avana, la capitale, famosa per il suo centro
storico e il suo Malecon, e arrivando fino a Santiago de Cuba, antica capitale dell’isola, seconda città di Cuba
per importanza, scrigno di storia e musica. Percorrendo la spina dorsale del Paese, la Carretera Central,
visiteremo le località imperdibili di un viaggio a Cuba: Santa Clara, una delle città più ricche di storia di
Cuba e famosa per essere stata teatro dell’ultima battaglia tra i militari del dittatore Batista e i ribelli guidati
da Che Guevara; Trinidad, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con i suoi palazzi coloniali
riportati al loro antico splendore, un salto nel tempo, al periodo dei grandi proprietari terrieri e dei latifondi;
Sancti Spiritus, nel cuore dell’isola, ricca di belle chiese e famosa per il ponte più antico di tutta l’isola che
unisce le due parti della città fin dal 1831; Camaguey, terza città per dimensioni e uno dei primi sette villaggi
fondati dagli spagnoli al loro arrivo, con il suo centro storico in stile coloniale ricco di monumenti, palazzi e
chiese e le sue giare, per le quali è famosa in tutta Cuba.
Concluderemo questo viaggio itinerante con alcune notti al mare, per poter partire con ancora negli occhi il
verde smeraldo e il turchese delle acque e il bianco delle spiagge di fine sabbia di Guardalavaca.
Il tour è organizzato e proposto in collaborazione con Cuba Center, operatore di nicchia con sede a Cuba e
in Italia, che studia e cura nel minimo dettaglio gli itinerari di visita a Cuba, con l’obiettivo di far vivere ai
visitatori, oltre ad un viaggio o una vacanza, un’esperienza unica e indimenticabile in quest’isola.
Il viaggio è proposto in piccoli gruppi che non superano i 18 partecipanti. Numero minimo: 8 partecipanti.
Possibile richiedere un’estensione mare su base individuale.
Lo stesso itinerario è organizzabile in altre date su richiesta in formula fly & drive o con servizio di autista e
guida privati.
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Quando partire:
Il clima di Cuba è caldo e piacevole in ogni stagione dell'anno. L'incognita sono le famose piogge che ogni
viaggiatore preferirebbe evitare!
Nel periodo invernale (che va da novembre a marzo) le piogge sono estremamente rare. Nelle destinazioni di
mare, come Varadero, la temperatura media diurna è di circa 27°C, ma quella dell’acqua si aggira attorno ai
18°C. Durante questa stagione le sere sono fresche. Per chi vuole godersi una vacanza itinerante per l'isola,
senza un focus sul mare, l'inverno è il periodo ideale.
Durante il periodo estivo (da maggio a settembre) il clima è decisamente caldo e umido in tutta l'isola.
Soprattutto nei mesi centrali di luglio, agosto e settembre, le temperature nella parte Orientale di Cuba
possono arrivare a 38°C, temperature e condizioni climatiche più adatte ai soggiorni mare e un po’ più
“difficili” per i viaggi itineranti.
A causa dell'umidità estiva il clima di Cuba si presenta, in questa stagione, più piovoso rispetto al periodo
invernale. Le piogge, quando si verificano, comunque, sono quasi sempre di breve durata e si presentano
solitamente nel tardo pomeriggio. L’estate è anche il periodo dei cicloni che però a Cuba si stanno
presentando a cadenza sempre più rara negli ultimi anni rispetto al passato.
Come ci muoviamo:
Il tour verrà effettuato con un pullman moderno dotato di tutti i confort e aria condizionata in esclusiva per i
soli clienti Cubacenter e Focus.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel 4*, eccetto a Trinidad e a Camaguey (hotel 3*). Possibilità di scegliere
di pernottare in hotel 3* semplici e spartani, con conseguente riduzione della quota.
Bene a sapersi:
Per entrare a Cuba è necessario essere in possesso del visto turistico ("tarjeta del turista", ottenibile tramite
Focus). Per ottenere il visto è sufficiente fornire il proprio nome e cognome, il numero di passaporto, la data
di nascita e la cittadinanza.
Il visto va conservato fino al giorno della partenza e esibito al banco del check-in, in quanto le compagnie
aeree hanno l'obbligo di controllare che ogni viaggiatore ne sia in possesso prima di imbarcarsi.
Superate le formalità di ingresso nel Paese in arrivo, il visto andrà conservato per tutta la durata del vostro
soggiorno a Cuba. La durata del visto è di 30 giorni, con possibilità di prolungarlo per altri 30/60 giorni. Per
l’ingresso a Cuba è anche richiesto di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria che copra le eventuali
spese mediche durante il proprio soggiorno a Cuba.
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1° giorno

Milano – Avana
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per l’Avana. All’arrivo, ricevimento da
parte di un nostro assistente e trasferimento presso l’Hotel Memories Miramar 4* o similare.
Cena a buffet (bevande escluse) e pernottamento.

2° giorno

Avana
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e riunione informativa. Dopo la riunione inizio
della vista dell’Habana Vieja, anche detta Intramundos, il più vasto centro di arte coloniale di
tutta l’America Latina, e dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità. La città fu
fondata nel 1515, spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San Cristobàl de la
Habana, in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli
spagnoli insieme alle minoranze arawak e siboney. Visita delle piazze della capitale Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in ristorante
tipico all’Havana Vecchia (una bevanda inclusa). Nel pomeriggio visita panoramica del
Campidoglio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione.
Visita al Mirador del Castello del Morro. Ritorno in hotel nel primo pomeriggio e partenza a
bordo di auto d’epoca restaurate per un giro della città al tramonto. Rientro in hotel, cena a
buffet (bevande escluse) e pernottamento. Hotel Memories Miramar 4* o similare. Trattamento
di pensione completa.

3° giorno

Avana – Guama – Santa Clara – Trinidad
Colazione in hotel. In mattinata partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa
palude dei Caraibi. Visita facoltativa della Aldea Taina e all’allevamento dei coccodrilli
(ingresso non incluso, da pagarsi in loco). Pranzo in loco (una bevanda inclusa). Dopo pranzo
visita di Santa Clara, passata alla storia per essere stata teatro dell’ultima battaglia tra i militari
del dittatore Batista e la terza colonna di ribelli, comandata da Ernesto Che Guevara. Fu grazie
al suo genio che il tren blindado, ossia un convoglio pesantemente blindato per resistere agli
attacchi dei barbudos e pieno di soldati che erano l’ultimo baluardo di Batista, fu fatto
deragliare e dato alle fiamme, costringendo alla resa l’esercito batistiano e determinando la
fine della Revolucion di Fidel. Sosta al Mausoleo del CHE, dove si potranno approfondire
questi e altri fatti legati alla Rivoluzione. Proseguimento per Trinidad e sistemazione in hotel
3* vicino a Playa Ancon (Hotel Brisas Trinidad del Mar o similare). Cena a buffet in hotel
(bevande escluse). Serata a disposizione per godere della dolce notte di Trinidad. Trattamento
di pensione completa.

4° giorno

Trinidad
Prima colazione e partenza per la visita di Trinidad, una delle prime città 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, dove si affacciano le sontuose
residenze dei ricchi coltivatori padroni della città. Oggi le abitazioni appaiono nel loro antico
splendore, grazie ad un lavoro di restauro che le ha recuperate perfettamente, dopo il periodo
di decadenza e abbandono dovuto all’abolizione della schiavitù nel 1883. Visita ad uno dei
musei della città, sosta al Bar la Canchánchara e nella casa del Alfarero (il ceramista). Pranzo
in ristorante locale (una bevanda inclusa). Dopo pranzo pomeriggio a disposizione per perdersi
nelle viuzze della città, farsi incantare dalle viste dall’alto delle sue belle piazze e dei suoi tetti,
godersi un succo di mango e un’altra bibita fresca in uno dei tanti caratteristici locali
dall’atmosfera rilassata e caraibica. Ritorno in hotel e cena a buffet (bevande escluse). Ore a
disposizione per godere della dolce notte di Trinidad. Trattamento di pensione completa.
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5° giorno

Trinidad – Sancti Spiritus - Camaguey
Colazione e partenza per Camagüey. Nel tragitto breve sosta alla Valle de los Ingenios, una
zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba e che conserva sempre il
suo splendore, grazie alla coltivazione della canna da zucchero e alla sua successiva
lavorazione per la produzione dello zucchero. Lungo il tragitto sosta e breve visita della città di
Sancti Spíritus. Pranzo in un ristorante locale a Ciego de Ávila (una bevanda inclusa). Arrivo a
Camaguey e visita panoramica della città. Sistemazione presso l’Hotel Camino de Hierro 3* o
similare. Cena in hotel (bevande escluse). Trattamento di pensione completa.

6° giorno

Camaguey – Santiago de Cuba
Colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. Visita in transito della città di Bayamo, la
seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo in un ristorante della
città (una bevanda inclusa). Continuazione del percorso verso la città di Santiago di Cuba e
visita, in transito, al Santuario di El Cobre. Sistemazione presso l’Hotel Casagranda 4* o
similare. Cena in hotel (bevande escluse). Trattamento di pensione completa.

7° giorno

Santiago de Cuba
Colazione in hotel. Visita guidata della seconda città di Cuba per importanza, scrigno di storia
e musica, “Capitale” dell’oriente e Culla del Son e della Rivoluzione Cubana. Visita alla
Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Museo della Piratería, al Castello del Morro. Pranzo
in ristorante locale (una bevanda inclusa). Pomeriggio a disposizione per scoprire la città in
libertà. Ritorno all’hotel e cena (bevande escluse). Trattamento di pensione completa.

8° giorno

Santiago – Guardalavaca
Colazione in hotel. Partenza per Guardalavaca. Sistemazione presso l’Hotel Brisas
Guardalavaca 4* o similare e resto della giornata a disposizione per il relax e per godersi lo
splendido mare caraibico di Cuba e della meravigliosa spiaggia. Trattamento All Inclusive.

9°/13° giorno

Guardalavaca
Giornate dedicate al soggiorno mare. Pernottamento presso l’Hotel Brisas Guardalavaca 4* o
similare. Trattamento All Inclusive.

14° giorno

Guardalavaca – Holguin – Avana
Colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di Holguin per rientrare all’Avana.
All’arrivo trasferimento collettivo in hotel 4* (Hotel Memories Miramar o similare).
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

15°/16° giorno

Avana - Milano
Colazione in hotel, check out e tempo a disposizione per un ultimo giro (libero) all’Avana.
Trasferimento collettivo per l’aeroporto, in tempo per il proprio volo di rientro in Italia. Arrivo
a Milano il giorno successivo. Pasti e pernottamento a bordo.
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CUBA – Gran Tour di Cuba
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 8 partecipanti

16 giorni
18 giugno – 9 luglio – 6 e 20 agosto 2018
Euro
1.950 (esclusi voli aerei)

Volo Air Europa Milano/Avana e ritorno
in classe economica

a partire da 350 + tasse (circa €425 a persona)*

Riduzioni:
Hotel 3* in camera doppia

135 a persona

Supplementi:
Camera Singola (hotel come da programma)

380 a persona

* tariffa aerea da riconfermare al momento della richiesta e variabile in funzione della data di partenza
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

volo domestico Holguin/Avana solo andata con Blu Panorama
trasferimenti privati con pullman moderno con a/c e autista
sistemazione in camera doppia in hotel 3*/4* come da programma o similari
trattamento di pensione completa eccetto il giorno 1 (solo cena) e il giorno 15 (solo colazione)
trattamento All Inclusive durante il soggiorno mare
servizio di guida al seguito parlante italiano per tutto il tour (eccetto soggiorno mare)
visite e ingressi ai musei e ai parchi come da programma (eccetto fee scatti fotografici, ove richiesto)
visto di ingresso obbligatorio
assistenza telefonica 24/24 ore del nostro partner locale
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
volo aereo intercontinentale Milano/Avana e ritorno in classe economica con Air Europa - tasse
aeroportuali - pasti non menzionati – bevande (anche per i pasti inclusi) - mance - extra di carattere
personale - escursioni/visite facoltative – assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa)
- assicurazioni personali – tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio USD e tariffe aeree al 17.04.2018. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
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