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Havana City Break Havana City Break3 Giorni
2 Notti

4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Havana
Accoglienza all’aeroporto di Havana e trasferimento privato in hotel o casa 
particulares . Sistemazione e serata a disposizione. 

2° Giorno Havana
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita FACOLTATIVA della città, del Centro 
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
città, come Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Pranzo in centro città. Giro panoramico del Campidolio, del Parco Centrale, del 
Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. Ritorno in Hotel o casa, serata a 
disposizione e pernottamento.

3° Giorno Havana 
Colazione. Termine dei nostri servizi con possibilità di proseguire con soggiorno 
mare a Varadero / Cayo Santa Maria / Cayo Largo.

La quota include:
2 notti in hotel 4* o casa particulares all’ Havana, secondo la categoria selezionata, 
con trattamento di pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato 
dall’aeroporto di Havana. Assistenza personale corrispondente.

La quota non include:
Voli dall’Italia. VISITA FACOLTATIVA tour privato della città con guida parlante italiano 
e pranzo incluso € 85. Visto d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali supplementi di 
alta stagione, fiere e manifestazioni. Assicurazione contro annullamento 3%. Pasti 
non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Havana
Accoglienza all’aeroporto di Havana e trasferimento privato in hotel o casa 
particulares . Sistemazione e serata a disposizione. 

2° Giorno Havana
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita FACOLTATIVA della città, del Centro 
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
città, come Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Pranzo in centro città. Giro panoramico del Campidolio, del Parco Centrale, del 
Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. Ritorno in Hotel o casa, serata a 
disposizione e pernottamento.

3° Giorno Havana 
Colazione. Giornata a disposizione per l’escursione FACOLTATIVA alla Valle di Vinales, 
in provincia di Pinar del Río, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Arrivati a 
Vinales si visita la zona che è stata dichiarata patrimonio protetto dall’UNESCO con 
sosta alla piantagione di tabacco “La Casa del Veguero”. Visita al punto panoramico 
“Il Mirador de Los Jasmines “ dal quale si gode di una vista mozzafiato sulla vallata e le 
tipiche formazioni rocciose “I mogotes”, che sorgono come monoliti in tutta la valle. 
Si entrerà in barca alla Grotta dell’Indio, una formazione carsica con un fiume che 
scorre al suo interno. Pranzo incluso a base di tipica cucina creola. Visita al Murales 
della preistoria, un gigantesco affresco dipinto su uno dei Mogotes della valle, a 
cura degli studenti di antropologia dell’università dell’Avana. Rientro in città in prima 
serata. Pernottamento. 

4° Giorno Havana 
Colazione. Termine dei nostri servizi con possibilità di proseguire il soggiorno mare a 
Varadero/Cayo Santa Maria/Cayo Largo.

La quota include:
3 notti in hotel 4* o casa particualres all’ Havana con trattamento di pernottamento 
e prima colazione. Trasferimento privato dall’aeroporto di Havana. Assistenza 
personale corrispondente.

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visite facoltative come segue: VISITA FACOLTATIVA tour privato della 
città con guida parlante italiano e pranzo incluso € 85. VISITA FACOLTATIVA tour di 
gruppo intera Giornata con pranzo alla Valle del Vinales con guida parlante italiano: € 
90 a persona. Visto d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali supplementi di alta stagione, 
fiere e manifestazioni. Assicurazione annullamento 3%. Pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

www.karismatravel.eu/tour/cuba www.karismatravel.eu/tour/cuba

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA RAGAZZI

€ 143 € 72

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA RAGAZZI

€ 195 € 98
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Fantasia Cubana partenze la domenica
4 Giorni

3 Notti

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana e trasferimento all’hotel 
Riviera o similare. Sistemazione in hotel e serata a 
disposizione.

 2° Giorno Havana » Guama » Trinidad
Colazione. Partenza per Guamá, riproduzione di un 
villaggio aborigeno Taino, ubicato nella Penísola di 
Zapata, provincia di Matanzas. Visita all’allevamento di 
coccodrilli e breve percorso in barca verso l’Aldea Taína 
e passeggiata sul luogo. Pranzo presso ristorante della 
zona. Partenza per la città di Trinidad. Sistemazione in 
hotel e cena.

3° Giorno Trinidad
Prima colazione. Passeggiata a Piedi per Trinidad, 
città dove il tempo si è fermato. Visita alla Plaza Mayor, 
Museo Romántico o altro museo della città, La Chiesa 
Della Santísima Trinidad, Bar la Canchánchara, con il 
suo tipico cockel di benvenuto. Visita al Laboratorio di 
Ceramica. Pranzo in ristorante locale. Tempo libero in 
città. Rientro in hotel e cena. Serata a disposizione per 
il folklore di Trinidad.

4° Giorno Trinidad » Cienfuegos » Varadero
 Havana
Colazione. Partenza per Varadero. In transito visita alla 
città di Cienfuegos, conosciuta come la Perla del Sur. 
Fondata dai francesi, è situata su una meravigliosa baia 
nella quale si trova il più grande blocco corallino di Cuba 
battezzato con il nome di Notre Dame. Visita al Parque 
Marti, Teatro Tomas Terry, Casa dei Beni Culturali e 
Cattedrale della Purísima Concepción. Pranzo presso 
il ristorante Palacio del Valle. Continuazione del viaggio 
verso Varadero o Avana per estensione del soggiorno.

Hotel previsti:
Havana: Riviera o similare - Trinidad: Ancon/ La Cuevas 
/ Costa Sur o similare.

Note per tutti i tour:
I tour includono: assistenza in aeroporto, trfs in bus con 
a/c e microfono, guida locale multilingue, italiano e visite 
come da programma. Alloggio e pasti come indicati nel 
programma. NB. Una sola bevanda è inclusa nel pranzo 
o nella cena presso i ristoranti extralberghieri. - Per 
operare in esclusiva con lo stesso prezzo è necessario 
un minimo di 25 pax. - Tutti gli itinerari e le sistemazioni 
prescelte potranno subire improvvise variazioni senza 
preavviso pur mantenendo la durata prevista.

www.karismatravel.eu/tour/cuba

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA RAGAZZI

€ 492 € 580 € 246
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Sabor Cubano partenze il lunedì
6 Giorni

5 Notti

Hotel previsti:
Standard - Havana: H10 Panorama o similare; Trinidad: 
Las Cuevas / Ancon o Costa Sur
Superior - Havana: Tryp Habana Libre / Riviera o 
similare ; Trinidad: Brisas Trinidad del Mar

Note per tutti i tour:
I tour includono: assistenza in aeroporto, trfs in bus con 
a/c e microfono, guida locale multilingue, italiano e visite 
come da programma. Alloggio e pasti come indicati nel 
programma. NB. Una sola bevanda è inclusa nel pranzo 
o nella cena presso i ristoranti extralberghieri. - Per 
operare in esclusiva con lo stesso prezzo è necessario 
un minimo di 25 pax. - Tutti gli itinerari e le sistemazioni 
prescelte potranno subire improvvise variazioni senza 
preavviso pur mantenendo la durata prevista.

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel e serata a disposizione.

2º Giorno Havana 
Colazione in hotel. Riunione informativa. Itinerario 
nella città con la visita del Centro Storico, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze 
della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de 
Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità e della Piazza della Rivoluzione. 
Ritorno in Hotel, cena e pernottamento.

3º Giorno Havana » Las Terrazas » Havana
Colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, riserva 
della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e visita 
alla sua comunitá dove si trova L´hotel Moka. Visita 
alle ¨botteghe¨ d´artigianato e ad un ‘cafetal’ antica 
fattoria costruita dai coloni francesi nel XVIII sec. per 
la coltivazione del caffè. Pranzo in loco. Dopo pranzo 
contatto con la comunità e visita alla piazza del popolo 
e i alle sue installazioni socio-culturali, con la possibilità 
di degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria 
(non é incluso). Visita alla bottega di serigrafia locale 
dove sarà possibile comprare i diversi articoli prodotti 
dalla comunità. Se resterà tempo a disposizione un 
eventuale bagno nel rio San Juan. Ritorno a La Havana, 
cena e pernottamento.

4º Giorno Havana » Guama » Cienfuegos
 Trinidad
Colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, 
dove si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita della 
Aldea Taína (un’accurata ricostruzione di un villaggio 
degli aborigeni) e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo 
in loco. Partenza per Cienfuegos. Visita panoramica 
della cittá, al Parco Marti, al Teatro Terry, al boulevard 
e al lungomare. Partenza per Trinidad. Sistemazione e 
cena in Hotel e pernottamento.

5º Giorno Trinidad
Colazione in hotel. Percorso per la cittá di Trinidad con 
visita alla Piazza Maggiore, Museo Romantico o altro 
museo della città, La Chiesa della Santissima Trinidad, 
Bar La Canchanchara. Visita alla fabbrica della ceramica. 
Tempo libero nella cittá. Ritorno all´hotel. Pranzo. 
Pomeriggio libero in spiaggia. Cena. Ore a disposizione 
per godere della dolce Notte di Trinidad.

6º Giorno Trinidad » Santa Clara » Varadero
 Havana
Colazione in hotel. Visita al Gruppo Scultorico 
Memoriale Ernesto Che Guevara a Santa Clara. Pranzo. 
Continuazione del viaggio verso La Habana con sosta 
a Varadero solo per chi continua la vacanza qui. Arrivo 
a La Habana e trasferimento presso la sistemazione 
prescelta (non incluso nella quota). www.karismatravel.eu/tour/cuba

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA RAGAZZI

€ 797 € 936 € 410
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La perla delle Antille partenze il mercoledì
8 Giorni

7 Notti

Note per tutti i tour:
I tour includono: assistenza in aeroporto, trfs in bus con 
a/c e microfono, guida locale multilingue, italiano e visite 
come da programma. Alloggio e pasti come indicati nel 
programma. NB. Una sola bevanda è inclusa nel pranzo 
o nella cena presso i ristoranti extralberghieri. - Per 
operare in esclusiva con lo stesso prezzo è necessario 
un minimo di 25 pax. - Tutti gli itinerari e le sistemazioni 
prescelte potranno subire improvvise variazioni senza 
preavviso pur mantenendo la durata prevista.

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel e serata a disposizione.

2º Giorno Havana
Colazione in hotel. Riunione informativa. Itinerario 
attraverso la città con la visita del Centro Storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Visita delle piazze della capitale Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita 
panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del 
Parco della Fraternità e della Piazza della Rivoluzione. 
Visita al Mirador del Castello del Morro. Ritorno in Hotel 
e cena.

3° Giorno Havana » Guama » Santa Clara » Trinidad
Colazione in hotel. Riunione informativa. Partenza 
all’incirca ore 7.30 per il Parco Montemar, dove si trova 
la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea 
Taína (un’accurata ricostruzione di un villaggio degli 
aborigeni) e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo 
in loco. Passando per la città di Santa Clara visita del 
Mausoleo del CHE. Trasferimento alla città di Trinidad. 
Sistemazione e cena in Hotel.

4° Giorno Trinidad
Colazione in hotel. Itinerario attraverso Trinidad, 
dichiarata dall’UNESCO Città Patrimonio dell’Umanità. 
Visita a uno dei musei della città, sosta nel Bar la 
Canchanchara e nella Casa del Alfarero (il ceramista). 
Serata a disposizione. Cena in Hotel. Ore a disposizione 
per godere della dolce Notte di Trinidad. 

5° Giorno Trinidad » Sancti Spiritus » Camaguey
Colazione in hotel. Partenza per Camagüey Nel 
tragitto breve sosta al 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, in transito, visita della città di Sancti Spíritus. 
Pranzo in un ristorante locale a Ciego de Ávila. Arrivo a 
Camaguey e visita panoramica della città. Sistemazione 
e cena in hotel.

6° Giorno Camaguey » Santiago de Cuba
Colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. 
Visita in transito della città di Bayamo, fondata nel 1513 
da Diego Velázquez. Pranzo in un ristorante della città. 
Continuazione del percorso verso la città di Santiago 
di Cuba e visita, in transito, al Santuario di El Cobre. 
Sistemazione e cena in Hotel.

7° Giorno Santiago de Cuba
Colazione. Itinerario attraverso la 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. Ritorno all’Hotel e cena.

8° Giorno Santiago de Cuba » Havana
Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora 
indicata per il trasferimento all’aeroporto, per partire 
in volo con destinazione La Habana. Il biglietto 
dell’aereo è incluso (da Santiago o Holguin a seconda 
della disponibilità). Pranzo incluso. Arrivo ad Havana e 
trasferimento presso la sistemazione prescelta (non 
incluso nella quota).

Hotel previsti: 
Standard - Havana: H10 Panorama o similare; Trinidad: 
Las Cuevas / Ancon o Costa Sur; Camaguey:Hotel 
Camaguey/Colon; Santiago: Las Americas/San Juan
Superior - Havana: Tryp Habana Libre / Riviera o 
similare; Trinidad: Brisas Trinidad del Mar; Camaguey: 
Hoteles E Camaguey (Camino de Hierrro/Avellaneda/
Santa Maria): Santiago: Casagranda / Melia Santiago

www.karismatravel.eu/tour/cuba

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA RAGAZZI

€ 1080 € 1253 € 551
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TOUR PRIVATO - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 848 € 757 € 539

Una pennellata cubana 4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Havana
Riunione informativa. Itinerario attraverso la città con la visita del Centro Storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale 
recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita panoramica 
del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione e Museo del Ron. Ritorno in Hotel. Rientro e cena in hotel.

2° Giorno Havana » Vinales
Colazione in hotel. Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia
di Pinar del Río, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del 
mondo. Visita a una Fabbrica di Sigari Itinerario nella Valle con la visita al Murale della 
Preistoria. Pranzo in un ristorante caratteristico. Visita opzionale alla Caverna del 
Indio e, in transito, alla Casa del Veguero, per conoscere il lavoro nelle piantagioni 
di tabacco (nella stagione della crescita delle piante) e la sua lavorazione. Visita al 
Belvedere Mirador de los Jazmines. Sistemazione e cena in Hotel.

3° Giorno Vinales » Cayo Levisa » Soroa
Colazione in hotel. Partenza per l’imbarcadero di Palma Rubia per imbarcarsi alla volta 
di Cayo Levisa, dove si potrà trascorrere un’indimenticabile giornata di mare su un 
isolotto di sabbia sottile e candida e bellissimi fondali di corallo. Pranzo a base di pesce 
e partenza per Soroa. Sistemazione e cena a Villa Soroa. 

4° Giorno Soroa » Las Terrazas » Havana 
Colazione in hotel. Visita alla serra delle Orchidee, alla cascata di Soroa, e 
continuazione del percorso verso Las Terrazas. Visita alla comunità e come opzione 
la cascata di Canopy. Visita alla Casa del Contadino. Pranzo presso le vestigia del 
Cafetal Buenavista, antica piantagione francese di caffè. Nel pomeriggio piacevole e 
fresco bagno nel fiume San Juan. Ritorno a La Habana

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale parlante italiano. Ingressi e visite 
come da programma. Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e pasti 
come da programma (una sola bevanda inclusa ai pasti).

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: €25. Assicurazione annullamento 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota include”.

Il Centro di Cuba 4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Havana » Guama » Cienfuegos
Colazione. Partenza dall’Avana per la località di Guamá, situata nella Penisola di 
Zapata, in provincia di Matanzas. Visita FACOLTATIVA alla ricostruzione di un tipico 
villaggio, che alle origini di Cuba fu abitato dagli Indios Tainos, costruito su palafitte 
che si raggiungono dopo una breve navigazione nella laguna. FACOLATIVE le visite 
all’allevamento di coccodrilli o la sosta per il bagno nel mar dei Caraibi, a Caleta Buena. 
Nel pomeriggio partenza per Cienfuegos, alloggio in casa particular selezionata. 
Serata libera.

2° Giorno Cienfuegos » Trinidad
Colazione. Partenza per tour panoramico della città. ll centro storico di Cienfuegos 
è stato inserito nel 2005 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO per il 
suo valore storico e culturale. Nel pomeriggio proseguimento per Trinidad, arrivo e 
sistemazione in casa particular. Serata libera.

3° Giorno Trinidad » Santa Clara 
Colazione. Tour a piedi della città di Trinidad con guida in italiano. È una delle 
città meglio conservate di tutti i Caraibi. Passeggiata a piedi fra le calli lastricate, 
Visita FACOLTATIVA del museo della città, alla chiesa della Santissima Trinidad. 
Proseguimento per Santa Clara. Arrivo e sistemazione in casa particular. Serata 
Libera.

4° Giorno Santa Clara » Cayo Santa Maria/Varadero o Havana
Colazione. Tour della città di Santa Clara, la capitale del centro di Cuba, visita al 
Parque del Carmen. Visita alla Plaza Ernesto Che Guevara. Visita ai resti del Treno 
Blindato emblema della lotta rivoluzionaria. Nel pomeriggio proseguimento per il 
soggiorno mare selezionato o rientro ad Havana.

Nota operativa:
Il Mausoleo del Che è chiuso il lunedì e il Treno Blindato la domenica.

La quota include:
3 notti in case particulares con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Trasferimenti in bus o minivan con aria condizionata. Tour di Trinidad con guida. 
Assistenza personale corrispondente.

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visite facoltative da concordare e pagare in loco. Visto d’ingresso: 
€ 25 a persona. Eventuali supplementi di alta stagione, fiere e manifestazioni. 
Assicurazione contro annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, mance, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota include”.

www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR INDIVIDUALE - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 520 € 420 € 350
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Profumi e colori di Cuba La fragranza di Cuba4 Giorni
3 Notti

5 Giorni
4 Notti

1º Giorno Havana » Cienfuegos
Partenza alla volta di Cienfuegos, soprannominata la “Perla del Sur”. Visita al Teatro 
Terry e al Palazzo di Valle. Pranzo in un ristorante locale. Sistemazione e cena in hotel. 
Serata a disposizione.

2º Giorno Cienfuegos » Trinidad » Sancti Spiritu
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Trinidad, itinerario attraverso la cittá 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell´Umanitá. Visita al Museo Romantico e al Bar 
La Canchanchara. Pranzo in un ristorante locale. Continuazione del viaggio fino a 
Sancti Spiritus. Sistemazione in hotel e cena. Serata a disposizione.

3º Giorno Sancti Spiritus » Santa Clara
Colazione in hotel. Percorso panoramico attraverso il massiccio montagnoso 
del Escambray, una delle piú importanti catene montuose del paese, passando 
attraverso Manicaragua, insediamento di comunità di agricoltori specializzati nella 
coltivazione del famoso tabacco cubano e del gustoso café. In transito si potranno 
vedere le piantagioni di tabacco della zona. Percorso verso il Lago Hanabanilla, unico 
lago di montagna di Cuba. Pranzo creolo presso un ristorante locale. Continuazione 
del viaggio fino a Santa Clara. Sistemazione e cena in hotel.

4º Giorno Santa Clara » Varadero » Havana
Colazione. Itinerario attraverso la cittá di Santa Clara, capitale del centro di Cuba, 
percorrendo la ruta patrimoniale della cittá che include il Parco del Carmen, posto 
dove si fondó il villaggio in 1685. Visita al Parco Leoncio Vidal e alla Piazza e al Mausoleo 
dedicati a Ernesto Che Guevara. Visita al Treno Blindato. Pranzo presso un ristorante 
della zona. Continuazione del viaggio verso La Habana con sosta a Varadero solo per 
chi continua la vacanza qui.

Hotel previsti o similari (soggetti a riconferma)
Cienfuegos: Rancho Luna / Pasacaballo / Faro de Luna
Sancti Spiritus: Rancho Hatuey / Los Laureles
Santa Clara: Los Caneyes / Granjita / America

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale parlante italiano. Ingressi e visite 
come da programma. Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e pasti 
come da programma (una sola bevanda inclusa ai pasti).

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: € 25. Assicurazione annullamento 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Havana » Soroa » Terrazas » Viñales
Colazione in hotel. Partenza per Soroa per visitare L’orchideario e Las Terrazas, 
riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e visita alla sua comunitá 
dove si trova L’hotel Moka. Visita alle “botteghe” d´artigianato e ad un “cafetal”. 
Pranzo in loco. Dopo pranzo contatto con la comunità e visita alla piazza del popolo 
e alle sue installazioni socio-culturali, con la possibilità di degustare lo squisito 
caffè cubano nella casa di Maria (non é incluso). Visita alla bottega di serigrafia 
locale. Preseguimento per Viñales per visitare Grotta del indio e Mural Prehistórico, 
Sistemazione e cena in hotel.

 2° Giorno Viñales » Guama » Cienfuegos
Colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa 
palude dei Caraibi. Visita all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco. Partenza per 
Cienfuegos e pranzo in loco. Visita panoramica della cittá, al Parco Marti, al Teatro 
Terry, al boulevard e al lungomare, sistemazione e cena in hotel. 

3° Giorno Cienfuegos » Santi Spiritus » Trinidad » Cienfuegos
Colazione in hotel. Partenza per la cittá di Trinidad con visita alla Piazza Maggiore ed 
uno dei Musei della città, la Chiesa della Santissima Trinidad, ed il bar La Canchanchara. 
Visita alla fabbrica della ceramica. Tempo libero nella cittá e pranzo, durante il tragitto 
breve sosta al Valle de los Ingenios. In transito, visita della città di Sancti Spíritus. 
Ritorno a Cienfuegos Sistemazione e cena in hotel.

4° Giorno Cienfuegos » Topes » Santa Clara
Colazione in Hotel. Partenza per Topes per Visita al Parco Guanayara e camminata 
di 5000 metri percorrendo uno straordinario sentiero attraverso il parco naturale. 
Pranzo presso la Casa de la Gallega, continuazione a santa Clara per visitare Mausoleo 
del Che e treno blindato,Sistemazione e cena in hotel.

5° Giorno Santa Clara » Varadero » Habana
Colazione in hotel e partenza per varadero, Pranzo in transito e continuazione per 
Varadero o Habana.

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale parlante italiano. Ingressi e visite 
come da programma. Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e pasti 
come da programma (una sola bevanda inclusa ai pasti).

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: € 25. Assicurazione annullamento 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota include”.

www.karismatravel.eu/tour/cuba www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR PRIVATO - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 929 € 802 € 596

TOUR PRIVATO - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 1238 € 1015 € 768
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Cuba Linda 6 Giorni
5 Notti

6° Giorno Trinidad » Santa Clara
 Cayo Santa Maria/Varadero o Havana
Colazione e partenza per Santa Clara, sosta al Mausoleo 
dove riposano i resti dell’eroe della rivoluzione Ernesto 
Che Guevara. Proseguimento del viaggio verso Cayo 
Santa Maria o Varadero o Havana. 

Nota operativa:
Il Mausoleo del Che è chiuso il lunedì e il Treno Blindato 
la domenica.

La quota include:
5 notti in case particulares con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Trasferimenti in bus 
o minivan con aria condizionata (servizio di auto con 
autista dal 4° al 6° giorno). Tour della città di Havana in 
auto d’epoca con guida durata 4 ore. Tour collettivo 
della valle di Vinales con guida. Tour di Trinidad con 
guida. Assistenza personale corrispondente.

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visite facoltative da concordare e pagare 
in loco. Visto d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali 
supplementi di alta stagione, fiere e manifestazioni. 
Assicurazione contro annullamento 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota include”

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana, ricevimento da parte del 
nostro personale e trasferimento in città. Sistemazione 
in casa particular e serata a disposizione.

2° Giorno Havana 
Colazione. Riunione informativa. Itinerario in auto 
d’epoca (durata circa 4 ore) attraverso la città con 
la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Visita panoramica 
del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della 
Fraternità, della Piazza della Rivoluzione e del Museo-
Fondazione del Rum Havana Club. Pomeriggio libero. 
Serata a disposizione.

3° Giorno Havana » Vinales » Havana
Colazione. Partenza alle ore 08.00 circa del tour 
collettivo verso la valle di Pinar del Rio. Arrivati a Vinales 
si visita la zona che è stata dichiarata paesaggio protetto 
dall’UNESCO, con sosta alla piantagione di tabacco 
“la casa del Veguero”. Visita al punto panoramico “il 
mirador de Los Jasmines“, dal quale si gode di una 
vista mozzafiato sulla vallata, palmeti, piantagioni e le 
tipiche formazioni rocciose “I mogotes”, che sorgono 
come monoliti in tutta la valle. Si entrerà in barca alla 
Grotta dell’Indio, una formazione carsica con un fiume 
che scorre al suo interno. Pranzo incluso a base di tipica 
cucina creola. Visita al Murales della preistoria. Rientro 
in città in prima serata.

4° Giorno Havana » Guama » Cienfuegos » Trinidad
Colazione. Partenza con autista alle ore 8.00 circa per 
la località di Guama. All’interno della Penisola di Zapata 
vi sono oltre 900 specie autoctone di piante, 175 specie 
di uccelli e 31 specie di rettili. Zapata è noto anche per 
il Coccodrillo locale endemica cubano (Crocodylus 
rhombifer). All’interno della penisola vi sono numerose 
aree designate per la conservazione ambientale, 
e Las Salinas santuario della fauna selvatica. Visita 
FACOLTATIVA alla ricostruzione di un tipico villaggio 
che alle origini di Cuba fù abitato dagli Indios Tainos, 
costruito su palafitte che si raggiungono dopo una 
breve navigazione nella laguna. Visita FACOLTATIVA 
all’allevamento di coccodrilli oppure sosta per un 
bagno alle piscine naturali di Caleta Buena. Passando 
per la città di Cienfuegos visiterete il lungomare, i 
viali del centro storico alla francese, il teatro Thomas 
Terry (entrata a pagamento) ed il parco Marti. Arrivo 
a Trinidad e sistemazione in casa particular. Serata a 
disposizione.

5° Giorno Trinidad
Colazione. Escursione a piedi attraverso la città storica 
di Trinidad, che per il suo stato di conservazione 
ripropone fedelmente le atmosfere dell’epoca 
coloniale. Una delle più belle città coloniali di Cuba, 
è stata dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Trinidad fu fondata da Diego Velázquez 
de Cuéllar nel 1514 con il nome di Villa De la Santísima 
Trinidad. È una delle città meglio conservate di tutti 
i Caraibi, dall’epoca nella quale lo zucchero era il 
principale commercio in questi luoghi. Sono proprio 
i resti di quel periodo coloniale e schiavista, nel quale 
fiorì Trinidad, a costituire la principale attrazione dei 
visitatori. Passeggiata a piedi fra le calli lastricate, 
Visita FACOLTATIVA al museo della città e alla chiesa 
della Santissima Trinidad, sosta al bar Canchánchara 
dove potrete gustare (facoltativo e a pagamento) una 
tipica bevanda, la cui ricetta proviene dalle usanze 
dei coloni spagnoli che utilizzavano gli ingrediente 
tipici del luogo, succo di lime, zucchero di canna e 
rum. Sosta FACOLTATIVA al laboratorio artigianale di 
ceramica, che costituisce una delle risorse artistiche e 
culturali tipiche della zona di Trinidad. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per continuare la visita di 
Trinidad a piacimento o per relax in spiaggia. Serata a 
disposizione.

www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR INDIVIDUALE - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

1-2 PAX € 725 € 1330
3-4 PAX € 630 € 700 € 545 € 535
5-7 PAX € 535 € 630 € 485 € 475
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Cuba: tra mare, storia e natura 6 Giorni
5 Notti

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: € 25. Assicurazione 
annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
include”.

1º Giorno Havana » Vinales » Havana
Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del 
Río, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo. Visita a una Fabbrica di Sigari e 
percorso della zona. Visita del Murale della Preistoria. 
Pranzo in un ristorante locale e visita opzionale alla 
Caverna del Indio (facoltativa). Visita in transito nella 
Casa del Veguero, per conoscere le piantagioni di 
tabacco (nella stagione della crescita delle piante) e 
la sua lavorazione. Visita al belvedere Mirador de Los 
Jazmines. Ritorno all’Avana e cena nell’hotel.

2º Giorno Havana
Colazione e riunione informativa. Itinerario nella città 
con la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de 
Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione 
e del Museo del Ron Havana Club. Ritorno in Hotel. 
Rientro e cena in hotel. 

3º Giorno Havana » Santa Clara
Colazione e partenza per la città di Santa Clara, 
capoluogo della provincia di Villa Clara. Itinerario 
attraverso la città, visita della Piazza Ernesto Che 
Guevara e al Treno Blindato. Pranzo in ristorante locale. 
Sistemazione e cena in un Hotel.

4º Giorno Santa Clara » Cayo Las Brujas » S. Clara
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Cayo 
Las Brujas con 11 Km di splendide spiagge vergini , 
unita alla terra ferma da una strada di 48 Km. costruita 
sul mare. Visita panoramica, in transito, della città di 
Remedios. Ore a disposizione per divertirsi in spiaggia. 
Pranzo a base di pesce. Ritorno all´hotel e cena.

5º Giorno Santa Clara » Trinidad 
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad e percorso 
panoramico della città, una delle prime città fondate 
a Cuba dagli spagnoli e dichiarata dalla UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Visita alla Piazza Maggiore, 
al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima 
Trinidad, al Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante 
caratteristico. Tempo a disposizione in cittá. 
Sistemazione e cena in hotel. Serata a disposizione per 
godere della dolce notte di Trinidad.

6º Giorno Trinidad » Cienfuegos » Varadero » Havana
Colazione in hotel. Partenza per Varadero. In transito 
visita panoramica per la cittá di Cienfuegos. Visita 
al Parco Martí, al Teatro Terry, alla Casa del Fondo 
de Bienes Culturales e alla Catedrale della Purissima 
Concepcion. Pranzo in città. Continuazione del viaggio 
verso La Habana con sosta a Varadero solo per chi 
continua la vacanza qui.

Hotel previsti o similari (soggetti a riconferma):
Havana: Hotel Presidente o similare
Santa Clara: Los Caneyes / Granjita / America
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar o similare

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale 
parlante italiano. Ingressi e visite come da programma. 
Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e 
pasti come da programma (una sola bevanda inclusa ai 
pasti). www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR PRIVATO
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 1639 € 1473 € 1198
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Panorama Cubano 7 Giorni
6 Notti

7° Giorno Trinidad » Santa Clara
 Cayo Santa Maria / Varadero o Havana
Colazione. Partenza da Trinidad passando dalla Valle 
de Los Ingenios, una sentinella silenziosa di un passato 
caratterizzato dal boom degli zuccherifici a Trinidad. 
L’obbiettivo della torre Manaca-Iznaga, costruita nel 
1816, era quello di vigilare dall’alto il lavoro degli schiavi 
nelle piantagioni. Le tre campane, ognuna con un 
suono diverso, segnalavano l’inizio e la fine del lavoro, 
i giorni di riposo, la fuga di uno schiavo e quando le 
campane suonavano insieme segnalavano un’invasione 
da parte di pirati. Proseguimento per Santa Clara, 
la città scenario delle gesta più rivoluzionarie, 
che attualmente ospita il Mausoleo con i resti del 
guerrigliero rivoluzionario Ernesto Che Guevara 
(entrata FACOLTATIVA a pagamento). Proseguimento 
del viaggio verso Cayo Santa Maria o Varadero per un 
rilassante soggiorno mare o rientro ad Havana. 

Nota operativa:
Il Mausoleo del Che è chiuso il lunedì e il Treno Blindato 
la domenica.

La quota include:
6 notti in case particulares con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Trasferimenti 
in bus o minivan con aria condizionata (servizio di 
auto con autista dal 4° al 7° giorno). Tour della città di 
Havana in auto d’epoca con guida durata circa 4 ore. 
Tour collettivo della valle di Vinales con guida. Tour 
panoramico di Cienfuegos con autista. Tour di Trinidad 
con guida. Assistenza personale corrispondente.

La quota non include:
Voli dall’Italia.
Visite facoltative da concordare e pagare in loco. Visto 
d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali supplementi di 
alta stagione, fiere e manifestazioni. Assicurazione 
contro annullamento 3%. Pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota include”.

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana, ricevimento da parte del 
nostro personale e trasferimento in città. Sistemazione 
in casa particular e serata a disposizione.

2° Giorno Havana 
Colazione. Riunione informativa. Partenza del tour 
della città di 4 ore a bordo di un’auto d’epoca degli anni 
50 con autista e guida. Tour panoramico del famoso 
lungomare dell’Havana “El Malecòn”, con la 5ta Avenida, 
la via delle dimore degli ambasciatori, arrivo al parco 
Jaguey. Ripresa dell’auto e ulteriore sosta al polmone 
verde della città, il Bosque de La Habana. Passaggio 
dai quartieri: Nuovo Vedado, il cimitero Cinese e la 
Necropoli di Cristoforo Colombo. Visita e sosta in 
piazza della Rivoluzione. Passeggiata lungo la via del 
Prado, il Capitolio, il Gran Teatro, la Muraglia dell’Avana 
e l’Avenida del Puerto, che condurrà alla sosta in Plaza 
San Francisco, dalla quale si inizia il percorso a piedi 
per le vie della città vecchia visitando Plaza Vieja, Calle 
Mercaderes (la via dei mercanti), Plaza de la Catedral, 
il famoso bar Bodeguita del Medio e Plaza des Armas. 
Ritorno in casa particular e serata libera.

3° Giorno Havana » Vinales » Havana
Colazione. Partenza alle ore 8 circa del tour collettivo 
verso la valle di Pinar del Rio, la provincia più a Nord di 
Cuba, nota per le sue piantagioni di tabacco e per le 
aree protette come “riserva della Biosfera”. Durante 
il viaggio visita alla fabbrica del tipico Rum. Arrivati a 
Vinales si visita la zona che è stata dichiarata paesaggio 
protetto dall’UNESCO, con sosta alla piantagione 
di tabacco “la casa del Veguero”. Visita al punto 
panoramico “il mirador de Los Jasmines“. Si entrerà 
in barca alla Grotta dell’Indio, una formazione carsica 
con un fiume che scorre al suo interno. Pranzo incluso 
a base di tipica cucina creola. Visita al Murales della 
preistoria. Rientro in città in prima serata.

4° Giorno Havana » Guama » Cienfuegos 
Colazione. Partenza con autista alle ore 8 circa per la 
località di Guama. Visita FACOLTATIVA alla ricostruzione 
di un tipico villaggio che alle origini di Cuba fù abitato 
dagli Indios Tainos, costruito su palafitte che si 
raggiungono dopo una breve navigazione nella laguna. 
Visita FACOLTATIVA all’allevamento di coccodrilli 
oppure sosta per un bagno alle piscine naturali di Caleta 
Buena (ingresso a pagamento). Proseguimento per 
Cienfuegos. Arrivo e sistemazione in casa particular. 
Serata a disposizione.

5° Giorno Cienguegos » Trinidad
Colazione. Partenza per la visita di Cienfuegos. ll 
centro storico è stato inserito nel 2005 nell’elenco 
dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Sosta 
FACOLTATIVA con entrata a pagamento al teatro 
Tomas Terry, risalente al 1889, dal nome di un magnate 
dello zucchero di origine venezuelana. La facciata 
neoclassica è stata rinnovata, ma la sala è rimasta 
intatta, con le sue file di sedili in legno che possono 
accogliere 950 spettatori. Proseguimento per il Palacio 
del Valle. Proseguimento nel pomeriggio per arrivare 
alla splendida cittadina coloniale di Trinidad, un gioiello 
di architettura coloniale, piccole piazze e calli lastricate 
dove passeggiare in un atmosfera unica . Arrivo e 
sistemazione in casa particuar. Serata libera.

6° Giorno Trinidad
Colazione. Escursione a piedi con guida in Italiano 
attraverso la città storica di Trinidad, che per il suo stato 
di conservazione ripropone fedelmente le atmosfere 
dell’epoca coloniale. Una delle più belle città coloniali 
di Cuba, è stata dichiarata nel 1988 dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Trinidad fu fondata da Diego 
Velázquez de Cuéllar nel 1514 con il nome di Villa De la 
Santísima Trinidad. È una delle città meglio conservate 
di tutti i Caraibi, dall’epoca nella quale lo zucchero era 
il principale commercio in questi luoghi. Sono proprio 
i resti di quel periodo coloniale e schiavista, nel quale 
fiorì Trinidad, a costituire la principale attrazione dei 
visitatori. Passeggiata a piedi fra le calli lastricate, 
Visita FACOLTATIVA al museo della città e alla chiesa 
della Santissima Trinidad, sosta al bar Canchánchara 
dove potrete gustare (facoltativo e a pagamento) una 
tipica bevanda, la cui ricetta proviene dalle usanze 
dei coloni spagnoli che utilizzavano gli ingrediente 
tipici del luogo, succo di lime, zucchero di canna e 
rum. Sosta FACOLTATIVA al laboratorio artigianale di 
ceramica, che costituisce una delle risorse artistiche e 
culturali tipiche della zona di Trinidad. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per continuare la visita di 
Trinidad a piacimento o per relax in spiaggia. Serata a 
disposizione.

TOUR INDIVIDUALE - PARTENZE GIORNALIERE
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

1-2 PAX € 830 € 1515
3-4 PAX € 740 € 820 € 635 € 625
5-7 PAX € 670 € 750 € 575 € 565
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Passione per Cuba 10 Giorni
9 Notti

10º Giorno Havana
Colazione in hotel e fine dei servizi

Hotel previsti o similari (soggetti a riconferma):
Santiago de Cuba: Bucanero / Las Americas / Versalles
Bayamo: Sierra Maestra o similare
Santa Lucia: Club MAyanabo o similare
Trinidad: Ancon / Las Cuevas / Costa Sur
Cienfuegos: Rancho Luna / Faro de Luna
Havana: Hotel Presidente o similare

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale 
parlante italiano. Ingressi e visite come da programma. 
Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e 
pasti come da programma (una sola bevanda inclusa ai 
pasti).

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: € 25. Assicurazione 
annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
include”.

1º Giorno Santiago de Cuba
Riunione informativa. Visita al Museo delle Auto 
d’Epoca e itinerario attraverso la seconda città di Cuba 
per importanza, scrigno di storia e musica, “Capitale” 
dell’oriente e Culla del Son e della Rivoluzione Cubana. 
Pranzo in loco. Visita alla Caserma Moncada, al Parco 
Céspedes, al Museo della Piratería, al Cimitero di Santa 
Ifigenia e alla Casa di Diego Velázquez. Ritorno all’Hotel 
e cena. Serata a disposizione.

2º Giorno Santiago de Cuba » Bayamo
Colazione in hotel. Partenza per Bayamo. Visita in 
transito a Santuario del Cobre e della città di Bayamo, 
dov’è stato composto l’Inno Nazionale di Cuba. 
Bayamo e stata fondata nel 1513 da Diego Velázquez. 
Pranzo presso un ristorante locale. Nel pomeriggio 
continuazione della visita. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione e cena.

3º Giorno Bayamo » Playa Santa Lucia
Colazione in hotel. Partenza per Santa Lucía, in transito 
visita a Las Tunas. Sistemazione a Santa Lucía in un 
hotel selezionato con la modalità “tutto compreso”.

4º Giorno Playa Santa Lucia
Giornata a disposizione per divertirsi in una delle più 
belle spiagge della costa nord di Cuba e per organizzare 
eventuali escursioni facoltative.

5º Giorno Playa Santa Lucia » Trinidad
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad, con itinerario 
attraverso la città di Camaguey. Continuazione del 
viaggio sino a Ciego de Ávila. Pranzo in un ristorante 
tipico in città. Visita panoramica della città di Santi 
Spíritus e continuazione del viaggio fino a Manaca – 
Iznaga, al centro della 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. Arrivo a destinazione 
Sistemazione e cena in hotel. Serata a disposizione per 
godere della dolce Serata di Trinidad.

6º Giorno Trinidad » Cienfuegos 
Colazione in hotel. Percorso panoramico di 
Trinidad, città dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, visita del Museo Romantico e sosta al 
Bar la Canchánchara. Pranzo in loco. Continuazione del 
viaggio sino a Cienfuegos. Arrivo e visita del Delfinario 
della città. Sistemazione e cena in hotel.

7º Giorno Cienfuegos » Santa Clara » Guama
 Havana
Colazione. Itinerario panoramico attraverso la città di 
Cienfuegos chiamata la Perla del Sud, città fondata dai 
francesi. Partenza per Santa Clara e visita del Mausoleo 
del Che e del Treno Blindato. Percorso panoramico 
della città e continuazione del viaggio verso il Parco 
Montemar. Pranzo in loco. Visita alla Aldea Taina 
(fedele ricostruzione di un villaggio degli aborigeni) 
e all’allevamento dei coccodrilli e continuazione del 
viaggio fino a La Habana. Sistemazione e cena in Hotel. 

8º Giorno Havana
Colazione in hotel. Riunione informativa. Itinerario 
nella città con la visita del Centro Storico, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze 
della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de 
Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione 
e del Museo Fondazione del Rum Havana Club. Ritorno 
in Hotel. Rientro e cena in hotel. 

9º Giorno Havana » Soroa » Las Terrazas » Havana
Colazione in hotel e partenza per Soroa, nella provincia 
di Pinar del Río, la più occidentale di Cuba dove si coltiva 
il miglior tabacco del mondo. Visita di Soroa, con il suo 
giardino botanico, che raccoglie piu di 700 specie di 
orchidee, molte endemiche e dove si possono fare 
bagni e docce sotto delle meravigliose cascate. Visita 
di una Fabbrica di Sigari a Candelaria. Proseguimento 
verso il Complesso Turistico Las Terrazas, un esempio 
di comunità turistica di sviluppo sostenibile,con visita 
alla comunità e come opzione, salto in Canopy. Visita 
della Casa del Contadino e pranzo in loco, tra le vestigia 
del Cafetal Buenavista, antica piantagione francese di 
caffè. Nel pomeriggio un rinfrescante bagno nel fiume 
San Juan. Ritorno all’Avana e cena nell’Hotel.

www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR PRIVATO
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 2364 € 2123 € 1642
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Viva Cuba 9 Giorni
8 Notti

9° Giorno Santiago de Cuba » Biran » Guardalavaca
Colazione. Partenza per Biran (entrata facoltativa a 
pagamento), dove nasce Fidel Castro Ruz, leader della 
Rivoluzione cubana dal 13 agosto 1926 al 3 giugno 1931 
e suo fratello Raul, ora presidente cubano. Si compone 
di 11 strutture coloniali in buone condizioni tipicamente 
costruite in legno, distribuite in modo pertinente nel 
contesto ambientale. Il sito conserva un complesso 
che funziona come un museo, che comprende la 
casa natale di Fidel, replica quasi esatta di quella che 
prese fuoco nel 1954, insieme a un piccolo negozio, 
ufficio postale, bar La Paloma, albergo, macellaio, la 
scuola dove frequentarono Fidel e Raul e il ring per il 
combattimenti di galli. Biran si trova in un contesto 
agricolo spettacolare confina a nord con il quartiere 
Guamuta, a sud della provincia di Santiago de Cuba, a 
est con le montagne di Mayari, e ad ovest, con i comuni 
di Marcane e Alto Cedro. Il borgo storico di Biran, situato 
nella attuale provincia di Holguin, a 750 chilometri a est 
di Avana, è stato dichiarato Monumento Nazionale per 
i suoi valori storici. Continuazione per Guardalavaca  e 
fine del servizio con autista. Proseguimento mare a 
Playa Guardalavaca o rietro ad Havana su richiesta.

La quota include:
8 notti in case particulares con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Trasferimenti in bus 
o minivan con aria condizionata (servizio di auto con 
autista dal 4° al 9° giorno). Tour della città di Havana con 
guida e auto d’epoca durata circa 4 ore. Tour collettivo 
della valle di Vinales con guida. Tour di Trinidad con 
guida. Assistenza personale corrispondente.

La non quota include:
Visite facoltative da concordare e pagare in loco.  Visto 
d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali supplementi di 
alta stagione, fiere e manifestazioni. Assicurazione 
annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana, ricevimento da parte del 
nostro personale e trasferimento in città. Sistemazione 
in casa particular e serata a disposizione.

2° Giorno Havana 
Colazione. Riunione informativa. Itinerario in auto 
d’epoca (durata circa 4 ore) attraverso la città con 
la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Visita panoramica 
del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della 
Fraternità, della Piazza della Rivoluzione e del Museo-
Fondazione del Rum Havana Club. Pomeriggio libero. 
Serata a disposizione.

3° Giorno Havana » Vinales » Havana
Colazione. Partenza alle ore 08.00 circa del tour 
collettivo verso la valle di Pinar del Rio, nota per le sue 
piantagioni di tabacco e per le aree protette. Arrivati 
a Vinales, sosta alla piantagione di tabacco “la casa 
del Veguero”. Visita al punto panoramico “il mirador 
de Los Jasmines“, dal quale si gode di una vista 
mozzafiato sulla vallata e le tipiche formazioni rocciose 
“I mogotes”, che sorgono come monoliti in tutta la 
valle. Si entrerà in barca alla Grotta dell’Indio. Pranzo 
incluso a base di tipica cucina creola. Visita al Murales 
della preistoria. Rientro in città in prima serata.

4° Giorno Havana » Guama » Cienfuegos » Trinidad
Colazione. Partenza con autista circa per la località di 
Guama. Zapata è noto anche per il Coccodrillo locale 
endemica cubano (Crocodylus rhombifer). Visita 
FACOLTATIVA alla ricostruzione di un tipico villaggio 
che alle origini di Cuba fù abitato dagli Indios Tainos, 
costruito su palafitte che si raggiungono dopo una 
breve navigazione nella laguna. Visita FACOLTATIVA 
all’allevamento di coccodrilli oppure sosta per un 
bagno alle piscine naturali di Caleta Buena. Passando 
per la città di Cienfuegos visiterete il lungomare, i viali 
del centro storico, il teatro Thomas Terry (entrata 
a pagamento) ed il parco Marti. Arrivo a Trinidad e 
sistemazione in casa particular. Serata a disposizione.

5° Giorno Trinidad
Colazione. Escursione a piedi attraverso la città storica 
di Trinidad, che per il suo stato di conservazione 
ripropone fedelmente le atmosfere dell’epoca 
coloniale. Una delle più belle città coloniali di Cuba, 
è stata dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. È una delle città meglio conservate di tutti 

i Caraibi. Sono proprio i resti di quel periodo coloniale 
e schiavista, nel quale fiorì Trinidad, a costituire la 
principale attrazione dei visitatori. Passeggiata a piedi 
fra le calli lastricate, Visita FACOLTATIVA  al museo della 
città e alla chiesa della Santissima Trinidad, sosta al bar 
Canchánchara dove potrete gustare (facoltativo e a 
pagamento) una tipica bevanda. Sosta FACOLTATIVA 
al laboratorio artigianale di ceramica. Nel pomeriggio 
tempo libero per continuare la visita a piacimento o per 
relax in spiaggia. Serata a disposizione.

6° Giorno Trinidad » Camaguey
Colazione. Partenza con autista per visita alla Valle de 
los Ingenios, caratterizzata dal boom degli zuccherifici 
a Trinidad, dove il fenomeno della schiavitù legato alla 
colonizzazione spagnola è presente ovunque nella sua 
cultura e tradizioni. Le rovine di piantagioni Manacas, 
zuccherifici e vecchi poderi coloniali sono testimoni 
di questo passato. La torre, costruita nel 1816,  è 
caratterizzata da un’architettura eclettica. L’obbiettivo 
della sua costruzione era quello di vigilare dall’alto il 
lavoro degli schiavi nelle piantagioni. Tre campane della 
torre, ognuna con un suono diverso, segnalano l’inizio e 
la fine del lavoro, i giorni di riposo, la fuga di uno schiavo 
e quando le campane suonavano insieme segnalavano 
un attacco da parte dei pirati. Continuazione per 
Camaguey sistemazione in casa coloniale .

7° Giorno Camaguey » Santiago de Cuba
Colazione. Partenza per Santiago di Cuba. Visita in 
transito della città di Bayamo, la seconda più antica 
di Cuba, è una località della provincia di Granma a 
Cuba. Il nome di Bayamo collega l’origine del nome 
alla presenza di Bayam, albero della saggezza. L’inno 
nazionale di Cuba è stato scritto in quella città e fa un 
riferimento diretto agli abitanti di Bayamo. Il popolo 
Bayamo è sempre stato caratterizzato dal loro amore 
per la città. La città conserva ancora carrozze trainate 
da cavalli come un richiamo alle tradizioni coloniali. Ha 
anche siti storici che costituiscono una forte attrazione 
turistica. Continuazione del percorso verso la città di 
Santiago di Cuba e visita, in transito, al Santuario del 
Cobre, il più venerato dal popolo cubano. Sistemazione  
in casa coloniale.

8° Giorno Santiago de Cuba
Colazione. Itinerario attraverso la 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. Pomeriggio 
libero. Pernottamento. www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR INDIVIDUALE
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA 
DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 1070 € 915 € 830
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Cuba Especial... mare, storia e natura! 15 Giorni
14 Notti

13° Giorno Cayo Santa Maria » Havana
Colazione. Trasferimento collettivo per Havana alle ore 
15:00 circa. Arrivo e sistemazione in casa particular. 
Serata libera.

14° Giorno Havana
Colazione. Partenza del tour della città a bordo di 
un’auto d’epoca degli anni ‘50. Panoramica della 
città “moderna”. Visita al Capitolio nazionale (fedele 
riproduzione del Campidoglio di Washington) e alla 
storica Piazza della Rivoluzione. Pomeriggio libero e 
serata a disposizione.

15° Giorno Havana
Colazione. Tempo libero fino all’ora indicata per il 
trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.

Nota operativa:
Il Mausoleo del Che è chiuso il lunedì e il Treno Blindato 
la domenica.

La quota include:
11 notti in case particulares con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. 3 notti in hotel a 
Cayo Santa Maria presso il Grand Memories o similare 
in all inclusive. Trasferimenti in bus o minivan con aria 
condizionata. Tour della città di Havana a piedi con guida 
e tour con giro in auto d’epoca. Tour collettivo della 
valle di Vinales con guida. Tour di Trinidad con guida.  
Rambotour Guanayara con guida in inglese. Escursione 
a Cayo Blanco in catamarano alta navigazione. Visite a 
musei ed altri luoghi secondo programma. Assistenza 
personale corrispondente.

La non quota include:
Visite facoltative da concordare e pagare in loco.  Visto 
d’ingresso: € 25 a persona. Eventuali supplementi di 
alta stagione, fiere e manifestazioni. Assicurazione 
annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

1º Giorno Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana, ricevimento da parte del 
nostro personale e trasferimento in città. Sistemazione 
in casa particular e serata a disposizione.

2° Giorno Havana 
Colazione. Riunione informativa. Partenza con la guida 
per la visita a piedi del centro storico. Visita delle piazze 
della capitale Plaza de Armas, Plaza de San Francisco 
de Asís, Plaza Vieja e Plaza de la Catedral, Pomeriggo 
libero. Ritorno in casa particular e serata a disposizione.

3° Giorno Havana 
Colazione. Partenza per l’escursione “Ruta 
Hemingway”, che prevede la visita guidata del Museo 
Hemingway, situato nella città di San Francisco de 
Paula. Proseguimento del viaggio nella città di Cojímar, 
villaggio di pescatori dove Hemingway ha celebrato 
il suo Premio Pulitzer nel 1953. Visita in transito alla 
Bodeguita del Medio e El Floridita. Ritorno al punto 
d’incontro e serata a disposizione.

4° Giorno Havana » Vinales
Colazione. Partenza verso la valle di Pinar del Rio, nota 
per le sue piantagioni di tabacco e per le aree protette. 
Arrivati a Vinales sosta alla piantagione di tabacco 
“la casa del Veguero”. Visita al punto panoramico 
“il mirador de Los Jasmines“. Si entrerà in barca alla 
Grotta dell’Indio, una formazione carsica con un fiume 
che scorre al suo interno. Pranzo incluso a base di 
tipica cucina creola. Visita al Murales della preistoria. 
Pernottamento a Vinales in casa particular.

5° Giorno Vinales » Cayo Levisa » Vinales
Colazione. Trasferimento privato per il molo di Palma 
Rubia, dove alle 10:00 parte il traghetto per Cayo Levisa 
(ticket del taghetto e pranzo da pagare in loco), dove si 
potrà trascorrere un’indimenticabile giornata di mare 
su un isolotto di sabbia sottile e candida. Alle 17.00 
rientro a Vinales con trasferimento privato dal molo di 
Palma Rubia. Pernottamento in casa particular.

6° Giorno Vinales » Trinidad
Colazione. Trasferimento collettivo in bus climatizzato 
con guida da Vinales a Trinidad (partenza alle ore 
06:45 circa dalla piazza centrale di Vinales). Arrivo e 
rilascio nei pressi dell’hotel Grand Iberostar Trinidad. 
Pernottamento presso casa particular in centro storico.

7° Giorno Trinidad
Colazione. Escursione a piedi attraverso la città storica 
di Trinidad, che per il suo stato di conservazione 
ripropone fedelmente le atmosfere dell’epoca 

coloniale. Passeggiata a piedi fra le calli lastricate, 
Visita FACOLTATIVA  al museo della città e alla chiesa 
della Santissima Trinidad, sosta al bar Canchánchara 
dove potrete gustare (facoltativo e a pagamento) una 
tipica bevanda. Sosta FACOLTATIVA al laboratorio 
artigianale di ceramica. Nel pomeriggio tempo libero 
per continuare la visita a piacimento o per relax in 
spiaggia. Serata a disposizione.

8° Giorno Trinidad » Cayo Blanco » Trinidad
Colazione. Trasferimento libero in taxi (costo circa 
15 CUC) fino alla Marina Marlin Ancon per la partenza 
dell’escursione in catamarano a Cayo Blanco. Giro in 
barca sulle acque calde del Mar dei Caraibi. Snorkeling 
nella barriera corallina con attrezzatura inclusa. Bar 
aperto a bordo e sull’isola con bevande nazionali. 
Tempo libero in spiaggia per fare il bagno e prendere 
il sole. Pranzo con frutti di mare. Ritorno alla Marina 
e trasferimento libero in taxi per Trinidad. Serata a 
disposizione.

9° Giorno Trinidad » Parco Guanayara
 Topes de Collantes » Trinidad
Colazione. Partenza da Trinidad per l’escursione in 
camion militare e con guida inglese/spagnolo al Parco 
Naturale di Guanayara e Topes de Collantes. Sosta al 
punto panoramico più alto. Visita alla Casa del Caffè. 
Arrivo a Casa de la Gallega. Tour a piedi (portare scarpe 
comode) per il percorso ecologico “Centinelas del Río 
Melodioso” accompagnati da una guida specializzata 
in ecoturismo (3 km). Tempo libero per nuotare nella 
piscina naturale della bellissima cascata “El Rocio”. 
Pranzo leggero presso il ristorante “La Gallega”. 
Ritorno a Trinidad. Serata a disposizione.

10° Giorno Trinidad » Santa Clara » Remedios
 Cayo Santa Maria
Colazione. Partenza con autista da Trinidad passando 
dalla Valle de Los Ingenios. La torre è stata costruita 
nel 1816, è caratterizzata da un’architettura eclettica. 
Proseguimento per Santa Clara, tour panoramico 
della città, che attualmente ospita il Mausoleo con i 
resti del rivoluzionario Ernesto Che Guevara (entrata 
FACOLTATIVA a pagamento). Continuazione per 
Remedios,. Proseguimento per Cayo Santa Maria. 
Arrivo e termine del servizio con autista e guida. 
Sistemazione presso Hotel Grand Memories Cayo 
Santa Maria o similare in all inclusive.

11°-12° Giorno Cayo Santa Maria
Giornate a disposizione per relax in spiaggia o attività 
individuali. www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR INDIVIDUALE
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA TRIPLA RAGAZZI

€ 1310  € 1095 € 700


