
 

New York e Cuba 

Tour individuale - Partenze giornaliere con volo dall'Italia 

 
 

1° Giorno Italia – New York 
Partenza dall'Italia con voli di linea per New York. Arrivo e 
trasferimento libero in Hotel. Pernottamento.  
 
2°-3° Giorno New York 
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Pernottamento in Hotel.  
 
4° Giorno New York - Havana 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l'Havana. Arrivo e trasferimento collettivo in albergo. 
Cena libera e serata a disposizione. Pernottamento.  
 
5° Giorno Havana 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita 
facoltativa della città. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno Havana - Varadero Prima colazione in hotel e 
trasferimento collettivo per Varadero. Arrivo e sistemazione 
presso il resort con trattamento all inclusive.  
 
7° - 10° Giorno Varadero 
Giornate a disposizione per attività balneari ed escursioni 
facoltative.  

11° Giorno Varadero - Havana 
Ultime ore a disposizione per rilassarsi in spiaggia. 
Trasferimento collettivo in aeroporto e imbarco sul volo per 
l'Italia. Pernottamento a bordo.  
 
12° Giorno Italia 
Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 

 
 

QUOTE PER PERSONA 

PERIODO DOPPIA 

fino al 2 Dicembre 2018 da € 1599
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA: 
- Trasferimenti A/R New York (shuttle bus) + giro città mezza 
giornata € 120 
- Mezza giornata visita dell'Havana (senza pranzo) € 30 

La quota include: Voli da/per l'Italia tariffa promozionale 
UA/LH/AC/LX in classe K/L. 3 Notti New York Hotel Ramada 
New York Eastside 3* o similare in pernottamento e prima 
colazione. Trasferimenti collettivi da e per aeroporto ad 
Havana. 2 Notti Havana Hotel Presidente 4* o similare in 
pernottamento e prima colazione. 5 Notti Soggiorno Mare a 
Varadero presso Barcelo Solymar Resort 4* o similare in all 
inclusive.  
 

La quota non include: Tasse aeroportuali € 485 per persona 
Assicurazione medico/bagaglio e booking fee Visto d'ingresso 
per Cuba € 25 a persona i pasti non indicati nel programma 
tasse d'uscita da Cuba la polizza FACOLTATIVA 
annullamento viaggio del 4,5% 

 
 
 

PRENOTA QUI 


