CUBA Tour Particular & Mare
Tour esclusivo in italiano partenza speciale 8 AGOSTO

8 Agosto Havana
Arrivo all'aeroporto di Havana, ricevimento da parte del nostro personale e
trasferimento in città. Sistemazione in casa particular e serata a
disposizione.
9 Agosto Havana
Colazione. Riunione informativa. Itinerario privato 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.
10 Agosto Havana - Vinales – Havana
Colazione. Partenza alle ore 08.00 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". 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, un gigantesco affresco dipinto su uno dei Mogotes
della valle a cura degli studenti di antropologia dell'università dell'Havana.
Rientro in città in prima serata.
11 Agosto Havana - Guama - Cienfuegos – Trinidad
Colazione. Partenza con autista privato alle ore 8.00 circa per la località di
Guama, situata nella Penisola di Zapata in provincia di Matanzas. All'interno
della Penisola di Zapata vi sono oltre 900 specie autoctone di piante, 175
specie di uccelli, 31 specie di rettili e più di 1000 specie di invertebrati.
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.
12 Agosto 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.
13 Agosto Trinidad - Santa Clara - Cayo Santa Maria/Varadero
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.
14-19 Agosto Varadero o Cayo Santa Maria
All Inclusive in albergo e giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
20 Agosto Cayo Santa Maria/Varadero o Havana – Italia
Colazione. Tempo libero e partenza l'aeroporto di Havana. Imbarco sul volo
UX052 per la destinazione finale via Madrid.
21 Agosto Italia
Arrivo nella destinazione finale e termine dei nostri servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI
2-12 anni

SISTEMAZIONE

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Tour + CAYO SANTA MARIA
Hotel Valentin Perla Blanca

€ 2238

€ 2639

€ 2123

€ 2017

Tour + CAYO SANTA MARIA
Hotel Melia Las Dunas

€ 2291

€ 2731

€ 2176

€ 2123

Tour + VARADERO Hotel
Grand Memories Varadero

€ 2291

€ 2731

€ 2176

€ 2123

Tour + VARADERO Hotel
Melia Varadero

€ 2436

€ 2969

€ 2321

€ 2255

La quota include: VOLI DALL'ITALIA. 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. 7
notti presso la stuttura prescelta a Varadero o Cayo Santa
Maria con trattamento di ALL INCLUSIVE. Il trasferimento e
l'assistenza all'aeroporto di Havana il giorno della partenza.
La quota non include: Tasse aeroportuali € 390. Booking
Fee e assicurazione BASIC € 70. Visite facoltative da
concordare e pagare in loco. Visto d'ingresso: € 25 a
persona. Assicurazione SUPER COVER 3%. Pasti non
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la
quota comprende".

