
 

CUBA Havana & Mare dall'Italia  

Partenza  speciale 8 AGOSTO 14 giorni / 12 notti  

 
 

8 Agosto Italia – Havana 
Partenza da Roma o Milano con voli Air Europa per Havana via Madrid. 
Arrivo alle ore 19.05 incontro del nostro rappresentante e trasferimento in 
casa particular. Pernottamento. 
 
9 Agosto 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 ad Havana, serata a disposizione e pernottamento. 
 
10 Agosto 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. 
 
11 Agosto Havana - Varadero o Cayo Santa Maria 
Colazione. Trasferimento collettivo per Varadero o Cayo Santa Maria, 
secondo il soggiorno mare selezionato. Arrivo e sistemazione in resort all 
inclusive. 
 
12-19 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  

SISTEMAZIONE DOPPIA SINGOLA TRIPLA
RAGAZZI
2-12 anni

Havana City Break +  
CAYO SANTA MARIA  
Hotel Valentin Perla Blanca 

€ 1848 € 2406 € 1761 nd 

Havana City Break +  
CAYO SANTA MARIA  
Hotel Melia Las Dunas 

€ 1965 € 2608 € 1856 € 1336 

Havana City Break +  
VARADERO  
Hotel Grand Memories  

€ 1947 € 2629 € 1860 € 1531 

Havana City Break +  
VARADERO  
Hotel Melia Varadero 

€ 2213 € 2833 € 2089 € 1705 

 

La quota include: VOLI DALL'ITALIA. 3 notti Havana in 
casa particulares con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 9 notti presso la stuttura prescelta a Varadero o 
Cayo Santa Maria con trattamento di ALL INCLUSIVE. 
tutti i trasferimenti collettivi ad eccezione del trasferimento 
in arrivo che sarà privato. Assistenza personale 
corrispondente.  
 

La quota non include: Tasse aeroportuali € 390. Booking 
Fee e assicurazione BASIC € 70. 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. Assicurazione SUPER COVER 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la 
quota comprende". 

 

PRENOTA QUI 


