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1°giorno   15 marzo  ITALIA - HAVANA:  

Ritrovo all’aeroporto di MILANO e partenza con volo charter diretto per Havana. All’arrivo, ricevimento da parte di un 
nostro assistente e trasferimento in hotel. Cena in hotel (bevande escluse). Pernottamento. 

 

2°giorno   16 marzo HAVANA:  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e riunione informativa. Dopo la riunione inizio della visita dell’Habana 

Vieja anche detta Intramundos, che è il più vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ 

Unesco,” Patrimonio Culturale dell’Umanità”.  La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo 

nome fu San Cristobal 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 capital 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 Spostamenti in auto d’epoca.  Del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della 

Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. 

Visita al Mirador del Castello del Morro. 
Ritorno in hotel. Cena a buffet (bevande 

escluse) serata a disposizione 
 

3°giorno  17 marzo HAVANA- 

CIENFUEGOS- SANTA CLARA  

Colazione in hotel. In mattinata partenza per 

Cienfuegos. Visita panoramica della città. 
Pranzo in loco (una bevanda inclusa). Dopo pranzo partenza per Santa Clara. All’arrivo visita panoramica della città e al 

Mausoleo del CHE, luogo solenne dove riposano i resti del Comandate guerrigliero e dei suo compagni caduti in Bolivia.   
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

    
4°giorno   18 marzo TRINIDAD:  

Prima colazione in Hotel. Partenza per Trinidad, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata 

dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. All’arrivo inizio visita 

della città: si procederà a piedi lungo le stradine in ciottolato dove si 

affacciano le sontuose residenze dei ricchi coltivatori padroni della città 

lasciate quasi integre dopo la decadenza a causa dell’abolizione della 

schiavitù nel 1883 e il successivo abbandono, sono state restaurate 

perfettamente. 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. Ritorno in hotel e 
cena. Ore a disposizione per godere della dolce Notte di Trinidad.     
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5°giorno   19 marzo TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS – CAMAGUEY (280km):  

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 in hotel, cena 

e pernottamento.  
 
6°giorno   20 marzo CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA (337km): 

 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. Continuazione del percorso verso 

la città di Santiago di Cuba e visita, in transito, al Santuario di El Cobre. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

 

7°giorno   21 marzo SANTIAGO DE CUBA: 

 Colazione in hotel. 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 in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

8°giorno 22 marzo SANTIAGO – 

GUARDALAVACA  

Colazione in hotel. Trasferimento privato 

dall’hotel di Santiago all’hotel di 
Guardalavaca. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

 

 

 

 

9°-10° 11°giorno   23/24/25 marzo GUARDALAVACA  

Soggiorno mare a Guardala vaca Giornate a disposizione per attività individuali relax, visite, shopping, ecc. trattamento 

di ALL INCLUSIVE  

 
12°giorno 26 marzo GUARDALAVACA – SANTIAGO - ITALIA 

Colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Santiago in tempo utile per il volo intercontinentale di rientro a 

Roma Fiumicino    
 

13°giorno 27 marzo  Arrivo in Italia    Fine dei nostri servizi 
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N.B. Le strutture ed il programma, per ragioni di disponibilità, 

potrebbero cambiare senza preavviso, salvo mantenere lo 

stesso standard di servizi, visite ed escursioni previste. 

 

 

 

 

 

       
 

Hotel superior     previsti o similari   
2 Notti   Havana  Hotel Memories Miramar ****–Hb 

1 Notti   Trinidad Hotel Ancón / Hotel las cueva *** -Hb 

1 Notte   Camagüey  Hotel Camino De Hierro *** - Hb 

2 Notti   Santiago  Hotel Casagranda***–    Hb  

5 Notti   Guardalavaca  Hotel Memories Holguín **** - A.l.  
Totale 11 Notti   
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       Quota individuale di partecipazione in camera doppia  

Periodo 15-27 marzo 2018 min.25 pax min. 20 pax 

Quota individuale camera doppia  € 2.265 € 2.295 

SUPPLEMENTI    

Supplemento Camera singola,  € 270 € 270 

Assicurazione annullamento  € 75 € 75 

Visto  € 25 € 25 

 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo ITC da Roma Fiumicino/Milano  in classe economica  

 Franchigia bagaglio 20kg + 5 kg a mano 

 Tasse aeroportuali  

 Adeguamento carburante / Adeguamento valutario EUR/USD 

 Tour come da programma  

 Trattamento di pensione completa durante il tour  

 Trattamento di ALL INCLUSIVE durante il soggiorno al mare   

 Trasferimenti privati in bus moderno con A/C 

 Guida parlante italiano 

 Visite e ingressi ai musei o ai parchi come da programma 

 Assicurazione medico bagaglio Amitour Filodiretto massimale € 15.000 

 Assistenza in loco in italiano  

 Kit Documenti di viaggio (un kit a Camera)  

 Viaggio personalizzato (cartello sul bus, documenti di viaggio) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Visto turistico € 25,00 

 Eccedenza bagaglio  

 Mance ed extra personali 

 Tutto quanto non specificato 

 Assicurazione annullamento facoltativa € 75 
 

*il Kit include: 

-Documenti di viaggio e programma di viaggio stampato a colori 

-Una Guida di Cuba 

-Uno Zainetto modello Eastpak 

-Un Portadocumenti 

-4 Etichette bagaglio 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente con il Tour Operators che organizza il Viaggio, referente: 

              mario.mariani@cubacenter.it – Tel. 338 7529078 

 


