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gran tour di cuba

e soggiorno mare

1° GIORNO LA SPEZIA - MILANO - HAVANA 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in mini-bus per l’aeroporto 
di Milano Malpensa. Partenza con volo Blue Panorama per Havana. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena a buffet in Hotel (bevande escluse). Pernottamento.

2° GIORNO HAVANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto d’epoca per un tour panoramico attraverso il Malecon di 
Havana. Arrivo al Morro Cabaña  e visita dall’esterno. Si salirà in posizione panoramica per mostrare 
dall’alto la splendida vista sulla città, dove la guida vi racconterà le origini della città e una breve 
storia. Si proseguirà con una degustazione del tradizionale caffè Cubano, e si visiterà il museo del 
Rum. Pranzo presso un ristorante locale in Havana Vecchia (una bevanda inclusa). Nel pomeriggio 
visita al teatro Alicia Alonso Attualmente, il Gran Teatro dell’Avana accoglie le famose funzioni del 
Balletto Nazionale di Cuba. Al termine del tour, ultima sosta presso l’Hotel Nacional per gustare un 
cocktail cubano, un bicchiere di vino o una bevanda speciale di whisky o liquore, sulla bellissima 
terrazza superiore di fronte al mare e godere della splendida vista del malecon habanero in un 
atmosfera d’altri tempi. Rientro in Hotel cena a buffet (bevande escluse) e pernottamento.
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3° GIORNO HAVANA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della vista  dell’Habana Vieja anche detta 
Intramuros, 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 Si visiterà: la Plaza de las Armas con El Templete piccola chiesa in stile greco-romano a 
pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza del 1577 che è il più antico forte della città, circondato 
da un profondo fossato e trasformato oggi in museo. Vi sorge la statua della Giraldilla , il Palazzo de 
los Capitanes Generales, la deliziosa Plaza de la Catedral con i Palazzi Coloniali dei ricchi latifon-
disti del XVII sec. la vicina Bodeguita del Medio - la celebre Taberna non lontano dalla Cattedrale, 
dove Hemingway amava prendere il suo “mojito” e i tanti edifici dell’alta borghesia inizio secolo del 
Quartiere Vedado tra cui il Palazzo di Fulgenzio Batista, trasformato oggi in Museo de la Revolucion. 
Pranzo in ristorante tipico all’Havana Vecchia (una bevanda inclusa) Dopo pranzo visita al Parque 
Central, la grande piazza alberata dove si affacciano edifici in stile liberty ed art-deco Poco lontano 
l’altro punto di riferimento della Cuba di Hemingway, è il lussuoso ristorante stile anni ’20 El Floridita 
dove lo scrittore usava sorbire l’amato daiquirì. 
Rientro in hotel per la cena a buffet (bevande escluse) ed il pernottamento

4° GIORNO HAVANA - GUAMA - SANTA CLARA - TRINIDAD

Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa palude dei 
Caraibi. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa), al termine visita di Santa Clara e sosta al Mau-
soleo del CHE. Proseguimento per Trinidad, sistemazione in hotel cena (bevande escluse) e per-
nottamento.
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5° GIORNO TRINIDAD

Prima colazione in Hotel. Visita di Trinidad, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI 
e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. 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. Altro piccolo e interessante museo è 
l’Historico Municipal con belle sale affrescate a ammobiliate e un superbo panorama sul vecchio 
centro. Visita alla Piazza Maggiore, al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima Trinidad, al 
Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante locale (una bevanda inclusa) Pomeriggio a disposizione. 
Rientro in hotel  cena (bevande escluse) e pernottamento.

6° GIORNO TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAMAGUEY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Camagüey. 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 splendo-
re grazie alla coltivazione della canna da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzio-
ne dello zucchero, in transito, visita della città di Sancti Spíritus. Pranzo in ristorante locale a Ciego 
de Ávila (una bevanda inclusa). Arrivo a Camaguey e visita panoramica della città. Sistemazione in 
hotel, cena a buffet in hotel (bevande escluse) e pernottamento.

7° GIORNO CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba.Sosta alla città di Bayamo, la seconda più 
antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa) 
Continuazione del percorso verso la città di Santiago di Cuba , sosta al Santuario di El Cobre. 
Sistemazione  in hotel cena (bevande escluse) e pernottamento.

8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Visita della seconda città di Cuba , 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 (una bevanda 
inclusa) Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel cena (bevande escluse) e pernottamento.

9° GIORNO SANTIAGO DE CUBA - HOLGUIN - GUARDALAVACA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Holguin, detta la città 
dei parchi, visita al Parque Calixto Garcia e al Parque de Las 
Flores. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa). Nel pome-
rigigo visita panoramica a La Loma de la Cruz. Proseguimen-
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to per Guardalavaca e sistemazione presso l’HOTEL     BRISAS GUARDALAVACA.
Relax ALL INCLUSIVE sulle spiaggie di Guardalavaca tra le più belle di Cuba.

DAL 10° AL 13° GIORNO  GUARDALAVACA

Giornata a disposizione per godere della meravigliosa spiaggia di Guardalavaca.

14° GIORNO HOLGUIN - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aereoporto di Holguin, disbrigo delle formalità di imbar-
co e  partenza con volo Blue Panorama per Milano Malpensa.

15° GIORNO MILANO MALPENSA - LA SPEZIA

arrivo a Milano Malpensa ed in mini-bis rientro alle località di provenienza.

periodo

Dal 2 al 16 DICEMBRE

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 3.200,00   € 325,00

la quota comprende

Mini-bus per e da aeroporto Milano Malpensa • Volo ITC Blu Panorama da Milano Malpensa 
in classe economica • Franchigia bagaglio 23 kg + 5 a mano • Tasse aeroportulali • Ade-
guamento carburante • Adeguamento valutario EUR/USD • Pasti come da programma • 
Trasferimenti privati in bus moderno • Guida parlante italiano • Visite e ingressi ai musei o ai 
parchi come da programma • Assicurazione medico bagaglio Amitour Filodiretto massimale 
€ 15.000 • Assistenza telefonica 24/24 ore • Assistenza in loco.

la quota non comprende

Mance ed extra personali • Tutto quanto non indicato nel programma ed alla quota com-
prende.

scheda viaggio

• Durata: 15 giorni / 13 notti 
• Pernottamenti: Hotel 3 e 4 stelle 
• 3 NOTTI HAVANA Hotel Capocabana o similare
• 2 NOTTI Trinidad Hotel Club Ancon o similare
• 1 NOTTE CAMAGUEY Hotel Colon o similare
• 2 NOTTI SANTIAGO Hotel Versailles o similare
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• 5 NOTTI GUARDALAVACA Hotel Brisas Guardalavaca     
• Pasti: come da programma 
• Trasporti: Minibus moderno con aria condizionata 
• Target: il viaggio è aperto a tutti, principalmente è rivolto a viaggiatori che vogliono cono-

scere Cuba e allo stesso tempo godersi il mare. Il programma è un mix di storia Cubana 
e bellezze naturalistiche oltre che un esperienza diretta con la gente locale, è abba stanza 
impegnativo ma non troppo, gli ultimi giorni sono di puro soggiorno mare. Per tutto il tour 
sarà presente una guida locale parlante Italiano che sarà a completa disposizione dei 
partecipanti. 


