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1° giorno 26/12: Milano Malpensa > Havana
2° giorno 27/12: Havana > Las Terrazas > Viñales 
3° giorno 28/12: Viñales > Havana
4° giorno 29/12: Havana > Guama > Varadero 
5° giorno 30/12: Varadero 
6° giorno 31/12: Varadero 
7° giorno 01/01: Varadero 
8° giorno 02/01: Varadero > Aeroporto Havana
9° giorno 03/01: Aeroporto Milano Malpensa

Pernottamenti Tour: casa particular / trattamento mezza pensione  
Pernottamento Mare:  Grand Memories Varadero 5* / All inclusive
Escursioni con guida locale parlante Italiano

LA QUOTA INCLUDE:
• Volo ITC Milano > Havana - andata e ritorno
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Escursioni con guida locale (in italiano)
• Sistemazione in Casa Particular / Hotel
• Visto d’ingresso Cuba
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Tasse e adeguamento carburante (circa € 150)
• Tutto quanto non riportato alla voce “La quota include”

PARTENZA DI GRUPPO
min. 10 partecipanti

partenza garantita anche con 2 partecipanti
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iscrizioni aperte fino ad un mese prima della partenza

9 giorni / 7 notti
dal 26/12 al 03/01

€ 2580
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26 dicembre: MILANO MALPENSA – HAVANA 
Accoglienza all’aeroporto internazionale Jose Martí e trasferi-
mento all’alloggio selezionato. Cena e pernottamento. 

27 dicembre: HAVANA – LAS TERRAZAS – VIÑALES 
Colazione e partenza per Las Terrazas, riserva della Biosfera 
all’interno della Sierra del Rosario e visita alla sua comunità 
dove si trova L’hotel Moka. Visita alle “botteghe” d’artigianato 
e ad un “cafetal” antica fattoria costruita dai coloni francesi nel 
XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo in loco.
Dopo pranzo contatto con la comunità e visita alla piazza del 
popolo e i alle sue installazioni socio-culturali, con la possibilità 
di degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria (non 
è incluso). 
Visita alla bottega di serigrafia locale dove sarà possibile com-
prare i diversi articoli prodotti dalla comunità. 
Proseguimento per Viñales per visitare Grotta dell’indio e Murale 
preistorico. Sistemazione e cena in casa particular.

28 dicembre: VIÑALES – HAVANA 
Colazione e partenza per L’Avana, visita attraverso i luoghi dove 
il celebre scrittore premio Nobel di Letteratura “Ernest Hemin-
gway” lasciò le sue impronte. Ingresso al ristorante Floridita, 
visita al Museo Hemingway, percorso attraverso la struttura. 
Pranzo in hotel Ambos Mundos. Rientro alla casa sistemazione 
e cena.

29 dicembre: HAVANA- GUAMA - VARADERO
Colazione e partenza per Guamá, riproduzione di un villaggio 
aborigeno Taino, ubicato nella Penísola di Zapata, provincia di 
Matanzas. Durante il percorso informazioni dettagliate verranno 
fornite dalla guida. 
Visita all’allevamento di coccodrilli e breve percorso in barca 
verso l’Aldea Taína e passeggiata sul luogo. Pranzo presso ri-
storante della zona, proseguimento del viaggio verso Varadero. 
Arrivo e sistemazione al Grand Memories Varadero 5* in All in-
clusive.

30-31 dicembre / 01 gennaio: VARADERO
Giornate di relax al mare in All inclusive al Grand Memories Va-
radero 5*.

02 gennaio: VARADERO – AEROPORTO HAVANA
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per il 
trasferimento all’aeroporto Jose Martí. Volo di ritorno

03 gennaio: MILANO 
Arrivo in Aeroporto Milano Malpensa. Fine dei servizi

PROGRAMMA

Penali
• 10% sino a 30 giorni prima della partenza
• 25% sino a 21 giorni prima della partenza
• 50% sino a 11 giorni prima della partenza
• 75% sino a 4 giorni prima della partenza
• 100% dopo tale data

N.B.
L’ordine delle visite e il soggiorno negli hotel possono subire 
delle variazioni per ragioni operative o tecniche senza tuttavia 
modificare sostanzialmente la natura del programma.

info@cubalatintravel.com

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati
contattateci all’email:

Seguici su
FACEBOOK

Sede Italia
Via Giacomo Matteotti, 33

21020 BREBBIA (VA)
Tel. +39 0332 773269  - Fax +39 0332 770613

Sede Cuba
Calle 1ra n° 201 e/ A y B, 16° piano 
Vedado, 10400 La Habana
 Tel. +53 7 836 9737


