
333 876 92920332 773269Cuba Latin Travel

Pernottamenti Tour:  Hotel Casagranda / San Felix o similare  
Pernottamento Mare:  Memories Beach Resort 
Guida locale parlante Italiano

LA QUOTA INCLUDE:
• Volo ITC Milano > Holguin - andata e ritorno
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Tour con guida locale (in italiano)
• Sistemazione in Hotel 4*
• Visto d’ingresso Cuba
• Assicurazione medico/bagaglio
• Tasse e adeguamento carburante

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Mance
• Assicurazione annullamento (facoltativa)

aggiornato al 23/10/2018
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PROGRAMMA

Giorno 1 - ITALIA – HOLGUIN - SANTIAGO DE CUBA
Accoglienza all’aeroporto internazionale Frank Pais, trasferimento 
all’albergo selezionato. Cena libera. 

Giorno 2- SANTIAGO DE CUBA - SIERRA MAESTRA - SANTIAGO 
DE CUBA
Nel massiccio montuoso della Sierra Maestra si trova il Turquino 
Real Peak, la vetta più alta di Cuba con 1972 metri sul livello del 
mare. Questa elevazione fa parte del patrimonio naturale e storico 
del paese. È il luogo ideale per osservare specie endemiche, 
piante e animali, circondati da una vegetazione esuberante e 
temperature molto piacevoli che renderanno la tua ascesa 
un'esperienza completa e indimenticabile.
Partenza verso le 5 am per Las Cuevas, arrivo e colazione. Inizio 
dell’ascesa passando attraverso l’Esmajagua, l’Alto del Caldero, il 
Pico Cuba. Durante il tour potrete apprezzare la flora e la fauna 
tipica della regione, sfumate da un paesaggio di incomparabile 
bellezza. Arrivo e breve soggiorno al Pico Real del Turquino. 
Pranzo al sacco nel Pico Cuba (due bevande incluse). Discesa fino 
a Las Cuevas. Ritorno in hotel e cena. 

Giorno 3 - SANTIAGO DE CUBA - BARACOA - SANTIAGO DE CUBA
Baracoa è stata la prima città fondata a Cuba nel 1511, riconosciu-
ta come la prima capitale e sede vescovile dell'isola, è l'unica che 
conserva il suo posto originale e un'elegante combinazione di 
coloniale con splendidi paesaggi naturali che favoriscono i più 
svariati titoli e lodi popolari la sua particolarità e bellezza. 
Partenza dall'hotel verso le 5 am in direzione di Baracoa, tour 
panoramico attraverso la città di Guantanamo. Visita alla città dei 
primati, una breve sosta è alla ricerca "La Gobernadora", da dove si 
può vedere con l'aiuto del binocolo la base navale di Guantanamo. 
Colazione. Breve sosta a La Farola (Alto de Cotilla), dove è possi-
bile scattare foto del meraviglioso paesaggio naturale. Arrivo in 
città dove ci sarà un tour della città accompagnato da una guida 
specializzata. Partenza in direzione di Rancho Toa passando per 
la fabbrica di cioccolato. Pranzo al posto emblematico di Rancho 
Toa caratterizzato da un'eccellente cucina tradizionale. Passeg-
giata a Cayuca sul fiume Toa. Visita del sentiero Jutiera-Cascada 
dove potrete fare il bagno nelle rinfrescanti acque del fiume Duaba 
e la sua cascata. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento.

Giorno 4 - SANTIAGO DE CUBA - BACONAO - SANTIAGO DE CUBA
Un'escursione eccezionale in jeep attraverso il parco Baconao che 
ti porterà a conoscere le tradizioni contadine più profonde della 
regione orientale condite con il gusto della cucina cubana e in 
combinazione con un incontro ravvicinato con la flora e la fauna di 
Cuba.
Partenza dall’hotel verso le 8 am in jeep 4x4. Potrete contemplare 
la ricca varietà di pesci e mammiferi marini. Spettacolo con i 
delfini. Partenza dall'Acquario alla Laguna Baconao Escursione in 
barca attraverso le calme acque della laguna, dove la ricca varietà 
di flora e fauna costituisce un paesaggio di incomparabile bellez-
za. Godetevi un pranzo creolo con un liquido incluso. Tour panora-
mico attraverso la Valle della Preistoria. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Giorno 5 - SANTIAGO DE CUBA - GUARDALAVACA
Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per il 
trasferimento a Guardalavaca. Arrivo e sistemazione in All inclusi-
ve. 

Giorno 6 / 7 - GUARDALAVACA
Giornate di relax al mare in All inclusive. 

Giorno 8 - GUARDALAVACA - HOLGUIN AEROPORTO 
Colazione in hotel, tempo a disposizione fino all’ora indicata per il 
trasferimento all’Aeroporto di Holguin.
Volo di ritorno in Italia. 

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.

9 giorni
7 notti

 Partenza da Milano Malpensa

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


