
IL PACCHETTO INCLUDE:
• ALLOGGIO: Come da programma
• CIBI: Colazioni, Pranzi e cene come indicato nel programma 
• Tutti i servizi descritti nel programma
• Assicurazione moto
• Servizio di guida specializzato durante tutto il tour
• Veicolo di supporto e consulenza tecnica durante il tour
CONDIZIONI:
• Il cliente deve pagare un deposito cauzionale di $ 1000,00 USD deducibile a 
caso di eventuali danni ai motocicli causati dalla responsabilità del cliente.
Non abbiamo bisogno di questi soldi in nostro possesso, è sufficiente che ce 
l'abbia l'organizzatore del gruppo. L'importante è che ogni cliente ne sia a 
conoscenza. Se la somma dei danni superano tale cifra, HARD ROAD assumeran-
no la differenza.
• I clienti firmeranno un contratto di condizioni per l'uso dei motocicli durante il 
suo soggiorno a Cuba.
• Il livello di esperienza del cliente deve essere intermedio perchè si percorrerà  
una media di 200 km al giorno anche se con consulenza tecnica in tutto il viaggio.
• Al momento della prenotazione di una motocicletta, deve essere pagato il 35% 
del valore totale del Programma, in questo modo la moto è garantita (bloccata), 
questo acconto non verrà restituito in caso di cancellazione, il resto del valore 
(65%) verrà pagato 30 giorni prima per avviare il programma.

West Cuba in Harley 
10 giorni

9 nottiITINERARIO:
La Havana
Las Terrazas
Viñales
Cienfuegos
Trinidad/Santa Clara
Varadero
La Havana

NON INCLUSO:
• Quanto non riportato nella voce “LA QUOTA 
INCLUDE”
•  Visto turistico
•  Volo andata e ritorno Milano - Havana
•  Polizza medico bagaglio



PROGRAMMA
10 giorni

9 notti

1° Giorno - LA HAVANA
Arrivo all’Avana, transfer in bus climatizzato fino all’Albergo 
Habana Libre 4**** all’Havana. Cena di benvenuto al ristorante EL 
POLINESIO.
Alloggio B/B  in un Hotel 4 Stelle all’Havana

2° Giorno - LA HAVANA - LAS TERRAZAS
ore 9.00 Consegna delle Moto per realizzare un City Tour dell’Ava-
na su Harley Davidson, visita alla Plaza della Rivoluzione e del 
Centro Storico della città. Pranzo e Cena in ristoranti locali. 
Alloggio B/B  in un Hotel 4 Stelle all’Avana. 
Nel pomeriggio trasferimento presso il complesso turistico di Las 
Terrazas. Hotel MOKA. Piano in mezza pensione

3° Giorno - LAS TERRAZAS - VINALES
ore 9.00 Escursione a San Juan e Martínez e la valle di Viñales per 
conoscere il processo del tabacco, con pranzo inclusa, nel pome-
riggio ritorno a Las Terrazas.
Hotel MOKA. Piano in mezza pensione

4° Giorno – LAS TERRAZAS - CIENFUEGOS
ORE 9.00 Partenza da Las Terrazas verso Ciénaga de Zapata
(330 Km), utilizzando l’Autostrada Nazionale. Pranzo al ristorante 
"La Boca de Guama" dove si potrà  anche visitare la seconda 
fattoria di coccodrilli più grande del mondo, La Bahía dei maiali e 
il Museo della spiaggia del Girón. 
Dopo pranzo si continuerà il viaggio per la città di Cienfuegos 
considerata una delle città più fiorenti in era coloniale cubana e 
conserva tutt'ora i suoi attributi neoclassici; fondata nel 1819 dal 
Il francese Don Juan Luis Lorenzo Clouet, ha un bellissimo Paseo 
del Prado, un Malecon e un Baia omonima, El Palacio de Valle, 
costruita nel 1917 da Aciclo del Valle Blanco e progettato dall'ar-
chitetto italiano Alfredo Coli è l'edificio più imponente ed elegante 
della città. Distanza totale 450 km. Hotel in Cienfuegos 3 stelle. 
Piano in mezza pensione

5° Giorno - CIENFUEGOS – TRINIDAD
Tour della città nella città di Cienfuegos, dopo pranzo continuere-
mo il nostro viaggio a Trinidad dichiarato dall'UNESCO patrimonio 
culturale dell'umanità vicino alla famosa Valle de Los Ingenios 
dove si stabilirono gli zuccherifici durante la colonizzazione 
spagnola. Serata libera. (Distanza circa 80 km). 
Hotel 3 stelle a Trinidad o casa privata. 

6° Giorno - TRINIDAD
Giornata libera a Trinidad. E’ possibile organizzare un tour guidato 
in moto fino a TOPES DE COLLANTES per coloro che amano 
l'avventura, strada di montagna tra la giungla. 

ANCON BEACH per chi ama le immersioni, il relax e le spiagge. 
VALLE DEI VENTI, per coloro che amano conoscere la storia e le 
usanze della Cuba coloniale. Serata libera

7° Giorno – TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO
ore 9:00 Partenza da Trinidad per Varadero, attraversando il 
massiccio montuoso sulla strada provinciale per Manicaragua, se 
le condizioni stradali lo consentono si visiterà la Piazza Ernesto 
Che Guevara che ospita il mausoleo con le sue spoglie e dei suoi 
compagni di lotta uccisi in Bolivia 1967. Pranzo in un ristorante di 
Santa Clara. Proseguimento per Varadero.  
(distanza approssimativa percorsa in giornata: 330 km). 
Hotel a Varadero 4 stelle.
Piano All inclusive

8° Giorno – VARADERO
Giornata libera a Varadero. Spiaggia e Relax 
Hotel a Varadero 4 stelle. Piano All inclusive.

9° Giorno – VARADERO - HAVANA
ore 14.00 Ritorno all’Havana e riconsegna delle Moto. 
Nella serata, cena d’addio in un ristorante locale. 
Alloggio B/B  in un Hotel 4 Stelle all’Havana

10° Giorno – HAVANA
Giornata libera fino alla partenza del transfer per l’Aeroporto.



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.

MODELLI DELLE
HARLEY DAVIDSON  DISPONIBILI

Modello                            Anno            CC
Ultra Electra   2014 1600
Street Glide   2016 1700
Street Glide   2016 1700
Street Glide   2014 1700
Road King Classic   2016 1700
Softail Fat Boy   2015 1700
Dyna Street Bob   2013 1600
Softail Deluxe   2016 1700
Softail Fat Boy   2016 1700
Softail Nigh Train   2008 1600
Trike Street Glide  2008 1600

10 giorni
9 notti


