
Sistemazioni:
Habana: Memories Miramar Habana
Trinidad: Memories Trinidad del Mar
Varadero: Grand Memories Varadero

LA QUOTA INCLUDE:
• Trasferimenti in autobus con aria condizionata.
• Le partenze dei circuiti sono programmate dalle 8:30 del mattino, la raccolta
  ai clienti dipenderà dal numero di clienti che è necessario riscuotere negli hotel.
• Guida in lingua italiana per tutto il tour.
• Alloggio in base alla descrizione del programma.
• Cibo con una bevanda inclusa in ogni pasto extra hotel.
• Visite indicate nel programma.
• Assistenza negli aeroporti e nei poli turistici visitati dal programma.
• Volo A/R da Milano Malpensa, tasse ed adeguamento carburante.
• Visto d’ingresso e assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Quanto non riportato nella voce “LA QUOTA INCLUDE”.
• Polizza annullamento (facoltativa).

Partenza da Milano Malpensa
23 e 30 settembre

Sapore di Cuba

9 giorni
7 notti

ITINERARIO:
La Havana
Las Terrazas
La Havana
Guamà
Cienfuegos
Trinidad 
Santa Clara
Varadero
La Havana

€ 1899



PROGRAMMA
9 giorni
7 notti

1° Giorno - MILANO MALPENSA - HAVANA
Accoglienza all’aeroporto internazionale Jose Martí e trasferimen-
to all’albergo selezionato. Cena libera. Serata a disposizione.

2° Giorno - HAVANA
Incontro con la guida e breve riunione informativa. Giornata 
dedicata alla visita della città con il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e della Piazza della Cattedra-
le, Piazza delle Armi, Piazza San Francesco di Assisi e Piazza 
Vecchia. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della 
Fraternità, della Piazza della Rivoluzione, del Museo-Fondazione 
del Rum Havana Club e sosta al punto panoramico del Castello del 
Morro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Serata a disposizione.

3° Giorno - HAVANA – LAS TERRAZAS – HAVANA (150 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per Las 
Terrazas, riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario 
e visita alla sua comunitá dove si trova l´hotel Moka. Visita alle 
botteghe degli artigiani e di un ‘cafetal’, antica fattoria costruita 
dai coloni francesi nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. 
Pranzo in loco. Nel pomeriggio visita alla comunità per vedere la 
piazza del popolo e le installazioni socio-culturali; possibilità di 
degustare uno squisito caffè cubano nella casa di Maria (non 
incluso). Visita della bottega di serigrafia locale dove sarà possibi-
le comprare diversi articoli prodotti dalla comunità. 
In base all’orario sarà possibile fare il bagno nel rio San Juan. 
Rientro a La Havana.  

4° Giorno - HAVANA – GUAMA’ – CIENFUEGOS – TRINIDAD (390 
km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Parco Montemar, 
dove si trova la palude più estesa dei Caraibi: qui visiterà l’Aldea 
Taína, un’accurata ricostruzione di un villaggio di aborigeni, ed un 
allevamento di coccodrilli. Pranzo in loco. Proseguimento per 

Trinidad con sosta a Cienfuegos e visita panoramica della città 
con il Parco Marti, il Teatro Terry, il boulevard e il lungomare. 
All’arrivo a Trinidad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5°  Giorno - TRINIDAD 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita della città 
di Trinidad, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con la 
Piazza Maggiore, un museo, la Chiesa della Santissima Trinidad, il 
famoso bar ‘La Canchanchara’ e la Casa del Alfarero (il cerami-
sta). Tempo libero a disposizione per lo shopping, rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero in spiaggia. Serata a disposizione 
per godere della dolce notte di Trinidad.

6°  Giorno - TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO (360 km) 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per Santa Clara per 
visitare il Memoriale Ernesto Che Guevara. Pranzo in un ristorante 
locale. . Proseguimento per Varadero, arrivo e sistemazione in All
inclusive.

7°  Giorno - VARADERO 
Giornata di relax al mare. 

8°  Giorno - VARADERO - AEROPORTO HAVANA 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino alla partenza per
l'aeroporto internazionale Jose Marti. Volo di ritorno in Italia. 
Pernottamento e cena a bordo. 
  

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

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.


