
Hotel Cat. Superior
Habana:  H10 Panorama / Memories Miramar Habana 
Tryp Habana Libre o similare
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar o similare
Camaguey: Hoteles E Camaguey (Camino de Hierro
Avellaneda / Santa María) o similare
Santiago de Cuba: Imperial / Casagranda o similare

Partenza Lunedì

9 giorni
7 notti

ITINERARIO:
La Havana
Guamà
Santa Clara
Trinidad 
Sancti Spiritus
Camaguey
Santiago de Cuba
Holguin / La Havana

Perla dei Caraibi
by Cuba Latin Travel

inclusi



LA QUOTA INCLUDE:
Trasferimenti in autobus con aria 
condizionata. • Le partenze dei 
circuiti sono programmate dalle 8:30 
del mattino, la raccolta dei clienti 
dipenderà dal numero di perosne 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. 

PROGRAMMA
9 giorni
7 notti

1° Giorno - MILANO o ROMA - HAVANA
Accoglienza all’aeroporto internazionale Jose Martí e trasfe-
rimento
all’albergo selezionato. Cena libera. Serata a disposizione.

2° Giorno - LA HAVANA
Incontro con la guida e riunione informativa. Giornata dedica-
ta alla visita della città con il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e di Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita panora-
mica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della 
Fraternità, della Piazza della Rivoluzione, del Museo-Fonda-
zione del Rum Havana Club e sosta al punto panoramico del 
Castello del Morro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - LA HAVANA – GUAMA’ - SANTA CLARA – TRINI-
DAD (385 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per le ore 7.30 alla volta 
del Parco Montemar, dove si trova la palude più estesa dei 
Caraibi: qui visita dell’Aldea Taína, un’accurata ricostruzione 
di un villaggio di aborigeni, e di un allevamento di coccodrilli. 
Pranzo in loco. Si prosegue per Santa Clara per la visita del 
Mausoleo del CHE. All’arrivo a Trinidad, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° Giorno - TRINIDAD
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita della 
città di Trinidad, dichiarata Patrimonio dell’Umanità

• Assistenza negli aeroporti e nei poli 
turistici visitati dal programma.
• Volo A/R da Milano Malpensa o 
Roma Fiumicino. • Visto d’ingresso e 
assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Quanto non riportato nella voce “LA 
QUOTA INCLUDE”. • Assicurazione 
annullamento (facoltativa)
• Tasse e adeguamento carburante, 
circa € 180

Scopri i prezzi
nell’ultima pagina



PROGRAMMA

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.

dell’Unesco, durante la quale sono previste una sosta ad un 
museo, al famoso bar ‘La Canchanchara’ e alla Casa del Alfarero (il 
ceramista). Serata a disposizione per godere della dolce notte di 
Trinidad.

5°  Giorno - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS – CAMAGUEY
(260 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Camagüey e lungo la strada 
breve sosta alla Valle de los Ingenios, una zona che tra il XVII e il 
XVIII secolo fu una delle più prospere di Cuba e che tuttora conser-
va il suo splendore grazie alla coltivazione e la lavorazione della 
canna da zucchero. Sosta a Sancti Spíritus per la visita della città. 
Pranzo in un ristorante locale a Ciego de Ávila. All’arrivo a Cama-
guey visita panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6°  Giorno -  CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA (330 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Santiago de Cuba. 
Lungo la strada visita di Bayamo, la seconda città più antica di 
Cuba fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo in un ristoran-
te locale. Successivamente visita del Santuario di El Cobre. Arrivo 
a Santiago de Cuba, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7°  Giorno - SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione, cena e pernottamento. Visita della città, scrigno 
di storia e musica, ‘Capitale’ dell’Oriente, Culla del Son e della 
Rivoluzione Cubana: visita della Caserma Moncada, del Parco 
Céspedes, del Museo della Piratería e del Castello del Morro. 

Pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel.

8°  Giorno - SANTIAGO DE CUBA o HOLGUIN o LA HAVANA
(870 o 735 km)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora indica-
ta per il trasferimento all’aeroporto e volo di rientro per La Havana. 
Il biglietto dell’aereo da Santiago o Holguín (a seconda della 
disponibilità) è già incluso. In base all’orario del volo, pranzo a 
Santiago de Cuba o ad Holguín o a La Havana. All’arrivo trasferi-
mento in hotel a La Havana (pernottamento non incluso nel tour).

Importante
Il Mausoleo del Che è chiuso di lunedì. Qualora la visita avvenis-
se di lunedì, si visiterà il monumento solo esternamente.

9 giorni
7 notti



TABELLA PREZZI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA

dal 02 marzo
al 27 aprile 2020  2.194 €  185 €  1.487€ 

 2.099 €  171 €  1.439 € 
dal 04 maggio
al 06 luglio 2020

 2.129 €  171 €  1.469 € 
dal 13
al 27 luglio 2020

 2.696 €  171 €  2.003 € 
dal 03
al 24 agosto 2020

 2.099 €  171 €  1.439 € 
dal 31 agosto
al 26 ottobre 2020

 2.179 €  177 €  1.479 € 
dal 02 novembre
al 07 dicembre 2020

 2.768 €  203 €  2.039 € 
dal 14 dicembre
al 28 dicembre 2020

CAMERA DOPPIAprezzi a persona BAMBINI
FINO A 11,99 ANNI

SUPPLEMENTO
USO SINGOLA

TABELLA PREZZI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO

dal 02 marzo
al 27 aprile 2020  2.161 €  122 € 

 108 € 

 108 € 

 108 € 

 108 € 

 114 € 

 1.453 €

 2.066 €   1.406 € 
dal 04 maggio
al 06 luglio 2020

 2.116 €  1.456 €
dal 13
al 27 luglio 2020

 2.633 €                 1.939 € 
dal 03
al 24 agosto 2020

 2.066 €  1.406 € 
dal 31 agosto
al 26 ottobre 2020

 2.146 €  1.446 €
dal 02 novembre
al 07 dicembre 2020

CAMERA DOPPIAprezzi a persona BAMBINI
FINO A 11,99 ANNI

SUPPLEMENTO
USO SINGOLA


