
Hotel Cat. Superior
    • Habana: Roc Presidente (2HB)
    • Trinidad: Brisas Trinidad del Mar (2AI)
    • Varadero: Roc Arenas Doradas (5AI)

Partenza 24 Dicembre

Natale & Capodanno
a Cuba

11 giorni
9 notti

ITINERARIO:
La Havana
Guamà
Trinidad 
Cienfuegos
Varadero
La Havana

€ 2.998,00
per adulto in doppia 

Natale & Capodanno
a Cuba
Natale & Capodanno
a Cuba
Natale & Capodanno

ITINERARIO:
La Havana

Cienfuegos



LA QUOTA INCLUDE:
    • Volo ITC A/R da Milano Malpensa.
    • Trasferimento in confortevoli auto/minibus/autobus con aria condizionata.
    • Alloggio e Pasti, come indicato nel programma.
    • Pasti extra alberghieri con un drink incluso.
    • Servizio guida in italiano durante il tour.
    • Visite come indicati nel programma.
    • Assicurazione medico bagaglio.
    • Visto d'ingresso Cuba.
    • Cenone Capodanno. 

LA QUOTA NON INCLUDE:
    • Mance.
    • Polizza annullamento (facoltativa).
    • Tasse ed adeguamento carburante. 
    • Tutto quanto non riportato alla voce "include".

PROGRAMMA
11 giorni

9 notti

24/12 - MILANO MXP - LA HAVANA
Accoglienza all’aeroporto internazionale Jose Martí e trasferimen-
to all’albergo selezionato. Cena e serata libera.

25/12 - LA HAVANA
Trasferimento all'Avana Vecchia, Patrimonio Mondiale dell'UNE-
SCO, passeggiata attraverso le sue quattro piazze: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza 
Vieja. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, tour panora-
mico in auto d’epoca attraverso luoghi di interesse come il Campi-
doglio, Central Park, Museo della Rivoluzione, Museo delle Belle 
Arti, passerella dell'Avana, Calle G, Università dell'Avana e Piazza 
della Rivoluzione, con una breve sosta a quest’ultimo per le foto. 
Ritorno in albergo e cena. 

26/12 - LA HAVANA – GUAMA - TRINIDAD
Incontro con la guida e breve riunione informativa. Partenza per 
Guamá, riproduzione di un villaggio aborigeno Taino, ubicato nella 
penisola di Zapata, provincia di Matanzas. Visita di un allevamen-
to di coccodrilli e breve escursione in barca verso l’Aldea Taína per 
una passeggiata. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per 
Trinidad e all'arrivo sistemazione in hotel per la cena e il pernotta-
mento.

27/12 - TRINIDAD
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata a 
piedi di Trinidad, città dove il tempo si è fermato: si vedranno Plaza 
Mayor, uno dei musei della città, la Chiesa della Santissima 
Trinidad, il famoso bar ‘La Canchánchara’ dove si potrà assaggiare 
il tipico cocktail di benvenuto e infine, visita di un laboratorio di 
ceramica. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio tempo 
libero per delle visite individuali della città o per lo shopping. 
Rientro in hotel. Serata a disposizione.

28/12 - TRINIDAD – CIENFUEGOS - VARADERO
Prima colazione in hotel. Partenza per Varadero e lungo il percor-
so sosta a Cienfuegos, conosciuta come la Perla del Sur. La città, 
fondata dai francesi, è situata in una baia meravigliosa nella quale 

si trova la più grande barriera corallina di Cuba, detta anche Notre 
Dame. Passeggiata tra le stradine e i viali della città e visita 
panoramica del Parque Marti, del Teatro Tomas Terry, della Casa 
dei Beni Culturali e della Cattedrale della Purissima Concepción. 
Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento del viaggio verso 
Varadero. 

29/12 A 1/01 - VARADERO
Giornate di relax al mare in all inclusive.
Cenone di Capodanno.

2/01 - VARADERO - AEROPORTO HAVANA - MILANO MXP
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino alla partenza 
per l'aeroporto internazionale Jose Marti.

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. Leggi condizioni e penali sul nostro sito www.cubalatintravel.com


