
LA QUOTA INCLUDE:
• Volo Miami > Havana
• Trasferimenti come da programma
• Escursioni con guida locale (in italiano)
• Sistemazione negli hotel indicati o similare
• Visto d’ingresso Cuba
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli Italia > Miami / Havana > Italia
• Quanto non riportato in “La quota include”

Prezzi validi fino a 31/10/2019

333 876 92920332 773269www.cubalatintravel.com

MIAMI
dream10 giorni

8 notti

Itinerario:
Italia
Parco Everglades
Sanibel Island
Sunset Cruise - Punta 
Gorda
Edison/ford Estates
Forth Myers
Miccosukee Indian Village
Outlet Shopping
Miami
Havana
Varadero
Havana
Italia

Havana Varadero

MiamiSanibel Island
Forth Myers

Punta Gorda

Miami

Parco Everglades 

Forth Myers
Punta Gorda 1

MIAMI
dream

€ 1498
a persona

i prezzi variano in base al periodo
Dettaglio nel pdf
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a partire da



Giorno 1 - ITALIA - MIAMI  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Miami. Arrivo e trasferi-
mento libero in Hotel. Pernottamento.
Hotel: Circa 39 Hotel Miami Beach (o similare)

Giorno 2 - PARCO EVERGLADES - SANIBEL ISLAND - SUNSET 
CRUISE
Il tour inizia da Miami in direzione nord-ovest per sperimentare in 
due giorni l’unica zona umida della Florida, con le sue paludi, la 
sua fauna selvatica soleggiata tutto l’anno. Iniziamo dirigendoci 
verso la strada Alligator, l’unica strada che collega il sud-est della 
Florida con la costa ovest. La nostra prima tappa è presso il Parco 
Everglades Holiday (o simile). La nostra visita inizia con un giro in 
barca che esplora il “Fiume d’Erba” sul sentiero che si percorre tra 
le meraviglie di questa zona della Florida. È possibile intravedere 
varie razze di pesci, serpenti, tartarughe, alligatori e molto altro, 
nel loro habitat. Guide professionali saranno in grado di spiegare 
come la natura sia stata in grado di preservare il suo ambiente in 
uno dei posti più affascinanti del mondo. Dopo il giro in barca ci 
sarà del tempo libero a disposizione per visitare le diverse 
esibizioni del parco, come uccelli e rettili, nidi di coccodrilli e 
tartarughe africane. Si può cosi passeggiare per circa un mezzo 
Km lungo il percorso che attraversa la palude tra le cupole dei 
cipressi.  Dopo la nostra esperienza nel parco proseguiamo per 
raggiungere l’isola di Sanibel dove si avra’ del tempo a disposizio-
ne per il pranzo e per rilassarsi sulle spiagge più belle e che si 
affacciano sul Golfo del Messico. Raggiungiamo subito dopo la 
caratteristica cittadina Punta Gorda prima d’imbarcarci sulla 
minicrociera che ci farà ammirare il tramonto sull’orizzonte del 
Golfo del Messico.
Hotel: Punta Gorda – 4 Points by Sheraton (o similare)

Giorno 3 - EDISON/FORD ESTATES - FORTH MYERS RIVER 
DISTRICT - MICCOSUKEE INDIAN VILLAGE - OUTLET SHOPPING
La giornata inizia con la visita agli edifici di due famosi personaggi 
americani del 20^ secolo, Thomas Edison e Henry Ford. Il tour 
prevede una passeggiata attraverso le residenze di Edison, di Ford 
e del laboratorio botanico di ricerca Edison, dove si potrà avere 
un’idea di quando grandiose siano state le menti di questi invento-
ri e del complesso familiare che li circondava. Si può ammirare il 
paesaggio storico rimasto intatto dal 1929 attraverso tutta la 
proprietà. Subito dopo questa visita faremo la nostra pausa 
pranzo nella zona del distretto Forth Myers, noto anche per I suoi 
negozi, boutique e dove arte e  cultura si incontrano con le più 
differenti scelte culinarie disponibili. Dopo la pausa pranzo ci si 
dirige verso l’Alligator Alley dove potremo visitare il Villaggio 
Indiano Miccosukee per vedere com’era lo stile di vita prima 
dell’arrivo della cultura europea. Sulla strada del rientro ci fermia-
mo ad un Outlet Mall (Sawgrass Mills o similare) per qualche 
spesa del 21st secolo. Arrivo in serata a Miami. Pernottamento. 
Hotel: Circa 39 Hotel Miami Beach (o similare)

Giorno 4 - MIAMI - HAVANA 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Havana con volo 
di linea. Arrivo e trasferimento collettivo in albergo. Sistemazione 
e pernottamento. Cena e serata libere.
Hotel: Iberostar Riviera (o similare)

Giorno 5 - HAVANA 
Colazione in hotel. City tour guidato della città vecchia (mezza 
giornata). Pranzo escluso. Pomeriggio e serata a disposizione. 
Ritorno in albergo.  Pernottamento. 
Hotel: Iberostar Riviera (o similare)

Giorno 6 - HAVANA - VARADERO 
Colazione in hotel e trasferimento collettivo all’Hotel di Varadero. 
Arrivo e sistemazione in All inclusive. 
Hotel: Grand Memories Varadero (o similare)

Giorno 7 - 8  VARADERO
Giornata di relax al mare in All inclusive.
Hotel: Grand Memories Varadero (o similare)

Giorno 9 - VARADERO - HAVANA AEROPORTO 
Colazione in hotel, tempo a disposizione fino all’ora indicata per il 
trasferimento collettivo all’Aeroporto di Havana.
Volo di ritorno in Italia.
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 Partenza di lunedì

PROGRAMMA
10 giorni

8 notti



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.

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

333 876 92920332 773269www.cubalatintravel.com

dal al euro

01/02/2019 31/03/2019 € 1580

01/04/2019 30/04/2019 € 1639

01/05/2019 14/07/2019 € 1498

15/07/2019 24/08/2019 € 1696

25/08/2019 31/10/2019 € 1580

i prezzi si intendono a persona in camera doppia standard

TARIFFE 2019


