
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
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MIAMI
dream11 giorni

9 notti
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MIAMI
dream

€ 1790
a persona

i prezzi variano in base al periodo
Dettaglio nel pdf
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a partire da
Itinerario:
Italia
Kennedy Space Center, 
Outlet Shopping
Key West
Havana
San Francisco
De Paula
Cojimar
Varadero
Havana
Italia

Havana

Cojimar

Varadero

Miami

Key West
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 Partenza di sabato

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 - MIAMI - KENNEDY SPACE CENTER - OUTLET
SHOPPING - MIAMI 
Il nostro tour ci condurrà in uno dei posti più interessanti e tecno-
logicamente avanzati sulla terra. Il centro spaziale Kennedy e’ la 
sede della NASA e base di lancio, fin  dagli anni ’60, dei diversi 
programmi spaziali. È possibile  ammirare le mostre interattive 
presenti in loco, i diversi filmati in dimensione Imax e la sfilza di 
nomi presenti nell’albo d’oro degli astronauti. Non mancheranno, 
nelle attrazioni da vedere, le famose navicelle Saturn V e l’Apollo, 
tra le numerose presenti.  Visitiamo cosi il centro turistico per 
apprendere come la storia umana si sia evoluta intorno alla ricerca 
spaziale. Il tour continua poi nella parte esterna dove si trovano le 
piattaforme di lancio, tra cui la stessa famosa piattaforma per il 
lancio della navicella Apollo 8. Dopo la pausa pranzo (non incluso) 
lasciamo il centro spaziale  Kennedy in direzione sud.  Prima di 
tornare a Miami sosta ad un centro commerciale – (Outlet di Palm 
Beach o simile) dove si può approfittare di fare compere di marche 
famose a prezzi abbordabili.  Rientro in prima serata a Miami. 
Pernottamento. Cena libera. 
Partenza ore 07h00 Lincoln Road all'angolo di Washington Avenue 
davanti la Bank of America
Hotel: Circa 39 Hotel Miami Beach (o similare) 

Giorno 3 - MIAMI - KEY WEST - MIAMI 
Il tour inizia da Miami attraverso il panorama della città che si erge 
intorno all’autostrada Statale 1, fino a raggiungere Keys. Questa 
zona è nota per una serie numerosa di isolette che si estendono 
verso il mare che separa l’Oceano Atlantico dal Golfo del Messico. 
Attraversiamo questa zona passando sui ponti che collegano le 
varie isolette con una pausa al miglio 7,  il quale è stato usato 
come scena in numerosi film di  Hollywood. Arrivati a Key West 
iniziamo il tour passando per la casa di Ernest Hemingway, Mallory 
Square e la spiaggia locale, che è tra l’altro il punto più vicino degli 
USA a Cuba (circa 90 miglia). Raggiungiamo cosi anche la famosa 
strada Duval, rinomata per i suoi ristoranti, bar e per l’atmosfera 
festiva che si respira in giro (si prega di notare che il tour di è una 
combinazione di visite dal veicolo ed a piedi). Dopo il nostro tour 
guidato ci sarà del tempo libero a disposizione per poter esplorare 
una delle tante  attrazioni della zona (pranzo non incluso). Nel 
tardo pomeriggio si  parte verso nord per un  arrivo in serata a 
Miami. Pernottamento. Cena libera.
Partenza ore 07h00 Lincoln Road all'angolo di Washington Avenue 
davanti la Bank of America 
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 - SAN FRANCISCO DE PAULA - COJIMAR - 
HAVANA 
Colazione in hotel, partenza per la Finca Vigia, nel periferico 
quartiere di San Francisco de Paula era “el buen retiro” di Hemin-
gway una grande villa comprata nel 1940 con un bel parco su una 
collina da cui si gode una vista sull’Avana. Trasformata in museo 
mostra moltissimi ricordi del grande scrittore. Proseguimento del 
viaggio verso Cojimar,  villaggio dei pescatori dove Hemingway, 
grande appassionato di pesca sportiva, teneva la sua imbarcazio-
ne (ora in mostra a Finca Vigia). 
Una delle battute di pesca lo ha probabilmente ispirato per la 
composizione di uno dei suoi più famosi romanzi: “Il Vecchio e il 
Mare”. Subito dopo ritorno all’Havana con visita all’Hotel Ambos 
Mundos,  qui lo scrittore aveva a lui riservata la stanza 511 dal 
1928 al 1960 che usava anche dopo notti di bagordi all’Havana 
Vecchia quando non voleva tornare nella sua casa, Finca Vigia. 
La stanza 511 ora è trasformata in un museo a lui dedicato.
Hemingway era un forte bevitore, fra tutti i locali dell’Havana i suoi 
preferiti erano la Bodeguita del Medio, di fianco alla Cattedrale 
dell’Avana e il bar Floridita, nei pressi del Parque Central. Famosa 
la sua frase” Mi Mojito en la Bodeguita, mi Daiquiri en el Floridita”
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 / 9 - VARADERO 
Giornate di relax al mare.
Hotel: Grand Memories Varadero (o similare)

Giorno 10 - 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. 

PROGRAMMA
11 giorni

9 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
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dal al euro

01/02/2019 31/03/2019 € 1790

01/04/2019 30/04/2019 € 1860

01/05/2019 14/07/2019 € 1898

15/07/2019 24/08/2019 € 1790

25/08/2019 31/10/2019 € 1860

i prezzi si intendono a persona in camera doppia standard

TARIFFE 2019


