NEW

4
5
7
39
40
48
50
52
55
61
62
64
69
70
73
75
76
78
79
80
83
84
86
89
90
91
92
93
95
98
99

Conoscere Cuba
Programma voli e Sede di Cuba
Tours collettivi e privati
Le Città coloniali
Le Città coloniali: La Habana
Le Città coloniali: Trinidad
Le Città coloniali: Santiago de Cuba
Altre località
I B&B, di casa in casa
Il Mare, “Las Playas”
Playas del Este dell’Avana
Playa di Varadero
Combinati su Varadero
Playas di Holguin
Combinati su Holguin
Il Mare, “Los Cayos”
Cayo Largo
Cayo Las Brujas
Cayo Ensenachos
Cayo Santa Maria
Combinati su Cayo Santa Maria
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Combinati sui Cayos
Corsi di ballo
Noleggio Auto
Escursioni speciali
Sport e attività acquatiche
USA e Canada
Assicurazione di viaggio
Condizioni generali

BuonViaggio
WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

...ancora capaci di stupirvi e meravigliarvi... Cuba Latin Travel vi guida alla scoperta di Cuba!

Cuba latin travel è un giovane, ma affermato tour operator italiano con sede a Cuba che si occupa di questa destinazione a 360° prezzi decisamente
concorrenziali. Presente da anni nel settore turistico, si occupa principalmente di viaggi e documenti da e per Cuba organizzando vacanze serene e spensierate
per i propri clienti in tutta Italia. Inoltre vanta un’esperienza decennale nella trattazione di visti turistici per cittadini cubani che vogliono visitare l’Italia, offrendo
servizio Fai da Te o All Inclusive per 30/60/90 giorni. L’ufficio all’Havana, riconosciuto e approvato dal Ministero del Turismo di Cuba, è situato in prossimità
del Malecon, un punto strategico e molto conosciuto della città.

Conoscere
Cuba

L’arcipelago cubano è formato dall’isola di Cuba, la più grande delle Antille è lunga 1.200 km, dall’Isola della Gioventù e da circa 4.195 isolotti, chiamati los “Cayos”.
L’isola fu scoperta il 27 ottobre 1492 da Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio verso quello che fu chiamato Nuovo Mondo. Le prime sette città sono state fondate
all’iniziodel XVI secolo: Baracoa, Bayamo, Santiago di Cuba, la Santissima Trinidad, Sancti Spìritus, Santa Maria del Puerto Principe (Camagüey) e San Cristobal de La
Habana. Il dominio spagnolo durò più di 400 anni e terminò con l’occupazione del paese da parte degli Stati Uniti nel 1898 ﬁno ai primi del 900. La storia dell’Isola è
stata segnata da costanti lotte per l’indipendenza ﬁno alla più recente e deﬁnitiva fase che culminò con la vittoria rivoluzionaria guidata da Fidel Castro il 1° gennaio 1959.

DOCUMENTI

BLOCK NOTES

VACCINAZIONI

LE QUOTE COMPRENDONO:
• sistemazione in camera secondo la soluzione prescelta negli hotel o previsti nei tour
con il trattamento prenotato.
• visite, escursioni e trasferimenti durante i tour, con guida locale parlante italiano
(salvo dove diversamente indicato).
• assistenza del nostro personale specializzato con sede all’Avana e/o di un
rappresentante del nostro Ricettivo locale CUBATUR nelle altre località, in molti casi
con personale parlante italiano.

Per i viaggiatori di nazionalità italiana, è richiesto il passaporto valido almeno tre
mesi dalla data di partenza ed è obbligatorio il visto d’ingresso (targhetta turistica
da conservare per tutta la durata del viaggio) che vi verrà fornita dalla nostra
organizzazione direttamente in aeroporto, insieme alla polizza assicurativa che copre
le prime spese mediche. Con la recente normativa, novembre 2009, anche i minori
devono essere provvisti del passaporto individuale. Ricordiamo che la verifica dei
documenti è responsabilità del viaggiatore.
Non sono richieste vaccinazioni particolari, ma è consigliabile munirsi di disinfettanti
intestinali, repellenti per insetti e creme solari ad alto fattore protettivo.

FUSO ORARIO

Cuba ha sei ore in meno rispetto al fuso italiano. Il paese adotta l’ora legale nello stesso
periodo dell’Italia.

COMMEMORAZIONI E FESTE

• 1° Gennaio: Festa della Liberazione. Anniversario del trionfo della Rivoluzione
• 1° Maggio: Festa Internazionale dei Lavoratori
• 25, 26 e 27 Luglio: Festeggiamenti per il giorno della Ribellione Nazionale
• 10 Ottobre: Inizio delle Guerre d’Indipendenza
• 25 Dicembre: Giorno di Natale

Conoscere Cuba / B
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Subtropicale moderato, con predominio di temperature calde, di media 330 giorni
di sole all’anno; si distinguono due stagioni: una secca e poco umida (da novembre
ad aprile) con temperature gradevoli e una più umida (da maggio ad ottobre) con
temperature più afose rinfrescate da improvvisi quanto brevi acquazzoni; in gennaio e
febbraio possono capitare giornate in cui la temperatura scenda bruscamente a causa
dei venti da nord. La temperatura media dell’aria e delle acque costiere è di 25°C, in
estate le temperatura massima di giorno è di circa 31°C.

ABBIGLIAMENTO

Sportivo ed informale, con un pullover per le serate più fresche e per i luoghi
climatizzati e un’impermeabile leggero è utile per gli acquazzoni. Per frequentare
ristoranti, cabaret, teatri ed altro si richiede un abbigliamento più formale.

TELEFONO ED INTERNET

Per chiamare Cuba dall’Italia bisogna comporre prima del numero 0053 mentre da
Cuba per l’Italia 119 39; attualmente sono presenti i principali gestori di telefonia
mobile sull’isola ed è ormai molto diffuso il servizio internet nei principali hotel e
località turistiche.

ACQUISTI

Il rum, i sigari e la musica sono sicuramente tra i tre prodotti più famosi per la
loro eccellenza nel mondo, da visitare i mercatini locali d’artigianato di La Habana
o Trinidad, offrono ottimi manufatti come quadri, oggetti di legno e di materiale di
recupero. Per i sigari attenzione alle regole doganali che sono molto rigide, devono
essere acquistati rigorosamente nei negozi autorizzati.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

• biglietto aereo sui voli ITC o sui voli regolari di linea (salvo diversa indicazione).
• le tasse aeroportuali, salvo diversa indicazione.
• i trasferimenti, pasti e le bevande non espressamente indicati in programma.
• le escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale, mance e gli extra in genere
personali.
• la quota di iscrizione e visto per l’ingresso a Cuba.
• tutto quanto non specificato nella voce “le quote comprendono”.
QUOTE EXTRA:

• visto d’ingresso a Cuba di Euro 25.
• quote d’iscrizione Adulti di Euro 50.
• quote d’iscrizione per i bambini fino a 11 anni non compiuti di Euro 35.
• tasse in uscita a Cuba di Euro 25 (tassa d’imbarco, da pagare in Italia)
• spese di variazione pratica già confermata di Euro 50
• eventuali adeguamenti valutari Euro/Dollaro, carburante, tasse aeroportuali o
supplementi voli con altre compagnie

N.B. La quota individuale d’iscrizione al viaggio è sempre dovuta e comprende i costi
fissi di prenotazione, è da aggiungere alla quota di partecipazione e non è rimborsabile.
Include polizza assicurativa ERV della Europäische Reiseversicherung AG (obbligatoria
per l’ingresso a Cuba, vedi pagina Assicurazione).
Le quote di partecipazione, ove non indicato altrimenti, sono espresse in Euro, da
intendersi per persona adulta, sulla base della sistemazione in camere di categoria
standard, a due letti o matrimoniali.
Le quote Bambini sono applicabili di base in camera standard con due adulti. I
bambini pernotteranno in lettini aggiunti oppure nel letto dei genitori, king o queen size
a seconda dell’hotel, massimo 1 letto extra o culla per camera.
Tutte le quote, le promozioni e le tariffe speciali possono variare in qualsiasi momento.
Prima della prenotazione verificare sempre le quote.

PARCHEGGIO CONVENZIONATO

MILANO MALPENSA • JETPARK MALPENSA
Via Giuseppe Giusti 97, 21019 Somma Lombardo (VA)
Per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 0331.259060 www.jetpark

DA:

PER:

GIORNO:

COMPAGNIA:

Milano
Malpensa

Holguin
Havana

Sabato

Blue Panorama

Milano
Malpensa

Havana
Cayo Largo

Domenica

Neos

Milano
Malpensa

Havana
Holguin

Lunedì

Neos

Roma
Fiumicino

Havana

Lunedì
Sabato

Blue Panorama

Roma
Fiumicino

Santiago
de Cuba

Lunedì

Blue Panorama

Tutte le informazioni indicate sono quelle comunicate dalle compagnie al momento della
stampa del catalogo, dunque da intendersi indicative. L’operativo voli e tutte le informazioni
precise concernenti la vostra vacanza saranno riportati sui documenti di viaggio che vi
verranno trasmessi attraverso l’agenzia che ha effettuato la Vostra prenotazione. Eventuali
variazioni, che potranno riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti, saranno
tempestivamente comunicate nel rispetto della normativa, in particolare del Codice del
Turismo e del Regolamento 2111/2005.
Raccomandiamo di confermare sempre l’orario della convocazione nelle 24 ore precedenti
la partenza, prendendo contatto con la propria Agenzia di Viaggi ed a destinazione con i
nostri Assistenti in loco per il volo di ritorno.
Segnaliamo che tutti i voli da noi utilizzati sono esclusivamente non fumatori

ASSISTENZA CUBA LATIN TRAVEL

ASSISTENZA IN LOCO

IN PARTENZA DALL’ITALIA

Come specificato nei documenti di viaggio alla voce “convocazione” sono riportati il luogo e
l’ora di presentazione in aeroporto. E’ necessario rispettare quanto indicato al fine di evitare
inutili code o disguidi.
Nel caso di convocazione diretta al Check-in del volo: si potrà controllare l’area ed i banchi
accettazione attraverso la consultazione dei monitor presenti in aeroporto.
I nostri Assistenti saranno comunque a vostra disposizione per qualunque esigenza voi abbiate
e per la consegna dei visti per la destinazione.
Vi invitiamo a controllare preventivamente la validità dei vostri documenti personali e richiedere
conferma degli operativi contenuti nei documenti di viaggio alla vostra Agenzia di viaggio.
Raccomandiamo di confermare sempre l’orario della convocazione nelle 24 ore precedenti la
partenza, prendendo contatto con la propria Agenzia di Viaggi ed a destinazione con i nostri
Assistenti in loco per il volo di ritorno .

Dal 2004 nel territorio, è gestito da personale bilingue attento e competente
con esperienza decennale nel settore, che rappresenta un punto di
riferimento per i clienti italiani in vacanza a Cuba e garantisce un ottimo
servizio di assistenza 24 ore su 24 grazie ai numeri di cellulare disponibili
per le emergenze.
I nostri Assistenti saranno comunque reperibili per ogni vostra esigenza
anche al di fuori degli orari di ufficio tramite i contatti telefonici (cellullari)
che Vi saranno forniti insieme ai vostri documenti di viaggio rilasciati prima
della partenza.

CUBA: SEDE CERTIFICATA
dalla Camera di Commercio e dal Ministero del Turismo Cubano

uno dei portali più completi tra quelli dedicati a Cuba

AGENZIE TURISTICHE: una volta iscritte ed accreditate possono

accedere a prezzi e offerte riservate e acquistare online diversi servizi turistici per
i propri clienti.

Conoscere Cuba / s

www.cubalatintravel.com
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Ufficio di Cuba

L’ufficio all’Havana, riconosciuto e approvato dal Ministero del Turismo
di Cuba, è situato in prossimità del Malecon, un punto strategico e molto
conosciuto della città.

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

OPERATIVO VOLI

CLIENTI PRIVATI: garanzia di prezzi sempre competitivi con la

possibilità di acquistare online diversi servizi turistici, oppure richiedere in pochi
click preventivi su misura.
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scegliete il vostro stile di viaggio
tra i nostri tours e conoscerete
l’Autentica Cuba…

Tours collettivi
e privati

Itinerari classici per scoprire gli angoli più nascosti e caratteristici
dell’isola, dai luoghi di Hemingway a quelli di Che Guevara,
il fascino delle sue città, la sua ricca storia e cultura, la sua
rigogliosa natura, i colori, la musica e la sua gente...Viaggi studiati
per garantirvi comfort senza perdere in autenticità: soggiornerete
in hotel oppure nelle celebri “casas particulares”, semplici b&b
cubani per conoscere al meglio l’accoglienza di una popolazione
straordinariamente sorridente. Luoghi, panorami e atmosfere
davvero indimenticabili, percorsi nel cuore pulsante della “Isla
Grande”, scopriamoli insieme…
I Tours Collettivi con partenza garantita senza minimo di
partecipanti vengono organizzati insieme ad altri tour operators,
sono accompagnati da guida parlante italiano e vantano un
prezzo più conveniente.
Vi offriamo inoltre una nuova ed ampia selezione di Tours Privati
per cogliere appieno lo spirito di questa meravigliosa isola,
programmi con autista e guida parlante italiano esclusivi, che non
hanno una data di partenza prestabilita e che vi consentiranno di
scegliere il circuito che più si addice alle vostre esigenze. Questi
tours privati hanno caratteristiche, durata e itinerari differenti e
hanno un costo più alto.
Possiamo anche costruirvi e consigliarvi itinerari su misura ed
esclusivi selezionando le tappe e gli alberghi a vostra scelta.
N.B. Per motivi operativi i programmi, visite e orari, potrebbero
subire delle variazioni o essere modificati anche senza
preavviso lasciando inalterati i contenuti del tour prenotato.
Gli alberghi e b&b previamente indicati potrebbero essere
sostituiti dal Ricettivo locale con altri di similare categoria, dove
sia possibile, a causa di ristrutturazioni, overbooking o chiusure
improvvise. In molte località all’interno dell’Isola gli alberghi e
b&b sono di categoria economica anche nella variante superior.
Tutti i tours collettivi e privati sono in pensione completa, bevande
escluse.
Bambino da 0/2 anni (non compiuti) Gratis, quota bambino
applicabile in camera con due adulti.
Camera tripla adulti non disponibile.
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5 notti / 6 giorni - partenza garantita: Mercoledì
LA HABANA
1° giorno Trasferimento dall’aeroporto dell’Avana all’Hotel Habana Libre.
Cena e pernottamento in hotel.
LA HABANA
2° giorno Prima colazione in hotel Visita dell’Habana coloniale, dichiarata
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Tour a piedi attraverso il centro
storico, con le sue piazze, fortezze e palazzi costruiti dagli spagnoli tra il XVI e il
XIX secolo, con opportunità per l’acquisto di prodotti artigianali. Visita in transito
a La Bodeguita del Medio e le principali strade e viali dell’Habana Vecchia.
Fermati al Campidoglio; Pranzo in un ristorante della zona. Continuazione del
tour con vista panoramica dell’Università dell’Habana e sosta in Plaza de la
Revolución con il tempo delle foto. Sistemazione e cena in hotel. Notte libera.
LA HABANA – VIÑALES – LA HABANA
3° giorno Prima colazione in hotel Partenza per Pinar del Río. Visita alla fabbrica
di tabacco. Passeggiata attraverso la valle di Viñales, dichiarata un paesaggio
culturale protetto dall’UNESCO e monumento naturale nazionale. Visita a Casa
del Veguero, dove potrai gustare un cocktail di benvenuto e apprezzare anche
le piantagioni di tabacco che vengono coltivate lì. Visita al punto panoramico di
Los Jazmines, un luogo che offre una bella panoramica della Valle di Viñales.
Visita la Cueva del Indio con giro in barca sul fiume che scorre all’interno.
Pranzo in un ristorante della zona. Visita il murale della preistoria che mostra
il processo di evoluzione della vita nella Sierra de los Órganos, dal mollusco
ai primi abitanti indigeni del luogo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.

La Habana
Viñales

Autentica Cuba / T

ours

Cienfuegos
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CIENFUEGOS – TRINIDAD – CIENFUEGOS
5° giorno Prima colazione in hotel Partenza per Trinidad. Visita il centro storico della
città per apprezzare l’architettura coloniale. Visita un museo locale e la “Taverna La
Canchánchara” per gustare la musica trinitaria e la bevanda tipica del posto. Pranzo
al ristorante locale. Tempo libero per scattare foto. Rientro in hotel. Notte libera.
Sistemazione e cena in Hotel.
CIENFUEGOS – SANTA CLARA – HABANA

(oppure soggiorno mare a scelta tra CAYO SANTA MARÍA / CAYO COCO / VARADERO)

6° giorno Prima colazione in hotel Partenza per la città di Santa Clara.
Visita al Mausoleo di Che Guevara e al treno blindato. Pranzo in transito.
Fine programmata all’Habana con possibilità di estendere 2 o più notti a scelta nei
seguenti poli turistici: CAYO SANTA MARÍA / CAYO COCO / VARADERO.

Santa Clara

C. Zapata
Trinidad

Partenze fisse garantite con minimo 2 partecipanti

COLLETTIVO

LA HABANA – CIENAGA DE ZAPATA – CIENFUEGOS
4° giorno Prima colazione in hotel Partenza per Ciénaga de Zapata, nella provincia
di Matanzas, con visita al villaggio di Taína e alla fattoria dei coccodrilli. Pranzo al
ristorante locale. Partenza per Cienfuegos con visita al teatro Tomas Terry, al parco
Martí e al Palacio de Valle. Cena e pernottamento in Hotel.

Varadero

&

minitours classici

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

El Centro de Cuba

Cayo Santa María

Cayo Coco

8 notti / 9 giorni - partenza garantita: Giovedì
LA HABANA
1° giorno Arrivo e trasferimento dall’aeroporto al Hotel Riviera. Cena e
pernottamento in hotel.
LA HABANA
2° giorno Prima colazione in hotel Visita dell’Habana coloniale, dichiarata
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Tour a piedi attraverso il centro
storico, con le sue piazze, fortezze e palazzi costruiti dagli spagnoli tra il XVI e il
XIX secolo, con opportunità per l’acquisto di prodotti artigianali. Visita in transito a
La Bodeguita del Medio e le principali strade e viali dell’Avana Vecchia. Fermati al
Campidoglio; Pranzo con una bevanda in un ristorante della zona. Continuazione
del tour con vista panoramica dell’Università dell’Avana e sosta in Plaza de la
Revolución con il tempo delle foto. Sistemazione e cena in hotel. Notte libera.
LA HABANA – SANTIAGO DE CUBA
3° giorno Partenza per l’aeroporto per prendere il volo HAV / SCU. Tour della città.
Visita il cimitero di Santa Efigenia. Visita alla fabbrica di tabacco. Visita alla casa
di Diego Velázquez. Ingresso al Castillo del Morro. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio libero. Sistemazione e cena in hotel.

COLLETTIVO

GIBARA – BARIAY – GUARDALAVACA
5° giorno Prima colazione in hotel Partenza per Cayo Bariay, dove si trova il
monumento che ricorda il 27 ottobre del 1492, quando l’ammiraglio Cristóbal
Colombo toccò per la prima volta la Terra cubana.
Visita al Bariay National Monument Park, luogo dell’incontro tra le due culture.
È un complesso scultoreo composto da un aborigeno “museo del villaggio”, la
replica di un forte spagnolo e un ristorante storico. Pranzo al ristorante Colombo.
Nel pomeriggio, trasferimento a Playa Pesquero con sistemazione nel piano ALL
INCLUSIVE.
GUARDALAVACA
6° / 7° giorno Giornate libere per divertimento sulla spiaggia nel resort.
GUARDALAVACA – HOLGUIN – LA HABANA
8° giorno Prima colazione in hotel Partenza per l’aeroporto, per prendere il
volo per La Habana. Pomeriggio libero all’Habana. Sistemazione e cena presso
l’Hotel Riviera.
LA HABANA
9° giorno Trasferimento all’aeroporto per volo internationale.

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

Estella de Cuba

miniTours classici

SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – HOLGUIN - GIBARA
4° giorno Prima colazione in hotel Partenza per Bayamo, sulla strada per visitare
il Santuario del Cobre e poi il tour del centro di Bayamo. Pranzo in transito nella
città di Bayamo e partenza per Holguín, tour della cosiddetta città dei parchi e
proseguimento per Gibara. Cena e sistemazione in hotel.

Gibara

Guardalavaca

Holguin

Bayamo

Santiago de Cuba

Autentica Cuba / T

ours

&

La Habana

Partenze fisse garantite con minimo 2 partecipanti
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Fantasia Cubana

LA HABANA – GUAMA – TRINIDAD
1° giorno Riunione informativa. Partenza per Guamà, nel Gran Parco Naturale
Montemar. nella penisola de Zapata. Visita della Aldea Taina (fedele ricostruzione di
un villaggio degli aborigeni) e dell’allevamento dei coccodrilli e gita in barca verso
l’Aldea Taina. Pranzo in loco. Continuazione del viaggio fino a Trinidad. Sistemazione
e cena in Hotel.
TRINIDAD
2° giorno Colazione in hotel. Itinerario attraverso la città di Trinidad, dichiarata
dall’Unesco,
Città Patrimonio Culturale dell’Umanità, la terza più antica di Cuba, dopo Baracoa
e Bayamo speciale e piena di fascino, Trinidad appare come era quattro secoli
fa; visita alla Piazza Maggiore, Museo Romantico e alla Chiesa della Santissima
Trinidad; una sosta nella Casa de la Cànchanchara, con l’assaggio del suo tipico
aperitivo di benvenuto a base di rhum, miele, succo di lime, acqua e ghiaccio e
alla Casa del Alfarero, piccolo laboratorio di ceramica. Pranzo in loco. Pomeriggio a
disposizione. Rientro in hotel e Cena. In serata vi suggeriamo di visitare la Casa della
Trova, tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana dal
vivo o semplicemente sorseggiare un drink.
TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO – LA HABANA
3° giorno Colazione in hotel. Partenza per Cienfuegos, conosciuta come “La Perla
del Sud”
con visita al Parco Marti e al Teatro Terry, la Casa dei Beni Culturali e la Cattedrale della
Purissima Concezione. Pranzo presso il ristorante Palacio del Valle. Proseguimento
del viaggio verso La Habana con sosta a Varadero solo per i clienti che continueranno
qui le loro vacanze. Arrivo all’Avana città e trasferimento agli hotel.

La Habana

Varadero

Autentica Cuba / T

ours

&

minitours classici
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2 notti / 3 giorni - partenza garantita: LUNEDÌ

Guamà

Trinidad

Partenze fisse garantite con minimo 2 partecipanti
10

Cienfuegos

COLLETTIVO

Mar y Tierra

La Habana

Varadero

Santa Clara
Pinar del Rio

Guamà
Cienaga de Zapata

Cienfuegos
Trinidad
Cayo Macho

TRINIDAD – GRAN PARCO TOPES DE COLLANTES - SANTA CLARA
7° giorno Prima colazione. Partenza per il Gran Parco Topes de Collantes,
a 800 metri, nel cuore delle montagne, nella Sierra del Escambray. Arrivo
ed inizio di una suggestiva escursione a bordo di una caratteristica
camionetta 6x6 ad uno dei suoi parchi,il “Guanayara”, con visita alla
comunità montana “Cuatro Vientos” e trekking fin alla cascata “El Rocìo”.
Possibilità per fare un bagno nella piscina naturale “El Venando”,tempo
permettendo. Pranzo in un tipico ristorante locale. Trasferimento in bus
alla volta di Santa Clara. Arrivo, sistemazione e cena in albergo. Serata
a disposizione.
SANTA CLARA – VARADERO
8° giorno Prima colazione. Visita della città di Santa Clara: Piazza della
Rivoluzione, dove si trova il mausoleo del Comandante “Che” Guevara e
al Museo del Treno blindato. Tempo a disposizione al Parco Leoncio Vidal.
Proseguimento del viaggio, visita a la Finca Turistica “Fiesta Campesina”,
pranzo in loco e tempo a disposizione. Dopo pranzo partenza per Varadero
o La Habana città per i clienti che proseguono le loro vacanze in queste
località.
N.B. Questo programma include trasferimento alla fine del tour per
Varadero o La Habana città per per i clienti che proseguono le loro vacanze
in queste località; sono esclusi altri trasferimenti, da aggiungere secondo
programma viaggio prescelto.

Per l’estensione mare vi suggeriamo: Cayo Santa Maria o Cayo
Ensenachos, meravigliose isolette a nord di Santa Clara, distano 110
km, un’ora e 30 min circa, in questo caso il pranzo dell’ultimo giorno
verrà effettuato nel Ristorante La Concha a Santa Clara città e sono da
aggiungere i trasferimenti.

miniTours classici

LA HABANA – PARCO MONTEMAR, GUAMÀ e PLAYA GIRON – CIENFUEGOS
4° giorno Prima colazione. Partenza alla volta di Cienfuegos. Durante il tragitto, visita a
Guamà all’interno del Parco Naturale Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro. Visita
all’allevamento di coccodrilli e giro in barca fino alla Aldea Taína, accurata ricostruzione

TRINIDAD – CAYO MACHO DE AFUERA – TRINIDAD
6° giorno Prima colazione. Partenza per il Seafari alla scoperta del Mare
dei Caraibi, escursione di intera giornata di mare. Durante la navigazione,
sosta per fare snorkeling nella barriera corallina. Arrivo a Cayo Macho
de Afuera e pranzo in loco. Tempo libero da dedicare al relax balneare.
Rientro a Trinidad per la cena. Serata a disposizione.

&

LA HABANA – PINAR DEL RIO, VIÑALES – LA HABANA
3° giorno Prima colazione. Partenza per Pinar del Rio, la provincia più occidentale
di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Visita ad una fabbrica di sigari,
rigorosamente fatti a mano ed alla Casa del Veguero per conoscere il processo
di coltivazione del tabacco. Pranzo in loco. Proseguimento per Viñales, valle di
incomparabile bellezza circondata dai “Mogotes”, massicci rocciosi dalle pareti verticali
e cime rotonde, considerati come le più antiche formazioni rocciose di Cuba. Visita
al “Mural de la Preistoria”, eseguito da un famoso artista cubano sulla parete di una
montagna del luogo che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo e
della specie. Rientro a La Habana e cena. Serata a disposizione.

CIENFUEGOS – TRINIDAD
5° giorno Prima colazione. Visita panoramica e sosta nel centro
di Cienfuegos per ammirare la sua bella architettura neoclassica.
Proseguimento per Trinidad, riconosciuta dall’UNESCO“Patrimonio
dell’Umanità”. Visita del centro storico, del Museo della città “Palacio
Cantero”,Casa “La Canchanchara” con degustazione della sua bevanda
tipica. Pranzo in un ristorante locale. A seguire visita alla Casa del Alfarero,
laboratorio di ceramica locale, al Mirador della Valle de Los Ingenios e la
Torre Manaca Iznaga. Rientro in hotel a Trinidad e cena .Dopo cena, vi
suggeriamo di visitare la Casa della Trova oppure la Casa de la Musica,
tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana
dal vivo o semplicemente sorseggiare un drink.

ours

LA HABANA
2° giorno Prima colazione. Riunione informativa e a seguire tour panoramico della città.
Parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio
dell’Umanità”. Visite alla Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja, Plaza de Armas,
Plaza de la Catedral, Bodeguita del Medio, al Mercato dell’artigianato e al Palazzo
dell’Artigianato. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo, visita panoramica della
parte classica e moderna: Antico Palazzo Presidenziale, Parque Central, Campidoglio,
fabbrica di rhum Bocoy e degustazione, Piazza della Rivoluzione, la famosa Rampa e
Malecon. Rientro in hotel e Cena. Serata a disposizione per attività facoltative, molti gli
spettacoli serali consigliati: il Cabaret Tropicana, il più famoso locale cubano, il Copa
Room del Riviera, la Casa de la Musicao semplicemente una passeggiata sul lungomare
dell’Avana, il Malecon.

a grandezza naturale di un villaggio aborigeno “taino”. Pranzo in un
caratteristico ristorante. Tempo libero in spiaggia. Sistemazione e cena a
Playa Giron o Cienfuegos. Serata a disposizione.

Autentica Cuba / T

LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana, assistenza e trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate. Per i clienti che soggiornano già a Cuba ritrovo con
la guida presso l’hotel previsto per l’inizio del tour. Cena in ristorante tipico della città o
rinfresco in hotel (a seconda dell’orario di arrivo del volo) e pernottamento.

COLLETTIVO
WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

7 notti / 8 giorni - partenza garantita: Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì

Partenze fisse garantite con minimo 2 partecipanti
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6 notti / 7 giorni - partenza garantita: MARTEDÌ e GIOVEDÌ
LA HABANA
1° giorno Riunione informativa. Itinerario attraverso le vie più famose della
città coloniale con la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale recentemente ristrutturate: Plaza
de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Franciscode Asís, Plaza Vieja.
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidolio, del
Parco Centrale, del Parco della Fraternità e della Piazza della Rivoluzione e del
Museo-Fondazione del Rum Havana Club, visita al Museo dell’Auto d’epoca e
del belvedere del Castillo de los Tres Reyes del Morro, costruito nel 1589 per
arginare le scorrerie dei pirati, è uno dei simboli più conosciuti dell’Avana ed
offre una vista magnifica della città e della baia. Ritorno in Hotel e cena.
LA HABANA – GUAMA’ – SANTA CLARA – TRINIDAD
2° giorno Colazione e riunione informativa. Partenza per il Gran Parco Naturale
Montemar, dove si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína
(un’accurata ricostruzione di un villaggio degli aborigeni) e all’allevamento dei
coccodrilli. Pranzo presso un ristorante caratteristico locale. Passando per la
città di Santa Clara visita del Mausoleo del “CHE”. Proseguimento del viaggio
per Trinidad. Arrivo, sistemazione e cena in Hotel.
TRINIDAD
3° giorno Colazione in hotel. Itinerario attraverso la città di Trinidad, dichiarata
dall’UNESCO Città Patrimonio dell’Umanità. Visita del Museo di Architettura, sosta
nel Bar la Canchanchara e nella Casa del Alfarero (il ceramista). Pomeriggio a
disposizione. Cena in Hotel. Dopo cena vi suggeriamo di visitare la Casa della
Trova, tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana
dal vivo o semplicemente sorseggiare un drink.
TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – CIEGO DE AVILA – CAMAGÜEY
4° giorno Colazione in hotel. Visita a Manaca-Iznaga, al centro della Vallede los
Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba
e che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna da
zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzione dello zucchero.
Partenza per Camagüey, in transito, visita della città di Sancti Spíritus. Pranzo

in un ristorante locale a Ciego de Ávila. Arrivo a Camagüeye visita panoramica
della città, conosciuta come la città delle piazze e delle chiese barocche, ne conta
oltre venti, famosa anche per i “tinajones” (grandi orci di terracotta utilizzati per
raccogliere l’acqua piovana). Sistemazione e cena in hotel. Serata a disposizione.
CAMAGÜEY – BAYAMO – SANTIAGO DE CUBA
5° giorno Colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. Breve visita della città
di Bayamo, la seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez.
Pranzo in un ristorante della città. Proseguimento del viaggio verso Santiago di
Cuba e lungo il percorso visita al Santuario del Cobre, la Madonna del Cobre che
si venera in questa Basilica è la Patrona di Cuba. Arrivo a Santiago.Sistemazione
e cena in Hotel.
SANTIAGO DE CUBA
6° giorno Colazione. Itinerario attraverso la seconda città di Cuba per
importanza,ricca di tradizioni storiche e musicali, capitale dell’isola durante
la prima metà del XVI secolo, oggi conosciuta come la culla del Son e della
Rivoluzione Cubana. Visita alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Castello
del Morro,costruito nel 1663, dalle sue mura si gode una vista spettacolare della
baia di Santiago e al suo interno ospita il Museo della Pirateria. Pranzo presso il
ristorante Cayo Granma, in seguito visita al cimitero di Santa Ifigeniae alla Casa di
Diego Velázquez. Ritorno all’Hotel e cena. Serata a disposizione.
SANTIAGO DE CUBA – LA HABANA
7° giorno Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per il
trasferimento all’aeroporto di Santiago per il volo per La Habana, biglietto aereo
incluso. Pranzo a Santiago o a La Habana a seconda dell’orario del volo. Arrivo a
La Habana, trasferimento fino all’hotel prescelto per proseguire il vostro soggiorno.
Il programma include:
volo interno per Havana da Santiago o da Holguin, oppure in alternativa
trasferimento da Santiago città (a fine tour) fino all’aeroporto di Holguin per i clienti
che tornano in Italia o fino alle spiagge di: Guardalavaca, Esmeralda o Pesquero
per i clienti che fanno estensione mare in queste località balneari a nord di Holguin.

La Habana

Santa Clara
Sancti Spiritus

Guamà
Trinidad

Ciego de Avila

Camagüey

Partenze fisse garantite con minimo 2 partecipanti
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LA HABANA
1° giorno Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro Storico,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale
recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco
de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del
Campidoglio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione
e del Museo del Rum Havana Club. Rientro e cena in hotel. Serata a disposizione.
LA HABANA – LAS TERRAZAS – LA HABANA
2° giorno Colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, primo villaggio ecológico di
Cuba, situato nella Sierra del Rosario, dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera, zona
ricca di flora e fauna, fiumi, laghetti e cascate, ideale per le escursioni a piedi, per
rilassarsi o per praticare birdwatching. Visita alla Comunitá Las Terrazas, esempio di
sviluppo sostenibile e di educazione ambientale, all’hotel Moka, ideale per gli amanti
della natura e dell’ecoturismo, al “Cafetal Buenavista”, antica fattoria costruita dai coloni
francesi nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo in ristorante tipico. A seguire
incontro con la comunità locale e visita alle sue installazioni socio-culturali, alla vivace
comunità artistica, ai suoi atelier e laboratori di serigrafia, dove sarà possibile comprare
i diversi articoli prodotti dalla comunità. Se resterà tempo, eventuale bagno nel rio San
Juan. Ritorno a La Habana. Cena in hotel.

TRINIDAD
4° giorno Colazione in hotel. Percorso a piedi per la città di Trinidad,
dichiarata dall’Unesco Città Patrimonio dell’Umanità; cittadina piena
di fascino, che ha conservato intatte le sue case, le sue strade e le
sue piazze come erano secoli fa; visita alla Piazza Maggiore, Museo
Romantico e alla Chiesa della Santissima Trinidad; sosta e cocktail
speciale al Bar “La Canchanchara”. Visita ad un laboratorio di ceramica.
Pranzo in ristorante locale. Tempo libero in cittá. Ritorno all’hotel e cena.
Dopo cena vi suggeriamo di visitare la Casa della Trova oppure la Casa
de la Musica, tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona
musica cubana dal vivo o semplicemente sorseggiare un drink.
TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO – LA HABANA
5° giorno Colazione in hotel, partenza per la città di Santa Clara. Arrivo
e visita alla Piazza della Rivoluzione e al Mausoleo di Che Guevara,
luogo solenne dove sono custoditi i resti mortali del Comandante della
guerriglia e dei suoi compagni morti in Bolivia. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento del viaggio fino a La Habana città, oppure trasferimento
fino ai Cayos: Santa Maria, Ensenachos e Las Brujas o fino a Varadero per
i clienti che fanno estensione mare in queste località.

LA HABANA – GUAMA’ – CIENFUEGOS – TRINIDAD
3° giorno Colazione in Hotel. Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, dove si
trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína , un’accurata ricostruzione
di un villaggio aborigeno “taino”, primi abitanti della zona e all’allevamento dei
coccodrilli. Pranzo in caratteristico ristorante locale. Partenza per Cienfuegos. Visita
panoramica della città, del Parco Marti, del Teatro Terry, del Boulevard e del Lungomare.
Proseguimento del viaggio per Trinidad. Arrivo, sistemazione e cena in albergo. Serata
a disposizione.

Varadero

Cienfuegos

Santa Clara

Guamà
Trinidad
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LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (a seconda
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
LA HABANA
2° giorno Colazione e partenza per una visita della città, che fu fondata nella
primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana, La
Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica, economica
e socioculturale della nazione, dato che ospita la sede degli uffici del Governo, del
Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali e scientifiche
del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale della
fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores spagnoli
Diego Velasquez ne prese possesso in nome dei reali di Spagna e qui trasferì la
sua residenza definitiva. Si visiteranno alcune piazze della parte coloniale della
città recentemente ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese maestose. Durante il
giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà nel Parque Central, dove
gli abitanti discutono dello sport nazionale, il baseball, poi una scappata veloce
alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande conoscitore della città andava
a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar” più rinomati
della zona poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00 uscita per una
passeggiata notturna su una auto decappottabile degli anni ’50, tipica di Cuba,
con la quale visiterete le vie principali dell’Habana moderna, cena in un ristorante
privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo del Cabaret
Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.
LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD
3° giorno Colazione. Partenza per la città di Cienfuegos, riconosciuta da tutti come
la Perla del Sud, attrezzata come base nautica, la città conserva nel centro storico i
suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le strutture più
antiche e quelle del XIX secolo e le più recenti, le hanno garantito la condizione
di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO. Si visiterà quindi il
Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la Cattedrale della
Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale, si continua poi il viaggio
verso Trinidad, sistemazione nella struttura selezionata e cena in un ristorante
privato “paladar” della città e notte libera per assaporare le coinvolgenti notti della
città.
TRINIDAD
4° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che
i suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle
città coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il LatinoAmerica. L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle de
Los Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale. Visita del Museo Municipale, il

PRIVATO

Bar Canchanchara, la casa del Alfarero, il ceramista che fa parte di una genuina
tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti privati “paladar“
della zona. Nel pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena servita presso la
struttura prescelta per la notte che sarà libera e a disposizione per poter godere
di una delle città più affascinanti di tutta l’Isola Grande.
TRINIDAD – CAMAGUEY
5° giorno Colazione. Partenza verso la città di Camagüey, in transito visita
alla Valle de Los Ingenios, con una fermata presso la Torre Manaca – Iznaga,
è un monumento molto particolare, una torre di tipo campanario, questa
opera architettonica fu edificata nel XIX secolo ed è un Monumento Nazionale.
La leggenda narra che tale opera si deve alla sfida fra i due fratelli Iznaga,
innamorati della stessa fanciulla, che si sfidano e per decidere di chi sarà, si
impegnano in due opere particolari, uno decide di costruire la famosa torre che
si innalza per 45 metri mentre il secondo perfora il terreno fino ad una profondità
di 28 metri costruendo un pozzo che ancora oggi viene utilizzato dagli abitanti
della Valle. Non sappiamo chi vinse la sfida ma la famosa Torre, anche se un
po’ pendente, probabilmente per l’età, resta uno dei monumenti più visitati della
zona di Trinidad. Pranzo in transito in un ristorante locale e arrivo presso la città
di Camagüey, che è anche conosciuta con il nome di “Ciudad de los tinajones” e
fu fondata nel 1514 dal conquistador Diego Velasquez, che la chiamò Santa Maria
del Puerto del Principe, città delle piazze e delle chiese barocche, ne conta più di
venti, nota per la sua ricca tradizione culturale. La cena sarà presso il Ristorante
1800 che risulta essere uno dei migliori di tutta Cuba. Serata a disposizione.
CAMAGUEY – BAYAMO – SANTIAGO DE CUBA
6° giorno Colazione e partenza per la città di Santiago di Cuba, in transito visita
della città di Bayamo, la seconda città fondata dal Plenipotenziario spagnolo
Diego Velasquez, il 5 novembre del 1513, con il nome di San Salvador de Bayamo,
è il capoluogo della provincia di Granma, ed è una delle città più importanti e più
ricche di storia, è anche la città più industrializzata della regione, il suo centro
storico è stato dichiarato Monumento Nazionale e per la prima volta in questa
città si cantò l’inno Nazionale di Cuba. Pranzo in un ristorante privato “paladar”
fra i migliori della città, visita alla chiesa dedicata alla Madonna del Cobre, e
ripresa del viaggio verso Santiago de Cuba. Sistemazione presso la struttura
scelta e uscita serale romantica per cenare in un ristorante “paladar“ della città
e notte libera.
SANTIAGO DE CUBA
7° giorno Colazione e inizio della visita alla città, seconda per importanza in
Cuba, impregnata di storia, tradizioni e musica è infatti la “culla del Suono e
della Rivoluzione Cubana” ed è una delle sette città costruite da Diego Velasquez,
nei primi momenti della conquista e della colonizzazione di Cubada parte della
Spagna. Dal 1515 diventa la capitale dell’Isola, fino a metà del secolo, quando
viene spostata la capitale alla Villa de San Cristobal de La Habana, il suo centro
storico fu dichiarato Monumento Storico, e si visiteranoo il “Cuartel Moncada”,
il Parco Cespedes, il Castello del Morro e il Cimitero di Santa Ifigenia, pranzo in
zona. In serata cena nel ristorante Aurora o similare. Serata libera per visitare la
famosa Casa della Trova dove ascoltare musica e ballare al ritmo della migliore
musica cubana.

SANTIAGO DE CUBA - GUANTANAMO - BARACOA
8° giorno Colazione e partenza verso le terre più orientali di Cuba, attraverso le
belle montagne della Sierra di Guantanamo, verso le pittoresche e spettacolari coste
del sud della Isla, fino al mar dei Caraibi con le sue splendide tonalità di azzurro.
All’arrivo nella esuberante Baracoa, pranzo in un ristorante locale e visita guidata
per conoscere i principali luoghi di interesse storico e turistico della città come la
Basilica e il Museo Matachin. Baracoa è la città più antica di Cuba e dell’America
Latina, dove ammirare la sua architettura e apprendere molto della sua storia. Una
delle sue principali attrattive sta nella bellezza naturale senza pari che la circonda
e le antiche tradizioni dei suoi abitanti che sono ancora vive ai giorni nostri.
Sistemazione presso la struttura prescelta e cena. Serata a disposizione per visitare
la “Casa della Trova” o la “Casa della Cultura” fra i luoghi culturali di interesse
presenti nella città.
BARACOA
9° giorno Dopo colazione, si potrà percorrere, secondo gli interessi del cliente,
un sentiero per coloro che amano camminare, EL YUNQUE DE BARACOA o una
escursione fino all’estuario di un fiume che attraversa le montagne, la Boca del Rio
Yumuri. Si visiteranno piccoli villaggi di pescatori e si potrà acquistare un passaggio
in barca o sulle caratteristiche “cayucas” per attraversare da argine ad argine il
fiume Duaba o Yumuri ed ammirare il meraviglioso paesaggio di ineguagliabile
bellezza di questa regione (facoltativo), Poi potranno fare un bagno e rinfrescarsi
nelle acque cristalline del fiume, pranzo in un ristorante tipico locale e ritorno nella
città di Baracoa. Cena e serata a disposizione per fare delle passeggiate lungo
le sue storiche vie, visitando i siti della vita culturale di questa antica città, per
ascoltare e ballare al ritmo della musica tradizionale.
BARACOA – PLAYAS DE HOLGUIN o CAYO SAETIA
10° giorno Colazione, partenza alla volta di Holguin, nel cammino una fermata
d’obbligo per visitare il Parque Humbolt con un pranzo lungo il percorso. Il Parque
Nacional Alejandro de Humboldt (Parco Nazionale Alejandro de Humboldt) è uno
dei luoghi più importanti per la conservazione della flora endemica della regione.
Il nome del parco è un omaggio al tedesco Enrique Alejandro, barone di Humboldt,
un importante scienziato che percorse l’isola nel secolo XIX, acquisendo il titolo
di Secondo Scopritore di Cuba. Questo parco, comprende un’estensione di circa
70.680 ettari, fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 2001 e costituisce uno
degli ecosistemi montani di maggior ricchezza e unicità del mondo. Boschi, fiumi
e cascate in un ambiente dal clima piovoso che crea un paesaggio ineguagliabile.
Un autentico tesoro della natura che non potete assolutamente perdere durante il
soggiorno nella zona più orientale di Cuba. Proseguimento del viaggio alla volta
delle spiagge di Holguin (Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero o Yuraguanal) oppure
fino a Cayo Saetia, per il vostro soggiorno mare. Fine programma.
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SANTIAGO DE CUBA
1° giorno Riunione informativa. Visita al Museo delle Auto d’Epoca e percorso
attraverso la seconda città di Cuba per importanza, prezioso contenitore di storia e
musica, “Capitale” dell’oriente e Culla del Son e della Rivoluzione Cubana. Pranzo
in un ristorante locale. Visita alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Museo
della Piratería, al Cimitero di Santa Ifigenia ed alla Casa di Diego Velázquez. Ritorno
nella struttura prescelta cena e pernottamento.
SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO
2° giorno Colazione. Partenza per Bayamo. Visita in transito al Santuario del
Cobre e della città di Bayamo, dov’è stato composto l’Inno Nazionale di Cuba.
Bayamo è stata fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo presso un ristorante
locale. Nel pomeriggio continuazione della visita. Trasferimento nella struttura
prescelta. Sistemazione e cena.
BAYAMO – PLAYA SANTA LUCIA
3° giorno Colazione in hotel. Partenza per Santa Lucía, visita in transito alla
tranquilla città di Las Tunas, la più rurale di Cuba e propio per questo, più
accogliente. Proseguimento per Playa Santa Lucia, arrivo e sistemazione nelle
camere riservate in “All Inclusive”.
PLAYA SANTA LUCIA
4° giorno Giornata a disposizione per divertirsi in una delle più belle spiagge della
costa nord di Cuba e per organizzare eventuali escursioni ed attività facoltative,
oltre al relax balneare meta ideale per fare immersioni o semplicemente
snorkelling.
PLAYA SANTA LUCIA – CAMAGÜEY – TRINIDAD
5° giorno Colazione in hotel. Partenza per Trinidad, con itinerario attraverso
la città di Camagüey. Continuazione del viaggio sino a Ciego de Ávila. Pranzo
in un ristorante tipico in città. Visita panoramica della città di Sancti Spíritus e
continuazione del viaggio fino a Manaca – Iznaga, al centro della Valle de los
Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba
e che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna da
zucchero e alla sua successiva lavorazione. Arrivo a Trinidad, sistemazione e
cena.
TRINIDAD – CIENFUEGOS
6° giorno Colazione. Percorso turistico della città di Trinidad, dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, visita al Museo Romantico e sosta al Bar la
Canchánchara. Pranzo in loco. Continuazione del viaggio sino a Cienfuegos. Arrivo
e visita del Delfinario della città. Sistemazione e cena nella struttura prescelta.
CIENFUEGOS – SANTA CLARA – LA HABANA
7° giorno Colazione. Percorso panoramico attraverso la città di Cienfuegos
chiamata la Perla del Sud, città fondata dai francesi. Partenza per Santa Clara
e visita del Mausoleo del Che e del Treno Blindato. Percorso turistico della città
e continuazione del viaggio verso il Parco Montemar. Pranzo in loco. Visita alla
Aldea Taina e all’allevamento dei coccodrilli e continuazione del viaggio fino a La
Habana. Sistemazione e cena nella struttura prescelta.
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LA HABANA
8° giorno Colazione. Percorso nella città con la visita del Centro Storico,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale
recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San
Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita
panoramica del Campidoglio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della
Piazza della Rivoluzione e del Museo Fondazione del Rum Havana Club. Rientro e
cena nella struttura prescelta. Serata a disposizione.
LA HABANA – SOROA – LAS TERRAZAS – LA HABANA
9° giorno Colazione in hotel e partenza per Soroa, nella provincia di Pinar del Río,
la più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Visita di
Soroa, con il suo giardino botanico, che raccoglie piu di 700 specie di orchidee,
molte endemiche e dove si possono fare bagni e docce sotto delle meravigliose
cascate Visita di una Fabbrica di Sigari a Candelaria. Proseguimento verso Las
Terrazas, un’esperienza rurale di sviluppo sostenibile che si trova all’interno della
riserva della biosfera della catena del Rosario, frondoso ambiente naturale perfetto
per la realizzazione di numerose escursioni, rilassarsi e osservare la natura
(specialmente uccelli). Visita alla comunità e come opzione il salto in Canopy
(a pagamento). Visita della Casa del Contadino e pranzo in loco, tra le vestigia
del Cafetal Buenavista, antica piantagione francese di caffè. Nel pomeriggio un
rinfrescante bagno nel fiume San Juan. Ritorno all’Avana e cena nell’Hotel.
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HOLGUIN
1° giorno Arrivo all’aeroporto di Holguin. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata ad Hoguin città e cena (a
seconda dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
HOLGUIN – SANTIAGO DE CUBA
2° giorno Colazione. Visita panoramica della città di Holguin, conosciuta come la
“città dei parchi” con una breve sosta a La Loma de Cruz, una collina alta 275
metri da dove si può ammirare tutta la città e le valli vicine. Partenza per Santiago
de Cuba. Pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar“ più rinomati della città,
poi inizio della visita della città, seconda per importanza in Cuba, impregnata
di storia, tradizioni e musica, oggi conosciuta come la “culla del Son” e della
Rivoluzione Cubana, una delle sette città costruite da Diego Velasquez, nei primi
momenti della conquista e della colonizzazione di Cuba da parte della Spagna.
Dal 1515 diventa la capitale dell’Isola, fino a metà del secolo, quando viene
spostata la capitale alla Villa de San Cristobal de La Habana, il suo centro storico
fu dichiarato Monumento Storico, visita al “Cuartel Moncada”, al Parco Cespedes,
al Castello del Morro e al Cimitero di Santa Ifigenia, pranzo in zona. Rientro e cena
in un ristorante locale. Serata a disposzione per visitare la Casa della Trova dove
ascoltare musica e ballare al ritmo della migliore musica Cubana.
SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – CAMAGÜEY
3° giorno Colazione e partenza per la città di Camagüey, lungo il percorso visita al
Santuario del Cobre, chiesa dedicata alla Madonna della Carità del Cobre, patrona
di Cuba. In transito visita della città di Bayamo, la seconda città fondata dal
Plenipotenziario spagnolo Diego Velasquez, il 5 novembre del 1513, con il nome
di San Salvador de Bayamo, è il capoluogo della provincia di Granma, ed è una
delle città più importanti e più ricche di storia, è anche la città più industrializzata
della regione, il suo centro storico è stato dichiarato Monumento Nazionale e
per la prima volta in questa città si cantò l’inno Nazionale di Cuba. Pranzo in
un ristorante “paladar“ fra i migliori della città. Proseguimento del viaggio verso
Camaguey, uno dei primi sette villaggi fondati a Cuba dagli spagnoli, il suo centro
storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dal 2008. Città
delle piazze e delle chiese barocche, ne conta più di venti, nota per la sua ricca
tradizione culturale. Sistemazione presso la struttura scelta e uscita serale per
cenare in un ristorante privato “paladar” della città. Serata a disposizione.
CAMAGÜEY – TRINIDAD
4° giorno Colazione e partenza per Trinidad, dopo una visita alla città di
Camaguey, che è anche conosciuta con il nome di “Ciudad de los tinajones” e fu
fondata nel 1514 dal conquistador Diego Velasquez, che la chiamò Santa Maria
del Porto del Principe. Dopo pranzo si riprende il viaggio verso la città di Trinidad.
Sistemazione e cena presso il Ristorante SOL Y SON che risulta essere uno dei
migliori di tutta la città.
TRINIDAD
5° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
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trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che i
suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle città
coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il Latino-America.
L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle de Los
Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale. Visita al Museo Municipale, al Bar
Canchanchara, alla casa del Alfarero, il ceramista che fa parte di una genuina
tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti privati “paladar”
della zona. Nel pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena servita presso la
struttura prescelta per la notte che sarà libera e a disposizione per poter godere
di una delle città più affascinanti di tutta Cuba.
TRINIDAD – CIENFUEGOS – LA HABANA
6° giorno Partenza verso la città di Cienfuegos, , riconosciuta da tutti come la
Perla del Sud, attrezzata come base nautica, la città conserva nel centro storico i
suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le strutture più
antiche e quelle del XIX secolo e le più recenti, le hanno garantito la condizione
di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO. Si visiterà quindi il
Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la Cattedrale della
Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento del viaggio
verso La Habana, sistemazione nella struttura selezionata e cena in un ristorante
privato “paladar” della città e serata libera per assaporare le coinvolgenti notti
della città.
LA HABANA
7° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana, La
Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica, economica
e socioculturale della nazione, dato che ospita la sede degli uffici del Governo, del
Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali e scientifiche
del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale della
fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores spagnoli
Diego Velasquez che prese possesso in nome dei reali di Spagna e qui trasferì
la sua residenza definitiva. Visita di alcune piazze della parte coloniale della città
recentemente ristrutturate, della Cattedrale e di altre chiese maestose. Durante il
giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà nel Parque Central, dove
gli abitanti discutono dello sport nazionale, il baseball, poi una scappata veloce
alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande conoscitore della città andava
a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar” più rinomati
della zona, poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00 uscita per una
passeggiata notturna su una auto decappottabile degli anni ’50, tipica di Cuba,
con la quale visiterete le vie principali dell’Habana moderna, cena in un ristorante
privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo del Cabaret
Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.
LA HABANA - VARADERO
8° giorno Colazione, mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti di souvenir.
Trasferimento alla volta di Varadero per l’estensione mare in questa località
balneare. Fine programma.
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LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (a seconda
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
LA HABANA
2° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana, La
Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica, economica
e socioculturale della nazione, dato che ospita la sede degli uffici del Governo, del
Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali e scientifiche
del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale della
fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores spagnoli
Diego Velasquez che prese possesso in nome dei reali di Spagna e qui trasferì la
sua residenza definitiva. Si visiteranno alcune piazze della parte coloniale della
città recentemente ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese maestose. Durante il
giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà nel Parque Central, dove
gli abitanti discutono dello sport nazionale, il base ball, poi una scappata veloce
alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande conoscitore della città andava
a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar” più rinomati della
zona poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00 uscita per una passeggiata
notturna su una auto decappottabile degli anni ’50, tipica di Cuba, con la quale
visiterete le vie principali dell’Habana moderna, cena in un ristorante privato
“paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo del Cabaret Parisien e
ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.
LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD
3° giorno Partenza verso la città di Cienfuegos, , riconosciuta da tutti come la
Perla del Sud, attrezzata come base nautica, la città conserva nel centro storico i
suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le strutture più
antiche e quelle del XIX secolo e le più recenti, le hanno garantito la condizione
di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO. Si visiterà quindi il
Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la Cattedrale della
Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale, si continua poi il viaggio
verso Trinidad, sistemazione nella struttura selezionata e cena in un ristorante
privato “paladar” e notte libera per assaporare le coinvolgenti notti della città.
TRINIDAD
4° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente come
Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come La
Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla corona
spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò molto
velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la trasformarono
presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la conservazione e i
restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che i suoi abitanti hanno
per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle città coloniali meglio
conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il Latino-America. L’UNESCO, nel
1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle de Los Ingenios nella lista del
Patrimonio Mondiale. Visiteremo quindi il Museo Municipale, il Bar Canchanchara,
la casa del Alfarero, il ceramista che fa parte di una genuina tradizione locale.
Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti privati “paladar“ della zona. Nel
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pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena che verrà servita presso la struttura
prescelta per la notte. Serata a disposizione per poter godere di una delle città più
affascinanti di tutta l’isola.
TRINIDAD – CAMAGÜEY
5° giorno Partenza verso la città di Camagüey, in transito visita alla Valle de Los
Ingenios, con una fermata presso la Torre Manaca – Iznaga, è un monumento
molto particolare, una torre di tipo campanario, questa opera architettonica fu
edificata nel XIX secolo ed è un Monumento Nazionale. La leggenda narra che tale
opera si deve alla sfida fra i due fratelli Iznaga, innamorati della stessa fanciulla,
che si sfidano e per decidere di chi sarà, si impegnano in due opere particolari, uno
decide di costruire la famosa torre che si innalza per 45 metri mentre il secondo
perfora il terreno fino ad una profondità di 28 metri costruendo un pozzo che
ancora oggi viene utilizzato dagli abitanti della Valle. Non sappiamo chi vinse la
sfida ma la famosa Torre, anche se un po’ pendente, probabilmente per l’età,
resta uno dei monumenti più visitati della zona di Trinidad. Pranzo in transito in un
ristorante locale e arrivo presso la città di Camagüey, che è anche conosciuta con
il nome di “Ciudad de los tinajones” e fu fondata nel 1514 dal conquistador Diego
Velasquez, che la chiamò Santa Maria del Puerto del Principe, città delle piazze
e delle chiese barocche, ne conta più di venti, nota per la sua ricca tradizione
culturale. La cena sarà presso il Ristorante 1800 che risulta essere uno dei migliori
di tutta Cuba. Serata a disposizione.
CAMAGÜEY – BAYAMO – SANTIAGO DE CUBA
6° giorno Colazione e partenza per la città di Santiago di Cuba, in transito visita
della città di Bayamo, la seconda città fondata dal Plenipotenziario spagnolo Diego
Velasquez, il 5 novembre del 1513, con il nome di San Salvador de Bayamo, è
il capoluogo della provincia di Granma, ed è una delle città più importanti e più
ricche di storia, è anche la città più industrializzata della regione, il suo centro
storico è stato dichiarato Monumento Nazionale e per la prima volta in questa città
si cantò l’inno Nazionale di Cuba. Pranzo in un ristorante “paladar“ fra i migliori
della città visita alla chiesa dedicata alla Madonna del Cobre, e ripresa del viaggio
verso Santiago de Cuba. Sistemazione presso la struttura prescelta e uscita per
cenare in un ristorante privato “paladar” della città. Serata a disposizione.
SANTIAGO DE CUBA
7° giorno Colazione e inizio della visita alla città, seconda per importanza in
Cuba, impregnata di storia, tradizioni e musica è infatti la “culla del Suono e
della Rivoluzione Cubana” ed è una delle sette città costruite da Diego Velasquez,
nei primi momenti della conquista e della colonizzazione di Cuba da parte della
Spagna. Dal 1515 diventa la capitale dell’Isola, fino a metà del secolo, quando
viene spostata la capitale alla Villa de San Cristobal de La Habana, il suo centro
storico fu dichiarato Monumento Storico, e si visiteranno il “Cuartel Moncada”,
il Parco Cespedes, il Castello del Morro e il Cimitero di Santa Ifigenia, pranzo in
zona. In serata cena nel ristorante Aurora o similare. Serata libera per visitare la
famosa Casa della Trova dove ascoltare musica e ballare al ritmo della migliore
musica cubana.
SANTIAGO DE CUBA – GUARDALAVACA, HOLGUIN MARE
8° giorno Colazione, trasferimento con autista e guida fino all’hotel prescelto
a Guardalavaca o nella zona mare di Holguin per proseguire il vostro soggiorno
balneare. Fine programma.
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LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (in dipendenza
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
LA HABANA
2° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana, La
Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica, economica
e socioculturale della nazione, dato che ospita la sede degli uffici del Governo, del
Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali e scientifiche
del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale della
fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores spagnoli
Diego Velasquez che prese possesso in nome dei reali di Spagna e qui trasferì la
sua residenza definitiva. Si visiteranno alcune piazze della parte coloniale della
città recentemente ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese maestose. Durante il
giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà nel Parque Central, dove
gli abitanti discutono dello sport nazionale, il base ball, poi una scappata veloce
alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande conoscitore della città andava
a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar“ più rinomati
della zona poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00 uscita per una
passeggiata notturna su una auto decappottabile degli anni ’50, tipica di Cuba,
con la quale visiterete le vie principali dell’Habana moderna, cena in un ristorante
privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo del Cabaret
Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.
LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD
3° giorno Colazione. Partenza verso la città di Cienfuegos, riconosciuta da tutti
come la Perla del Sud, attrezzata come base nautica e la città conserva nel centro
storico i suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le
strutture più antiche e quelle del XIX secolo con anche le più recenti, le hanno
garantito la condizione di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO.
Si visiterà quindi il Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la
Cattedrale della Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale, si continua
poi il viaggio verso Trinidad, sistemazione nella struttura selezionata e cena in
un ristorante privato “paladar” e notte libera per assaporare le coinvolgenti notti
della città.
TRINIDAD
4° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che
i suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle
città coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il LatinoAmerica. L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle
de los Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale. Visiteremo quindi il Museo
Municipale, il Bar Canchanchara, la casa del Alfarero, il ceramista che fa parte
di una genuina tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti
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privati “paladar“ della zona. Nel pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena
servita presso la struttura prescelta per la notte che sarà libera e a disposizione
per poter godere di una delle città più affascinanti di tutta l’isola.
TRINIDAD – CAMAGÜEY
5° giorno Partenza verso la città di Camagüey, in transito visita alla Valle de Los
Ingenios, con una fermata presso la Torre Manaca – Iznaga, è un monumento
molto particolare, una torre di tipo campanario, questa opera architettonica fu
edificata nel XIX secolo ed è un Monumento Nazionale. La leggenda narra che tale
opera si deve alla sfida fra i due fratelli Iznaga, innamorati della stessa fanciulla,
che si sfidano e per decidere di chi sarà, si impegnano in due opere particolari,
uno decide di costruire la famosa torre che si innalza per 45 metri mentre il
secondo perfora il terreno fino ad una profondità di 28 metri costruendo un pozzo
che ancora oggi viene utilizzato dagli abitanti della Valle. Non sappiamo chi vinse
la sfida ma la famosa Torre, anche se un po’ pendente, probabilmente per l’età,
resta uno dei monumenti più visitati della zona di Trinidad. Pranzo in transito in un
ristorante locale e arrivo presso la città di Camagüey, che è anche conosciuta con
il nome di “Ciudad de los tinajones” e fu fondata nel 1514 dal conquistador Diego
Velasquez, che la chiamò Santa Maria del Porto del Principe, città delle piazze
e delle chiese barocche, ne conta più di venti, nota per la sua ricca tradizione
culturale. La cena sarà presso il Ristorante 1800 che risulta essere uno dei
migliori di tutta Cuba. Serata a disposizione.
CAMAGÜEY – BAYAMO – SANTIAGO DE CUBA
6° giorno Colazione e partenza per la città di Santiago di Cuba, in transito visita
della città di Bayamo, la seconda città fondata dal Plenipotenziario spagnolo
Diego Velasquez, il 5 novembre del 1513, con il nome di San Salvador de Bayamo,
è il capoluogo della provincia di Granma, ed è una delle città più importanti e più
ricche di storia, è anche la città più industrializzata della regione, il suo centro
storico è stato dichiarato Monumento Nazionale e per la prima volta in questa
città si cantò l’inno Nazionale di Cuba. Pranzo in un ristorante “paladar“ fra i
migliori della città visita alla chiesa dedicata alla Madonna del Cobre, e ripresa
del viaggio verso Santiago de Cuba. Sistemazione presso la struttura scelta e
uscita serale per cenare in un ristorante privato “paladar” della città e notte libera.
SANTIAGO DE CUBA – LA HABANA
7° giorno Colazione e inizio della visita alla città, seconda per importanza in
Cuba, impregnata di storia, tradizioni e musica è infatti la “culla del Son” e della
Rivoluzione Cubana ed è una delle sette città costruite da Diego Velasquez, nei
primi momenti della conquista e della colonizzazione di Cuba da parte della
Spagna. Dal 1515 diventa la capitale dell’Isola, fino a metà del secolo, quando
viene spostata la capitale alla Villa de San Cristobal de La Habana, il suo centro
storico fu dichiarato Monumento Storico, e si visiteranoo il “Cuartel Moncada”,
il Parco Cespedes, il Castello del Morro e il Cimitero di Santa Ifigenia. Pranzo in
zona. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per il volo per La Habana, biglietto
aereo incluso. Cena a Santiago o a La Habana a seconda l’orario del volo. Arrivo a
La Habana e trasferimento privato fino alla struttura prescelta.
LA HABANA
8° giorno Colazione, pranzo e cena con autista e guida a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto di La Habana per il volo di ritorno. Fine programma.
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SANTA CLARA
1° giorno Arrivo all’aeroporto di Santa Clara. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (a seconda
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.

sono soluzioni da pagare direttamente in loco (facoltativo), sono molte le spiagge
che circondano la zona dove potrete fare il bagno fino all’ora di pranzo a base di
pesce e crostacei. Nel pomeriggio partenza verso La Habana. Arrivo, sistemazione
e cena presso la struttura selezionata. Serata a disposizione.

SANTA CLARA – TRINIDAD
2° giorno Colazione e inizio del percorso dal Complesso Architettonico dedicato
al Comandante Ernesto Che Guevara, costruito nella città di Santa Clara, è il luogo
dove sono riposte dal 17 ottobre del 1997 le spoglie mortali del Guerrigliero Eroico
e dei suoi compagni di Guerriglia in Bolivia. Rappresenta anche un tempio al
valore dei combattenti di varia nazionalità, alcuni dei quali hanno accompagnato
il Comandante nelle sue battaglie per la libertà di Cuba fin dalla prima spedizione
sullo yacht Granma ed in seguito sulla Sierra Maestra. Il Complesso ha ricevuto
numerosi premi per i suoi valori architettonici e storici e ingegneristici, dopo
questa visita si prosegue con una visita panoramica della città, pranzo e partenza
per Trinidad. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena presso un
ristorante privato “paladar“. Serata a disposizione.

LA HABANA – PINAR DEL RIO – VIÑALES – LA HABANA
6° giorno Colazione e partenza per Pinar del Rio, visita alla fabbrica del
Ron “Guayabita del Pinar”. Passeggiata nella Valle di Vinales, considerato
Monumento Nazionale Naturale che è stato dichiarato Paesaggio Culturale
Protetto dall’UNESCO. Si seguirà poi verso la Casa del Veguero, dove ci sarà ad
attendervi un cocktail di benvenuto ed imparerete a conoscere e ad apprezzare le
piantagioni di tabacco che vi si coltivano. Si prosegue poi al belvedere “Mirador de
los Jazmines” , un posto sopraelevato che offre una meravigliosa vista d’insieme
della Valle di Viñales, segue poi una visita della Grotta del Indio, con una piccola
navigazione sul fiume che scorre al suo interno, dopo un pranzo di specialità
creole, visita al Murales della Preistoria, che narra della storia dell’evoluzione
della vita, dal primo essere unicellulare alla vita dei primi aborigeni cubani.
Ritorno a La Habana e cena in un ristorante privato molto esclusivo e ritorno
presso la struttura selezionata

TRINIDAD
3° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che
i suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle
città coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il LatinoAmerica. L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle
de Los Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale. Visiteremo quindi il Museo
Municipale, il Bar Canchanchara, la casa del Alfarero, il ceramista che fa parte
di una genuina tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti
privati della zona. Nel pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena servito presso
la struttura prescelta per la notte che sarà libera e a disposizione per poter godere
di una delle città più affascinanti di tutta l’isola.
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TRINIDAD – CIENFUEGOS – PLAYA GIRON
4° giorno Colazione. Partenza verso la città di Cienfuegos, riconosciuta da tutti
come la Perla del Sud, attrezzata come base nautica e la città conserva nel centro
storico i suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le
strutture più antiche e quelle del XIX secolo con anche le più recenti, le hanno
garantito la condizione di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO.
Si visiterà quindi il Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali
e la Cattedrale della Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale, si
continua poi il viaggio verso Playa Giron, nel Parco Naturale Montemar, sito
ideale per godere del mare e delle sue splendide scogliere coralline per fare sub
o snorkeling. Arrivo, sistemazione e cena presso la struttura selezionata. Serata
a disposzione.
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PLAYA GIRON – LA HABANA
5° giorno Colazione e per tutta la giornata ci godremo il mare dei Caraibi in tutto
il suo splendore, si potrà fare snorkeling o prendere la prima lezione di sub o
un’immersione in acqua profonda, se già siete subacquei qualificati, entrambe

LA HABANA
7° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana,
La Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica,
economica e socioculturale della nazione, dato che ospita la sede degli uffici del
Governo, del Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali
e scientifiche del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale
della fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores
spagnoli Diego Velasquez che prese possesso in nome dei reali di Spagna e
qui trasferì la sua residenza definitiva. Si visiteranno alcune piazze della parte
coloniale della città recentemente ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese
maestose. Durante il giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà
nel Parque Central, dove gli abitanti discutono dello sport nazionale, il base ball,
poi una scappata veloce alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande
conoscitore della città andava a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti
privati più rinomati della zona poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00
uscita per una passeggiata notturna su una auto decappottabile degli anni ’50,
tipica di Cuba, con la quale visiterete le vie principali dell’Avana moderna, cena in
un ristorante privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo
del Cabaret Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.

Varadero

Santa Clara

Trinidad

LA HABANA – VARADERO
8° giorno Colazione e mattinata libera nella capitale per gli ultimi acquisti di
souvenir. Verso mezzogiorno trasferimento a Varadero, località di mare selezionata
per continuare la vacanza .Fine programma.
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LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (a seconda
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
LA HABANA
2° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana, La
Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica, economica
e socioculturale della Nazione, dato che ospita la sede degli uffici del Governo, del
Partito Comunista Cubano, come delle principali istituzioni culturali e scientifiche
del Paese. Nel 1982 il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La tradizione riconosce come data ufficiale della
fondazione il 16 novembre del 1519, quando il capo dei conquistadores spagnoli
Diego Velasquez che prese possesso in nome dei reali di Spagna e qui trasferì la
sua residenza definitiva. Si visiteranno alcune piazze della parte coloniale della
città recentemente ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese maestose. Durante il
giro si visiteranno anche il Museo del Ron, si passeggerà nel Parque Central, dove
gli abitanti discutono dello sport nazionale, il baseball, poi una scappata veloce
alla Bodeguita del Medio dove Hemingway, grande conoscitore della città, andava
a bersi il suo mojito, pranzo in uno dei ristoranti privati “paladar” più rinomati
della zona poi rientro in hotel per un po’ di riposo. Alle 19.00 uscita per una
passeggiata notturna su una auto decappottabile degli anni ’50, tipica di Cuba,
con la quale visiterete le vie principali dell’Habana moderna, cena in un ristorante
privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata con lo spettacolo del Cabaret
Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il pernottamento.
LA HABANA – VIÑALES – LA HABANA
3° giorno Colazione e partenza per Pinar del Rio, visita alla fabbrica del Ron
“Guayabita del Pinar”. Passeggiata nella Valle di Viñales, considerato Monumento
Nazionale Naturale, dichiarato Paesaggio Culturale Protetto dall’UNESCO. Si
proseguirà poi verso la Casa del Veguero, dove ci sarà ad attenderci un cocktail
di benvenuto ed impareremo a conoscere e ad apprezzare le piantagioni di
tabacco che vi si coltivano. Visita al belvedere “Mirador de los Jazmines” un posto
sopraelevato che offre una meravigliosa vista d’insieme della Valle di Viñales, in
seguito visita della Grotta del Indio, con una piccola navigazione sul fiume che
scorre al suo interno, dopo un pranzo a base di specialità creole, visita al Murales
della Preistoria, che narra della storia dell’evoluzione della vita dal primo essere
unicellulare alla vita dei primi indigeni. Ritorno a La Habana e cena in un ristorante
privato “paladar” molto esclusivo e ritorno presso la struttura selezionata
LA HABANA – GUAMA’ – PUNTA PERDIZ – PLAYA GIRON
4° giorno Colazione. Partenza verso Playa Giron, il luogo ideale per godere del
mare e delle sue splendide scogliere coralline, per fare sub o semplicemente
snorkeling ed ammirare appieno il magnifico spettacolo che questi meravigliosi
fondali marini offrono. In transito si visiterà l’allevamento di coccodrilli di Guamà e
poi di nuovo in viaggio verso Punta Perdiz dove si potrà fare snorkeling o prendere
la prima lezione di sub o un’immersione in acqua profonda, se già siete subacquei
qualificati, entrambe sono soluzioni da pagare in loco, sono molte le spiagge che
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circondano la zona dove potremo fare il bagno fino all’ora di pranzo quando ci
aspetta un pasto a base di pesce e crostacei, nel pomeriggio sistemazione e cena
presso la struttura selezionata.
PLAYA GIRON – CIENFUEGOS – TRINIDAD
5° giorno Colazione. Partenza verso la città di Cienfuegos, riconosciuta da tutti
come la Perla del Sud, attrezzata come base nautica e la città conserva nel centro
storico i suoi monumenti principali che grazie alla perfetta integrazione fra le
strutture più antiche e quelle del XIX secolo con anche le più recenti, le hanno
garantito la condizione di Città Patrimonio dell’Umanità assegnata dall’UNESCO.
Si visiterà quindi il Parco Marti, il Teatro Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la
Cattedrale della Purissima Concezione. Pranzo in un ristorante locale, si continua
poi il viaggio verso Trinidad, sistemazione nella struttura selezionata e cena in un
ristorante privato “paladar” della città. Serata a disposizione per assaporare le
coinvolgenti notti della città.
TRINIDAD
6° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che i
suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle città
coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il Latino-America.
L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle de Los
Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale.
Visiteremo quindi il Museo Municipale, il Bar Canchanchara, la casa del Alfarero, il
ceramista che fa parte di una genuina tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno
dei migliori ristoranti privati “paladar“ della zona. Nel pomeriggio tempo libero
fino all’ora di cena servito presso la struttura prescelta. Serata a disposizione per
poter godere di una delle città più affascinanti di Cuba.
TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA
7° giorno Colazione e inizio del viaggio verso Cayo Santa Maria, in transito faremo
una veloce visita alla Torre Manaca Iznaga, nella Valle de los Ingenios, per ppoi
continuare verso Santa Clara dove è stato costruito il Complesso Architettonico
dedicato al Comandante Ernesto Che Guevara, costruito nella città di Santa
Clara, à il luogo dove sono riposte dal 17 ottobre del 1997 le spoglie mortali
del Guerrigliero Eroico e dei suoi compagni di Guerriglia in Bolivia. Rappresenta
anche un tempio al valore dei combattenti di varia nazionalità, alcuni dei quali
hanno accompagnato il Comandante nelle sue battaglie per la libertà di Cuba fin
dalla prima spedizione sullo yacht Granma ed in seguito sulla Sierra Maestra. Il
Complesso ha ricevuto numerosi premi per i suoi valori architettonici e storici e
ingegneristici, dopo questa visita si prosegue con una visita panoramica della città,
pranzo in un ristorante locale e partenza verso Cayo Santa Maria, sistemazione e
cena presso il vostro Hotel per il soggiorno balneare. Fine programma.
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LA HABANA
1° giorno Arrivo all’aeroporto de La Habana. Trasferimento privato e sistemazione
nelle camere riservate presso la struttura selezionata in città e cena (in dipendenza
dell’orario di arrivo). Serata a disposizione.
LA HABANA
2° giorno Colazione e partenza per una visita privata della città, che fu fondata
nella primavera del 1514 più a sud, con il nome di San Cristoforo de La Habana,
La Habana è il cuore della Isla Grande, è infatti il centro della vita politica,
economica e socioculturale della Nazione, dato che ospita la sede degli uffici del
Governo e delle principali istituzioni culturali e scientifiche del Paese. Nel 1982
il Centro Storico della città fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Si visiteranno alcune piazze della parte coloniale della città recentemente
ristrutturate, la Cattedrale ed altre chiese maestose, il Museo del Ron, si
passeggerà nel Parque Central, dove gli abitanti discutono dello sport nazionale,
il baseball, poi una scappata veloce alla Bodeguita del Medio dove Hemingway,
grande conoscitore della città, andava a bersi il suo mojito. Pranzo in uno dei
ristoranti privati “paladar“ più rinomati della città, poi rientro in hotel per un po’ di
riposo. Alle 19.00 uscita per una passeggiata notturna su una auto decappottabile
degli anni ’50, tipica di Cuba, con la quale visiterete le vie principali dell’Habana
moderna, cena in un ristorante privato “paladar” fra i migliori, per finire la serata
con lo spettacolo del Cabaret Parisien e ritorno alla struttura prescelta per il
pernottamento.
LA HABANA – PARCO MONTEMAR – CIENFUEGOS
3° giorno Colazione. Partenza verso la città di Cienfuegos, riconosciuta da tutti
come la Perla del Sud, visitando in transito il Parco Nazionale della Cienaga
de Zapata, l’allevamento di coccodrilli a Guamà e pranzo presso un ristorante
“paladar“ di Playa Larga specializzato in pesce e crostacei freschi, e poi,
seguendo la costa fino ad arrivare a Cienfuegos. La città e il suo centro storico
molto ben conservato grazie le hanno garantito la condizione di Città Patrimonio
dell’Umanità assegnata dall’UNESCO. Si visiterà quindi il Parco Marti, il Teatro
Tomas Terry, la Casa dei Beni Culturali e la Cattedrale della Purissima Concezione.
Cena nel ristorante “paladar“ Finca del Mar ubicato proprio di fronte al mare, da
cui godrete un bellissimo tramonto e ritorno presso la struttura prescelta.
CIENFUEGOS – TRINIDAD
4° giorno Colazione e partenza per la visita della città fondata ufficialmente
come Villa della Santissima Trinidad e chiamata da alcuni storici e abitanti come
La Trinidad o Trinidad de Cuba. Trinidad fu la terza città fondata in Cuba dalla
corona spagnola nel 1514, sotto la direzione di Diego Velasquez e si sviluppò
molto velocemente, grazie all’abilità imprenditoriale dei suoi abitanti che la
trasformarono presto in una delle più floride città delle Antille. I lavori per la
conservazione e i restauri eseguiti dagli specialisti della zona e l’amore che i
suoi abitanti hanno per la loro città hanno fatto si che Trinidad sia una delle città
coloniali meglio conservate non solo di Cuba ma anche di tutto il Latino-America.
L’UNESCO, nel 1988, ha iscritto il Centro Storico di Trinidad e la Valle de Los
Ingenios nella lista del Patrimonio Mondiale. Visiterete il Museo Municipale, il
Bar Canchanchara, la casa del Alfarero, il ceramista che fa parte di una genuina
tradizione locale. Il pranzo sarà presso uno dei migliori ristoranti privati “paladar”
della zona. Nel pomeriggio tempo libero fino all’ora di cena servito presso la
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struttura prescelta per la notte che sarà libera e a disposizione per poter godere
di una delle città più affascinanti di tutta l’Isola Grande. Dopo cena, vi suggeriamo
di visitare la Casa della Trova oppure la Casa de la Musica, tra le più famose
dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana dal vivo o semplicemente
sorseggiare un drink (facoltativo).
TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA
5° giorno Colazione e inizio del viaggio verso Cayo Santa Maria, in transito faremo
una veloce visita alla Torre Manaca Iznaga, nella Valle de los Ingenios, per poi
continuare verso Santa Clara dove è stato costruito il Complesso Architettonico
dedicato al Comandante Ernesto Che Guevara, costruito nella città di Santa
Clara, à il luogo dove sono riposte dal 17 ottobre del 1997 le spoglie mortali
del Guerrigliero Eroico e dei suoi compagni di Guerriglia in Bolivia. Rappresenta
anche un tempio al valore dei combattenti di varia nazionalità, alcuni dei quali
hanno accompagnato il Comandante nelle sue battaglie per la libertà di Cuba
fin dalla prima spedizione sullo yacht Granma ed in seguito sulla Sierra Maestra.
Il Complesso ha ricevuto numerosi premi per i suoi valori architettonici e storici
e ingegneristici, dopo questa visita si prosegue con una visita panoramica della
città. Pranzo in un ristorante “paladar“ e partenza verso Cayo Santa Maria. Arrivo
e sistemazione presso l’hotel selezionato in formula All Inclusive per l’estensione
mare. Fine programma.
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Una Pincelada Cubana
LA HABANA
1° giorno Riunione informativa e percorso attraverso la città con la visita
del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita
delle piazze della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in
centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, del
Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione e
Museo del Ron. Ritorno nella struttura prenotata. Rientro e cena. Serata a
disposizione per attività facoltative.
LA HABANA – VIÑALES
2° giorno Colazione. Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di
Pinar del Río, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco
del mondo. Visita a una Fabbrica di Sigari Itinerario nella Valle con la
visita al Murale della Preistoria. Pranzo in un ristorante caratteristico.
Visita opzionale alla Caverna del Indio e, in transito, alla Casa del Veguero,
per conoscere il lavoro nelle piantagioni di tabacco (nella stagione della
crescita delle piante) e la sua lavorazione. Visita al Belvedere Mirador de
los Jazmines. Sistemazione e cena.
VIÑALES – CAYO LEVISA – SOROA
3° giorno Colazione. Partenza per l’imbarcadero di Palma Rubia
per imbarcarsi alla volta di Cayo Levisa, dove si potrà trascorrere
un’indimenticabile giornata di mare su un isolotto di sabbia sottile e
candida e bellissimi fondali di corallo. Pranzo a base di pesce e partenza
per Soroa. Arrivo, sistemazione e cena a Villa Soroa.

minitours classici
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Viñales

Las Terrazas
Soroa

La Habana

PRIVATO

SOROA – LAS TERRAZAS – LA HABANA
4° giorno Colazione. Visita all’Orchidario e alla cascata di Soroa. Poi continuazione
dell’itinerario verso Las Terrazas, primo villaggio ecológico di Cuba, situato nella Sierra
del Rosario, dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera, zona ricca di flora e fauna,
fiumi, laghetti e cascate, ideale per le escursioni a piedi, per rilassarsi o per praticare
birdwatching Visita alla comunità locale e come opzione la discesa in Canopy. Visita alla
Casa del Contadino. Pranzo presso le vestigia del Cafetal Buenavista, antica piantagione
francese di caffè. Nel pomeriggio piacevole e fresco bagno nel fiume San Juan. Ritorno a
La Habana città. Fine programma.

Cuore Dei Caraibi
LA HABANA
1° giorno Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza
de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita
panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della
Piazza della Rivoluzione e del Museo del Rum Havana Club e Mirador del Morro.
Ritorno sistemazione nella struttura prenotata e cena. Serata a disposizione.
LA HABANA – SANCTI SPIRITUS – TRINIDAD
2° giorno Colazione e partenza per Trinidad, nel tragitto breve sosta al Valle de
los Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di
Cuba e che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna
da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzione dello zucchero,
in transito, visita della città di Sancti Spíritus. Trasferimento alla città di Trinidad.
Pranzo in loco. Sistemazione e cena.
TRINIDAD – CAMAGÜEY
3° giorno Colazione e itinerario attraverso Trinidad, dichiarata dall’UNESCO
Città Patrimonio dell’Umanità. Visita a uno dei Musei della città, sosta nel Bar la
Canchanchara e nella Casa del Alfarero (il ceramista). Pranzo in un ristorante tipico
locale. Partenza per Camagüey. Arrivo, sistemazione e cena. Serata a disposizione.

PRIVATO

SANTIAGO DE CUBA
5° giorno Colazione. Itinerario attraverso la seconda città di Cuba per
importanza, scrigno di storia e musica, “Capitale” dell’Oriente di Cuba e Culla
del Son e della Rivoluzione Cubana. Visita alla Caserma Moncada, al Parco
Céspedes, al Museo della Piratería, al Castello del Morro, pranzo in ristorante
locale. Ritorno e cena. Serata a disposizione.
SANTIAGO DE CUBA – SANTA CLARA
6° giorno Colazione e partenza per Santa Clara. Pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Santa Clara , sistemazione e cena. Serata a disposizione.
SANTA CLARA – GUAMA’ – PLAYA GIRON
7° giorno Colazione. Visita panoramica della Piazza dove si trova il Mausoleo
del Che. Visita al Treno Blindato. Partenza per Playa Giron, nel Parco
Montemar, dove si trova la più estesa Palude dei Caraibi. Visita della Aldea
Taína (un’accurata ricostruzione artistica di un villaggio degli aborigeni) e
all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco. Sistemazione e cena a Playa
Giron.
PLAYA GIRON – GUAMA’ – LA HABANA
8° giorno Colazione. Mattinata a disposizione e pranzo. Dopo pranzo
trasferimento fino a La Habana. Fine programma.

miniTours classici

CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA
4° giorno Colazione e breve visita de la città, partenza per Santiago di Cuba. Visita
in transito della città di Bayamo, la seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513
da Diego Velázquez. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento del viaggio
per Santiago di Cuba, visita in transito al Santuario di “El Cobre”. Arrivo in città ,
sistemazione e cena. Serata a disposizione.
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7 notti / 8 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI

Trinidad

Camagüey

Santiago de Cuba
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Cuba, Mar, Naturaleza e Historia
LA HABANA – VIÑALES – LA HABANA
1° giorno Partenza di mattino presto per la Valle di Viñales, nella provincia di
Pinar del Río, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del
mondo. Visita a una Fabbrica di Sigari e percorso turistico della della zona.
Visita al Murale della Preistoria. Pranzo in un ristorante locale e visita facoltativa
alla Caverna dell’Indio, con navigazione sul fiume sotterraneo. Visita in transito
nella Casa del Veguero, per conoscere i segreti delle piantagioni di tabacco e
della sua lavorazione. Visita al belvedere “Mirador de Los Jazmines”. Ritorno a
La Habana e cena. Serata a disposizione.

TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO – LA HABANA
6° giorno Colazione. Partenza per Varadero. In transito visita panoramica per la
città di Cienfuegos. Visita al Parco Martí, al Teatro Terry, alla Casa del Fondo de
Bienes Culturales e alla Catedrale della Purissima Concepcion. Pranzo in ristorante
locale in città. Dopo pranzo partenza per Varadero o La Habana città per i clienti che
proseguono le loro vacanze in questa località. Fine programa.

Varadero
Cayo Las Brujas

&
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SANTA CLARA – TRINIDAD
5° giorno Colazione. Partenza alla volta di Trinidad e percorso turistico della città,
una delle prime città fondate a Cuba dagli spagnoli e dichiarata dalla UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Visita alla Piazza Maggiore, al Museo Romantico, alla
Chiesa della Santissima Trinidad, al Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante
caratteristico. Tempo a disposizione in città. Sistemazione e cena. Dopo cena, vi
suggeriamo di visitare (facoltativo) la Casa della Trova oppure la Casa de la Musica,
tra le più famose dell’isola, per ascoltare un po’ di buona musica cubana dal vivo o
semplicemente sorseggiare un drink.

LA HABANA – SANTA CLARA
3° giorno Colazione. Partenza per la città di Santa Clara, capoluogo della
provincia di Villa Clara. Percorso attraverso la città, visita della Piazza Ernesto
Che Guevara e al Treno Blindato. Pranzo in un ristorante locale. Sistemazione e
cena. Serata a disposizione

La Habana

PRIVATO

SANTA CLARA – CAYO LAS BRUJAS – SANTA CLARA
4° giorno Colazione. Partenza per l’escursione a Cayo Las Brujas con 11 Km di
splendide spiagge vergini, unita alla terra ferma da una strada di 48 Km. costruita
sul mare. Visita panoramica, in transito, della città di Remedios. Proseguimento
del viaggio, arrivo a Cayo Las Brujas. Ore a disposizione per divertirsi in spiaggia.
Pranzo a base di pesce in ristorante locale. Ritorno a Santa Clara e cena. Searta a
disposzione.

LA HABANA
2° giorno Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza
de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio
visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità,
della Piazza della Rivoluzione e del Museo del Ron Havana Club. Cena. Serata
a disposizione.

minitours classici
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5 notti / 6 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI

Santa Clara

Cienfuegos
Viñales
Trinidad

Colores e Aromas de Cuba
HABANA – CIENFUEGOS
1° giorno Partenza alla volta di Cienfuegos, soprannominata la “Perla del Sur”. Visita
del suo centro storico per ammirare la sua bella architettura neoclassica. Visita al
Teatro Terry e al Palazzo di Valle. Pranzo in un ristorante locale. Sistemazione e cena.
Serata a disposizione.
CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS
2° giorno Colazione. Partenza alla volta di Trinidad, itinerario turistico attraverso la
cittá dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell´Umanità, la terza più antica di Cuba,
dopo Baracoa e Bayamo, speciale e piena di fascino, Trinidad appare come era
quattro secoli fa. Visita al Museo Romantico e al Bar La Canchanchara. Pranzo
in un ristorante locale. Continuazione del viaggio fino a Sancti Spiritus. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena nella struttura prescelta. Serata a
disposizione.

SANTA CLARA – VARADERO – LA HABANA
4° giorno Colazione. Visita della vivace città di Santa Clara, capitale del centro
di Cuba, passando per: il Parco del Carmen, luogo dove venne fondata la città
nel 1685, il Parco Leoncio Vidal, la Piazza e al Mausoleo dedicati a Ernesto
Che Guevara. Visita al Treno Blindato. Pranzo presso un ristorante della zona.
Continuazione del viaggio verso con sosta a Varadero solo per i clienti che
proseguono la vacanza in questa località. Fine programma.

miniTours classici

SANCTI SPIRITUS – SANTA CLARA
3° giorno Colazione. Percorso attraverso il massiccio montagnoso del Escambray,
una delle piú importanti catene montuose del paese, passando attraverso
Manicaragua, insediamento di una comunità di agricoltori specializzati nella
coltivazione del famoso tabacco cubano e del gustoso caffé. In transito si potranno
vedere le piantagioni di tabacco della zona. Percorso verso il Lago Hanabanilla, unico
lago di montagna di Cuba. Pranzo creolo presso un ristorante locale. Continuazione
del viaggio fino a Santa Clara. Sistemazione e cena.

Varadero

ours
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Santa Clara
Cienfuegos
Sancti Spiritus
Trinidad
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3 notti / 4 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI
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Cuba Fraganza N ° 1
LA HABANA – SOROA – LAS TERRAZAS – VIÑALES
1° giorno Partenza di mattino presto per Soroa, luogo di straordinaria bellezza,
anche conosciuto come “l’Arcoiris de Cuba”,. Visita del suo famoso giardino
di orchidee (Orchideario di Soroa) e di Las Terrazas, riserva della Biosfera
all’interno della Sierra del Rosario e visita alla sua comunità dove si trova l´hotel
Moka. Visita alle ¨botteghe¨ d´artigianato e ad un antico ‘cafetal’ i francese del
XVIII secolo recentemente ristrutturato, che era una fattoria per la coltivazione
del caffè. Pranzo in loco. Dopo pranzo contatto con la comunità e visita alla
piazza del popolo e i alle sue installazioni socio-culturali, con la possibilità di
degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria (non é incluso). Visita
alla bottega di serigrafia locale dove sarà possibile comprare i diversi articoli
prodotti dalla comunità. Preseguimento per Viñales per visitare la Grotta
dell’Indio e Murale della Preistoria. Sistemazione e cena.
VIÑALES – GUAMA – CIENFUEGOS
2° giorno Colazione. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più
estesa palude dei Caraibi. Visita all’allevamento di coccodrilli e partenza per
Cienfuegos. Pranzo in loco. Visita panoramica della cittá, al Parco Marti, al
Teatro Terry, al boulevard e al lungomare. Sistemazione e cena.

ours
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CIENFUEGOS – GRAN PARCO TOPES DE COLLANTES – SANTA CLARA
4° giorno Colazione e partenza per il Gran Parco Topes de Collantes. Visita al
Parco Guanayara e camminata di circa 5000 metri percorrendo uno straordinario
sentiero attraverso il parco naturale. Pranzo presso la Casa de la Gallega,
continuazione a del viaggio per Santa Clara dove visitare Mausoleo del Che e il
treno blindato. Sistemazione e cena.
SANTA CLARA – VARADERO – LA HABANA
5° giorno Colazione e partenza per Varadero. Pranzo in transito e continuazione
per Varadero o L’ Avana. Fine programa.

Varadero

La Habana
Las Terrazas
Soroa

Santa Clara

Viñales

Guamà

Cienfuegos
Sancti Spiritus
Trinidad
Topes de Collantes

PRIVATO

Ingenios”, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba
e che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna da
zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzione dello zucchero, in
transito, visita della città di Sancti Spíritus. Rientro a Cienfuegos. Cena e serata
a disposizione.

CIENFUEGOS – SANCTI SPIRITUS – TRINIDAD – CIENFUEGOS
3° giorno Colazione e partenza per la cittá di Trinidad con visita alla Piazza
Maggiore e ad uno dei Musei della città, alla Chiesa della Santissima Trinidad,
al Bar La Canchanchara. Visita alla fabbrica della ceramica. Tempo libero nella
cittá e pranzo in un ristorante locale, tragitto breve e sosta alla “Valle de los

&
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4 notti / 5 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI

Cuba Fraganza N ° 2
LA HABANA
1° giorno Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro
Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza
de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita
panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della
Piazza della Rivoluzione e del Museo del Rum Havana e Capitanes Generales, rientro
alla struttura prescelta. In serata ceremonia dello sparo del cannone (Cañonazo) e
cena in un ristorante privato “paladar”.
LA HABANA – LAS TERRAZAS – VIÑALES
2° giorno Colazione. 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¨ d´artigianato e ad un ‘cafetal’ antica fattoria costruita dai coloni francesi
nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo in un ristorante típico locale. Dopo
pranzo contatto con la comunità e visita alla piazza del popolo e alle sue installazioni
socio-culturali, con la possibilità di degustare lo squisito caffè cubano nella casa
di Maria (non é incluso). Visita alla bottega di serigrafia locale dove sarà possibile
comprare i diversi articoli prodotti dalla comunità. Proseguimento per Viñales per
visitare Grotta del indio e Mural prehistórico,Sistemazione e cena.

La Habana

LA HABANA – GUAMA’ – LA HABANA
4° giorno Colazione e partenza per Guamà, riproduzione artistica di un
villaggio aborigeno Taino, ubicato nel parco naturale Montermar , nella
Penísola di Zapata, provincia di Matanzas. Durante il viaggio informazioni
dettagliate verranno fornite dalla guida. Visita all’allevamento di coccodrilli e
breve percorso in barca verso l’Aldea Taína e passeggiata sul luogo. Pranzo
presso ristorante della zona. Rientro a La Habana sistemazione e cena nella
struttura prescelta. Fine programma

Autentica Cuba / T

Guamà

ours
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Las Terrazas

Viñales

“Daiquiri” e al Museo a lui dedicato. Pranzo in hotel Ambos Mundos, albergo
dove gli era sempre stata riservata la camera n° 511, nel cuore della città
vecchia. Rientro a La Habana, sistemazione e cena.

miniTours classici

VIÑALES – LA HABANA
3° giorno Colazione. Partenza per La Habana. Visita della città ripercorrendo i luoghi
dove Ernest Hemingway, Premio Nobel per la letteratura nel 1954, ha lasciato le sue
impronte, visita a uno dei suoi ristoranti preferiti, il “Floridita”, famoso per il suo

PRIVATO
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3 notti / 4 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI
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Tras las Huellas de Colon
HOLGUIN – PLAYA COVARRUBIAS
1° giorno Arrivo all’aeroporto internazionale di Holguin e trasferimento
alla meravigliosa spiaggia di Covarrubias, sulla costa nord-orientale
della provincia di Las Tunas, a circa 115km. Arrivo e sistemazione in All
Inclusive all’hotel Brisas Covarrubias. Cena in hotel, serata libera.
PLAYA COVARRUBIAS – PUERTO PADRE – PLAYA COVARRUBIAS
2° giorno Colazione e partenza per Puerto Padre, visita di questa
tranquilla cittadina portuaria, conosciuta come “La Villa Azul de los
Molinos”, mulini usati per la lavorazione della canna da zucchero nel
XIX secolo. Visita alla fabbrica di sigari e ad una antica tipografía del
1850, segue la visita alla più grande salina di Cuba. Poi visita alla Finca
La Conchita (fattoria) e pranzo in un ristorante privato. Visita panoramica
dello zuccherificio Antonio Gulteras, uno dei più importanti del paese.
Ritorno all’hotel, cena e serata a disposizione.
PLAYA COVARRUBIAS – BAYAMO – SANTIAGO
3° giorno Colazione. Partenza alla volta di Bayamo, culla dell’Indipendenza
cubana e secondo villaggio fondato dagli spagnoli a Cuba nel 1513. Gita
in carrozza d’epoca trainata da cavalli con visita alla “Casa della Trova”,
al Parco Cespedes, al Museo della città. Pranzo nel ristorante la Bodega.
Trasferimento a Santiago de Cuba. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e serata a disposizione.
SANTIAGO – GUANTANAMO – BARACOA
4° giorno Colazione e partenza per il tour guidato attraverso il centro
della città di Santiago, visita al Parco Cespedes, al Caffè Heredia, alla Casa
della Trova, e alla Fortezza del Morro con pranzo in loco. Nel pomeriggio
partenza verso Baracoa, con una breve visita alla città di Guantanamo e

PRIVATO

alla casa di Changüì, tradizionale ed antico ritmo musicale cubano. Proseguimento del
viaggio attraverso le belle montagne della Sierra di Guantanamo fino a Baracoa, la più
antica città di Cuba. Sistemazione presso l’hotel Porto Santo o El Castillo. Cena in hotel.
Serata a disposzione.
BARACOA – HOLGUIN
5° giorno Colazione e partenza per una visita guidata della città. Visita della fortezza de
Matachin. Pranzo presso il ristorante Rancho Toa. Passeggiata in Cayuca, caratteristiche
barche locali. Proseguimento del viaggio verso Holguin. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Mirador de Mayabe, cena in hotel e notte a disposizione.
HOLGUIN – BARIAY – HOLGUIN
6° giorno Colazione e partenza alla volta della Bahia de Bariay, luogo di grande
valore storico perché è il punto dove è sbarcato Cristoforo Colombo il 28 ottobre 1492
con una passeggiata nel Parco Nazionale Monumento Bariay. Visita all’Aldea Taina,
riscostruzione di un villaggio aborigeno, come museo all’aperto, a testimonianza della
cultura precolombiana dell’isola. Visita al sito archeologico Chorro de Maita, uno dei
più importante della regione, al Cimitero degli Aborigeni. Durante la visita spettacolo
di folklore indigeno. Pranzo in un ristorante locale e ritorno con cena in hotel. Serata a
disposizione.
HOLGUIN
7° giorno Colazione. Partenza per una visita guidata della città di Holguin, conosciuta
come la “città dei parchi” , con visita al Museo La Periquera, l’edificio neoclassico più
celebre della città, per secoli protagonista di numerosi avvenimenti storici e culturali,
visita alla Loma de la Cruz, una collina alta circa 275 metri da dove si può ammirare
tutta la città e le valli vicine e qui pranzo. Poi partenza alla volta dell’aeroporto di Holguin
e fine programma del Tour.
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6 notti / 7 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI

Playa Covarrubias
Puerto Padre
Bariay

Baracoa

Holguin
Bayamo
Santiago
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Guantanamo

La Ruta del Cafè
3 notti / 4 giorni - partenza garantita: TUTTI I GIORNI
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EL SALTON – CALETON BLANCO – SANTIAGO
4° giorno Ore 08.00 colazione e ritorno a Santiago de Cuba, attraversando
le montagne della Sierra Maestra verso la costa Sud, dove si potrà ammirare
il meraviglioso panorama. Visita al luogo conosciuto come La Lata, nel
Tercer Frente, luogo di grande significato storico in quanto nella zona era
istallato il comando di Juan Almeida Bosque, comandante della Rivoluzione
cubana. Breve racconto sull’appoggio dato dalla comunità haitiana residente
in queste zone al Comandante Fidel Castro ed ai suoi uomini durante il
processo rivoluzionario. Visita al Mausoleo di San Lorenzo dove morì il Padre
della Patria Carlos Manuel Cespedes, eroe della prima guerra d’indipendenza
cubana. Poi si raggiunge la località turistica Caleton Blanco, che si trova
sulla costa Sud. Tempo libero sulla spiaggia e un ultimo pranzo creolo
accompagnato da frutta di stagione. Dopo pranzo, verso le 15.00, rientro alla
città di Santiago de Cuba. Fine programa.

El Salton - Matias
Cruce de los Baños

Santiago
Gran Piedra
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GRAN PIEDRA – EL SALTON – MATIAS – EL SALTON
2° giorno Ore 08.00 colazione e trasferimento verso El Salton, attraversando la
Sierra Maestra. Visita al Santuario del Cobre, e riprendiamo il viaggio attraversando
la regione di Dos Palmas, La Guadalupe, La Marsellesa, La Candelaria e File che
sono villaggi dove esiste una forte discendenza della migrazione franco-haitiana.
Alle ore 13.00 arrivo al Salton, un centro turistico costruito con attenzione alla
conservazione della natura all’interno della Sierra Maestra dove esistono
piantagioni di caffè. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo típico. Alle 16.00
visita al villaggio Matias con un incontro con la comunità haitiana, dimostrazione
di come si tostava il caffè con il metodo tradizionale, e degustazione dello stesso.
Ritorno in hotel e serata a disposizione.

EL SALTON – CRUCE DE LOS BAÑOS – EL SALTON
3° giorno Ore 08.00 colazione e visita alla stazione sperimentale di Caffè
del municipio Tercer Frente, con una dimostrazione sullo sviluppo di questa
coltivazione fino ai giorni nostri, le differenti tecniche per miscelare le diverse
varietà di caffè. Visita alla cooperativa del villaggio Cruce de los Baños e
scambio di opinioni con la popolazione locale che producono il caffè. Rientro
in hotel e pranzo. Verso le ore 15.00 camminata verso le montagne seguendo
l’argine del fiume fino alla piscina naturale “La Corina” per un bagno. Alle
19.30 cena speciale a tema, con la degustazione di varie combinazioni di
piatti elaborati con alla base il típico caffè locale. Serata a disposzione.
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SANTIAGO – TIVOLI – GRAN PIEDRA
1° giorno Ore 08.00 partenza in jeep alla volta del quartiere Tivoli, il primo
insediamento francese nella città di Santiago de Cuba, degli inizi del secolo XIX.
Il quartiere deve il suo nome al Caffè Concerto costruito dai Francesi, nella prima
metà del XVII secolo, con la capacità di 300 persone e fu chiamato Le Tivoli, che
poi si adattò allo spirito di Santiago e si trasformò in El Tivoli. Visita alla Tumba
Francesa, simbolo della espressione musicale applicata alla danza, la più antica
e importante della cultura cubana che ha influenzato tutte le altre manifestazioni
artistiche che si sono sviluppate in seguito. Si continua poi il viaggio verso la
Gran Piedra, con la degustazione di un vero pranzo Creolo, verranno fornite delle
informazioni sullo sviluppo dell’industria del caffè nel secolo XIX. Visita al Giardino
“Ave del Paraiso” situato presso le Rovine della piantagione di caffè Siberia, visita
al Museo Isabelica che fu di Victor Costantino e al Belvedere che si trova a 1.274
m sopra il livello del mare e da dove si potrà godere di panorama e di un tramonto
meravigliosi con l’arrivo della sera, momento in cui rinfresca anche l’aria e si potrà
gustare una cena di sapore creolo. Sistemazione alla Gran Piedra.

PRIVATO

Caleton Blanco
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e tutta Cuba in lungo e in largo...

Le Città coloniali

C’è la Cuba da cartolina delle spiagge tropicali da sogno, quella
storica di L’Avana con i suoi splendidi palazzi coloniali e delle
altre città non meno belle e ricche, quella della rivoluzione con
monumenti e immagini di Che Guevara, quella, ancora, della
musica, del rum e del tabacco. Sono tanti i volti di Cuba, ogni
volta intensi, coinvolgenti e avvolgenti. Anche grazie all’ospitalità
e al calore dei suoi abitanti. Un mix unico tutto da scoprire tra
città e baie, tra la costa e l’entroterra del Paese ed in ogni luogo
si può sentire una particolare atmosfera fatta di colori e profumi
che difficilmente possono essere dimenticati da chi la visita …
Cuba ti strega, ti catapulta indietro nel tempo ed è difficile
lasciare l’isola senza essersi sentiti almeno per un po’ parte di
questo mondo magico e affascinante.
Romantica, vivace, rivoluzionaria, Cuba penetra nel cuore e torni
a casa con gli occhi pieni di immagini di vita quotidiana, nelle
orecchie ancora la salsa, conservando l’odore del tabacco e il
sapore dei gustosi frutti tropicali.
Provateci… se ti perdi, c’è sempre qualcuno lungo la strada a cui
chiedere, volentieri ti accompagnano!
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La Habana

no hay nada como La Habana...
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Iberostar Parque Central

In pieno centro de La Habana Vieja si trova di fronte al Campidolio e al Parco
Centrale è costituito da due edifici collegati da un tunnel. È costituito da 427
camere di diverse tipologie tutte sono dotate di aria condizionata, telefono,
televisione satellitare, cassetta di sicurezza, con occupazione massima di
tre adulti. Tre ristoranti uno a buffet e due à la carte, l’italiano e la steak
housei due lobby bar e i due snack bar sono tutti a pagamento, piscina,
sauna, palestra, jacuzzi. Lavanderia, room service, business center, boutique,
servizio medico.
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Nacional de Cuba
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La Habana

La Habana

In pieno centro, sul Malecon è una costruzione che risale al 1930, piena
di fascino e suggestioni, uno dei pochi hotel al mondo immerso in un
giardino tropicale, direttamente sul mare e in centro alla città. 426 camere di
diverse tipologie tutte sono dotate di aria condizionata, telefono, televisione
satellitare, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, con occupazione
massima di tre adulti. Tre ristoranti à la carte, i vari bar, il cabaret sono tutti a
pagamento. La piscina, e il meraviglioso giardino e l’atmosfera particolare ne
fanno una ambita meta per i turisti. Sauna, boutique, servizio medico.

La Habana

In pieno centro de La Habana Vieja si trova di fronte al Campidolio e al Gran
Teatro de La Habana una struttura in perfetto stile neoclassico. È costituito
da 96 camere di diverse tipologie tutte sono dotate di aria condizionata,
telefono, minibar (a pagamento), televisione satellitare, con occupazione
massima di tre adulti. Il ristorante à la carte, lo snack bar presso la piscina
panoramica con vista su tutta la città e i due bar, la sauna, la palestra e la
jacuzzi sono a pagamento. Cassetta di sicurezza, lavanderia, room service,
business center, boutique, servizio medico.

a

Originariamente costruito tra il 1894 e il 1917 come la prima galleria di
shopping stile europeo a Cuba, si trova nel cuore della’Avana vecchia con
vista sul Campidoglio e Gran Teatro dell’Avana e in mezzo a siti Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO.
Provate il primo hotel di vero lusso a Cuba e lasciatevi andare durante il
soggiorno in una delle 246 ampie camere e suite con soffitti alti extra e
finestre che si aprono verso la città vecchia.
Sperimentate una varietà di ristoranti e bar, che comprendono anche un
salotto sigari, un ristorante con tetto panoramico, bar con vista spettacolare
sulla città vecchia. Rilassatevi nella spa, centro fitness e piscina panoramica.

H aBana

La Habana
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Gran Hotel Manzana Kempinski
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Saratoga
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Sentir La Habana Vieja
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Affermano noti storici cubani che Habana era la primogenita del caccico Habaguanex, capo degli aborigeni che abitavano i territori dove i Conquistadores spagnoli fondarono il primo villaggio dell’Avana nel 1519. Oggi, dichiarata dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità, La Habana Vieja è un vasto complesso di fortezze, piazze e parchi,
acciottolate vie pedonali, chiese e conventi, palazzi e giardini, antiche dimore aristocratiche, splendidi gioielli architettonici di importanza storica restaurati con cura,
scoprite la magia e il loro fascino senza tempo...
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Alberghi Storici
Santa Isabel

Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal

Affacciato sulla Plaza de Armas, luogo di fondazione della città, questo elegante
palazzo in autentico stile coloniale dispone di 27 camere finemente decorate
di diverse tipologie, dotate di aria condizionata, minibar, tv sat, servizi privati,
cassetta di sicurezza. Servizi: ristorante à la carte, lobby bar, caffetteria e bar;
ufficio escursioni, WI-FI, negozi, lavanderia e parcheggio.

Storia e modernità si fondono in questo raffinato palazzo appena ristrutturato in
Plaza de San Francisco de Asis. 27 camere dotate di aria condizionata, minibar, tv
sat, lettore dvd, servizi privati e cassetta di sicurezza; le suite dispongono anche
di area living e vasca idromassaggio. Servizi: ristorante à la carte, snack bar, bar;
ufficio escursioni, cyber café, negozi, lavanderia e parcheggio

Raquel

Conde de Villanueva

25 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, servizi
privati, asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento; in
ogni camera un artista cubano moderno ha lasciato un suo segno. Servizi:
ristorante à la carte e lobby bar, servizio fax, accesso internet nel Lobby,
ufficio turistico, cambio valuta, autonoleggio, servizio taxi, lavanderia,
solarium, parcheggi.

9 camere attorno al patio interno, su 2 livelli, tutte dotate di aria condizionata,
telefono, tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza
a pagamento; ambienti intimi ed eleganti, restaurato pensando agli amanti dei
sigari. Servizi: ristorante à la carte, bar, caffeteria, cyber caffe, sala conferenze,
salone per esperti e fumatori di sigari e assortito negozio specializzato nel tabacco
cubano, galleria d’arte, parcheggio.

Armadores de Santander

Telegrafo

32 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, servizi privati,
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: ristorante
à la carte e un lobby bar, lavanderia, accesso internet nel Lobby, ufficio turistico,
parcheggio.

63 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, servizi privati,
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: un ristorante
à la carte, bar.

38 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, servizi privati,
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: il ristorante à
la carte si trova nel patio interno a cui da luce un meraviglioso lucernario e un bar;
sala televisione, galleria, servizio fax, accesso internet nel Lobby, sala conferenze,
ufficio turistico, autonoleggio, servizio taxi, lavanderia, solarium, parcheggio.

El Comendador

Tejadillo

Eccezionale per l’intimità che offrono i suoi spazi interni, questa bella dimora
dispone di 14 camere dotate di aria condizionata, tv sat, servizi privati, minibar
e cassetta di sicurezza. Servizi: ristorante a la carte, cyber café, noleggio auto.

32 camere attorno ad un piccolo e gradevole patio, con aria condizionata, telefono,
tv sat, servizi privati, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi:
ristorante e snack bar, sala televisione, cyber caffe, lavanderia.

Beltran de Santa Cruz

Hostal Valencia

A due passi dalla Plaza Vieja, dispone di 11 camere, dotate di aria condizionata,
telefono, tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, minibar, room service e
cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: ristorante à la carte, bar, cyber café,
ufficio turistico, parcheggio.

14 camere attorno ad un piccolo e gradevole patio, con aria condizionata, telefono,
tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a
pagamento. Servizi: ristorante e Lobby bar, sala televisione, cyber caffe, lavanderia.

Los Frailes

Park View

Arredato quasi a ricordare un monastero francescano, dispone di 11 camere
otate di aria condizionata, telefono, servizi privati, asciugacapelli, minibar e
cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: Lobby bar, caffetteria, lavanderia.

55 confortevoli camere dotate di aria condizionata, tv satellitare, servizi privati,
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza. Servizi: Ristorante “a la carte”,
lobby bar, cyber café, sala riunioni, ufficio escursioni, noleggio auto, taxi.

H aBana

25 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, servizi privati,
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: ristorante
à la carte, un bar ed un piano bar dove spesso suonano i migliori gruppi di Jazz
e musica cubana; sala conferenze, negozi, servizio fax, ufficio turistico, servizio
di taxi.
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Four Points By Sheraton Havana

E’ situato nel quartiere residenziale di Miramar, sull’elegante 5° Avenida ed a solo
20 min dal centro storico, con servizio di navetta gratuito quattro volte al giorno
da/per La Habana coloniale. 178 camere spaziose e confortevoli, con balcone,
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar, bollitore per te/caffe
e cassetta di sicurezza. Servizi: ristorante principale a buffet aperto per colazione

Memories Miramar Habana

Situato sulla Quinta Avenida, famoso viale nel quartiere residenziale di Miramar.
L’hotel è arredato con gusto in stile coloniale cubano, dista circa 10 km del centro
storico; l’albergo offre servizio bus gratuito in diversi orari da/per La Habana
Coloniale con sosta al Palacio de Artesania e Almacenes San José (mercato
artigianale). 427 camere di diverse tipologie, tutte dotate di aria condizionata,

e cena, ristorante à la carte, 1 caffetteria, 1 snack bar ed 1 lobby bar aperto
24h; piscina attrezzata, wellness center, salone di bellezza, palestra, negozi, wi-fi,
cambio valuta, servizio lavanderia, 3 sale riunioni (capacità max di 100 persone),
servizio medico (su richiesta), ufficio escursioni, noleggio auto.

La Habana

telefono, tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, minibar e cassetta di
sicurezza. Servizi: diversi ristoranti à la carte, uno snack bar alla piscina e un
lobby bar aperto 24 ore; piscina, palestra. campi da tennis, sauna, lavanderia,
room service, business center, boutique, parrucchiere, sauna, servizi medici.

La Habana
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Moderna costruzione fronte mare nel quartiere residenziale di Miramar, circa 10
km dalla zona coloniale; l’albergo offre servizio bus gratuito in diversi orari da/per
il centro storico con sosta al Palacio de Artesania e Almacenes San José (mercato
artigianale). 317 camere di diverse tipologie tutte dotate di aria condizionata,
telefono, tv satellitare, servizi privati, asciugacapelli, minibar e cassetta di

sicurezza (a pagamento). Servizi: 3 ristoranti à la carte, tra cui uno di specialità
italiane, pool bar, lobby bar aperto 24ore e un piano bar; piscina con area per
bambini, attrezzata palestra, internet, lavanderia, room service, business center,
boutique, escursioni, noleggio auto.

Situato nel cuore del Vedado, la zona vicina ai più noti locali notturni, alla Rampa,
al famoso Malecon, l’hotel è stato ristrutturato completamente nel 2014. 220
camere di diverse tipologie, confortevoli, dotate di bagno privato con cabina
doccia, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar,
bollitore, ferro e asse da stiro, camera insonorizzata e aria condizionata. Disponibili
camere comunicanti. 3 ristoranti tematici e 3 bar con musica dal vivo.

Roc Presidente

Situato nel quartiere del Vedado, a soli duecento metri dal celebre Malecon,
lungomare dell’Avana, l’hotel ospita al suo interno una serie di 400 opere d’arte
catalogate che fanno chiamare la sua reception il “Lobby Museo”. 158 camere di
diverse tipologie tutte dotate di aria condizionata, televisione via satellite, telefono,
minibar, room service, servizi privati, asciugacapelli minibar e cassetta di sicurezza

Altri servizi: piscina; una moderna e attrezzata palestra con massaggi, sauna
e bagno turco; sala meeting per 40 persone; strutture per banchetti; wi-fi
disponibile; parcheggio; cambio valuta, noleggio auto, servizio taxi.

La Habana

(a pagamento) Servizi: un ristorante a buffet, un ristorante di alta cucina e un bar
ristorante alla piscina che di sera si trasforma in pizzeria, due bar, uno presso il
lobby e l’altro sulla terrazza; piscina, massaggi e riflessoterapia, boutique, ufficio
turistico, cambio valuta, taxi, lavanderia, internet e servizio medico.

La Habana

Situato nel quartiere residenziale di Miramar, direttamente sul mare in un ambiente
tranquillo e rilassante. 251 camere di diverse tipologie, tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata, cassetta di sicurezza, tv satellitare, minibar, telefono.
Servizi: 3 ristoranti, grill, caffeteria e 3 bar; 2 piscine per adulti con una area per

bambini, 2 campi da tennis; saloni riunioni ed eventi, internet, punto nautico, spa,
salone bellezza, massaggi, animazione e discoteca, bowling, lavanderia ufficio
escursioni, noleggio auto, cambio valuta, servizio medico, negozi, supermercato.
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Habana Riviera

Si trova sul famoso lungomare di La Habana, il Malecon, a metà strada tra La
Habana Vieja e Miramar, sembra uscito da una cartolina degli anni ’50 e lo spirito
che vi si respira all’interno è piacevolmente modernista; l’hotel ospita il Copa Room
uno dei locali notturni più prestigiosi della città. 352 camere di diverse tipologie
sono tutte vista al mare, dotate di aria condizionata, televisione satellitare, servizi

Vedado & St. John’s

Situato nel quartiere del Vedado, l’hotel è costituito da due torri che lo
caratterizzano ed è realizzato nell’elegante stile inglese degli anni Cinquanta.
Dispone di 291 camere, suddivise in 3 edifici: Vedado, Flamingo, St. John’s di
diverse tipologie, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, tv satellitare,
telefono, minibar e cassetta di sicurezza. Servizi: due ristoranti à la carte, “El

privati, asciugacapelli, room service, minibar e cassetta di sicurezza (a pagamento)
Servizi: ristorante à la carte, una caffetteria, e diversi bar, cabaret notturno, piscina,
boutique, sale conferenza, internet, ufficio turistico, servizio medico, lavanderia,
parrucchiere, noleggio auto, servizio taxi, cambio valuta.

La Habana

Cortijo” che offre cucina spagnola e il “Marakas” che è specializzato in piatti
della cucina italiana e internazionale, due ristoranti a buffet (per la colazione e
la cena), due bar, una caffetteria, due piscine con snack bar, una palestra (con
sauna e servizio massaggi, opzionale). Altri servizi: cambio valuta, parcheggio,
autonoleggio, negozi, vendita escursioni, internet e servizio medico.

La Habana
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Situato sul Malecon, celebre lungomare dell’Avana ed a circa 5 minuti a piedi
dal centro storico, l’hotel gode di un’eccellente posizione per visitare la città.
L’atmosfera semplice e familiare rende questo hotel una meta ideale per famiglie
e gruppi. E’ stato da poco ristrutturato e dispone di 144 camere di diverse tipologie
tutte con bagno privato, aria condizionata, TV via satellite, cassetta di sicurezza e

telefono. A disposizione il ristorante Costa Norte, il lobby bar El Mirador, l’Acqua
Marina Snack Bar e la discoteca Ribera Azul.
Altri servizi: piscina, ufficio escursioni, noleggio auto, servizio taxi, internet,
negozio.

Melìá Cohiba

La Habana

Tryp Habana Libre

La Habana

Situato sulla costa de L’Avana, a soli 50 metri dal famoso Malecón di El
Vedado, il centro urbano più importante e moderno de L’Avana. Completamente
climatizzato, con una spettacolare vista sulla città e sul mare, è un hotel molto
comodo con un design moderno ed elegante.

Un edificio di riferimento e di stile anni ‘50, costituito da 25 piani. Si distingue
per la posizione centrale, per l’arredamento impreziosito da note opere originali
cubane di arti plastiche, e che regala una vista panoramica della città e del mare
grazie alla sua posizione a 137 metri sopra il livello del mare.

Melìá Habana

Chateau Miramar

La Habana

La Habana

Hotel moderno, elegante e confortevole, il Meliá Habana, situato di fronte al
Miramar Trade Center e proprio accanto al litorale della capitale cubana, è un
hotel cittadino convenzionale a 5 stelle di ben 9 piani. Le sue camere lussuose
sono tutte diverse, offrono vedute panoramiche della città, del giardino, della
piscina, del mare (la maggior parte) e si dividono in 4 diverse tipologie, tra cui
spiccano le Junior Suite e le Suite.

Situato vicino alla fantastica atmosfera dell’Avana Vecchia, questo esclusivo hotel
a 4 stelle può essere scoperto con una gamma infinita di esperienze e avventure.
Composto da 50 camere doppie, con vista sul mare, junior suite e suite. Aria
condizionata nelle aree comuni e nelle camere, Miniclub, accesso diretto alla
spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni a pagamento.

El Bosque

Copacabana

La Habana

Come suggerisce il nome, questo hotel si trova nella “Foresta dell’Avana” o
nell’ex giardino botanico, circondato da una vegetazione tropicale esotica.
Offre 62 camere su cinque piani e oltre ai servizi del Kohly Hotel (a pochi metri di
distanza), a cui tutti gli ospiti hanno accesso gratuito, offre anche i servizi interni
come piscina, palestra, sauna.

Dal 1957, il Copacabana fa parte dell’esclusivo distretto Miramar nella zona
occidentale dell’Avana, con spiagge di sabbia, arte e molto cibo locale. Questo
hotel offre camere semplici e molto confortevoli complete di TV satellitare,
bagno privato, set di cortesia e asciugacapelli. Dispone di una piscina naturale
direttamente collegata all’oceano e di una piscina d’acqua dolce.
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La Habana, altri alberghi
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Trinidad

ciudades marcadas por el tiempo...

Grand Hotel Trinidad

Trinidad città
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da 15 anni in poi

Grand Hotel Trinidad

Elegante e piccolo gioiello di architettura coloniale, questo prestigioso hotel
è situato nel cuore di Trinidad, cittadina piena di fascino fondata nel 1514 e
dichiarata dall’Unesco Città Patrimonio dell’Umanità dal 1988. Dispone di 40
spaziose camere, di cui 4 junior suite, s dotate di aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, tv satellitare, asse e ferro da stiro, balcone o terrazza, minibar e
cassetta di sicurezza.

Trinidad città

Le Citta’ Coloniali / T
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Las Cuevas

Servizi: ristorante gran gourmet à la carte, lobby bar con snack e bevande e una
sala speciale per fumatori di sigari; cyber caffè, sale conferenze, internet, sala
giochi e biliardo; cambio valuta, ufficio turistico e noleggio auto.
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È situato su una collina di cui si può godere un ottimo panorama ed a meno di
500 metri del centro storico di Trinidad, bellissima città ricca di storia e di cultura,
riconosciuta dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. Si può poi approfittare, a
pochi chilometri, del mare caraibico nella penisola di Ancon oppure delle montagne
e parchi naturali delle Sierra del Escambray. 114 camere di cui 10 junior suite

tutte dotate di aria condizionata, bagno privato, telefono, minibar, tv satellitare e
cassetta di sicurezza (a pagamento).
Servizi: un ristorante buffet e uno specializzato, bar e snack bar; piscina, discoteca.
Extra: negozi, cambio valuta, internet, ufficio escursioni, taxi, servizio di lavanderia.

Hotel La Ronda

Servizi: Tv satellitare, telefono, piccoli frigoriferi, e cassaforte in camera.
È dotato di un piccolo e allegro ristorante e un bar, dove vengono serviti sia piatti
continentali che creoli.

Trinidad mare

E’ situato direttamente sulla bella spiaggia di Ancón, a circa 15 km dal centro di
Trinidad. 241 camere di diverse tipologie, tutte dotate di aria condizionata, bagno
privato, balcone o terrazzo, tv satellitare, radio, telefono, minibar e cassetta di
sicurezza.
Servizi: un ristorante a buffet ed due ristoranti alla carte, diversi bar e snack

bar, piscina, palestra, discoteca, animazione diurna e serale, sport nautici non a
motore, sala giochi, campo da tennis, programma speciale per bambini.
Extra a pagamento: internet, negozi, servizio medico, lavanderia, parrucchiere,
ufficio escsursioni, noleggio auto.

Club Amigo Costa Sur

Club Amigo Ancon

Trininidad mare

Trinidad mare

Hotel all-inclusive situato nella spiaggia di María Aguilar, nella penisola di Ancón,
molto vicino al centro storico di Trinidad. 132 camere: 73 doppie standard, una
per disabili, 39 camere tropicali e 20 bungalow. Tutte le camere sono dotate di
aria condizionata, cassaforte, telefono e TV satellitare.
Inoltre dispone di Club per bambini, palestra, sport nautici non motorizzati,
piscina, intrattenimento, snack e servizio bevande 24 ore su 24.

É un resort ristrutturato economico, all-inclusive, pulito e confortevole con 279
stanze. Offre animazione diurna e serale, gli ospiti possono giocare a tennis o
rilassarsi intorno alla grande piscina. Sulla spiaggia si possono praticare sport
acquatici non motorizzati, come snorkeling e catamarani, o semplicemente
percorrere chilometri lungo la sabbia bianca morbida. Servizi: aria condizionata,
campi sporitivi, piscina.

Trinidad 500

Finca Ma Dolores

Trinidad città

8 camere con minibar, TV con canali satellitari e asciugacapelli, cassaforte,
doccia e telefono. In questa struttura sono disponibili un ristorante, una piscina
scoperta e un campo da tennis scoperto. Il parcheggio è gratuito.

Trinidad città

26 bungalow dotati di angolo cottura e 18 camere standard. Tutte dotate di
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, televisore con canali
satellitari, ampi balconi vista fiume o piscina.

riniDaD

Brisas Trinidad del Mar

Le Citta’ Coloniali / T

Questo hotel recentemente ristrutturato, è situato nel centro di Trinidad, dichiarato
patrimonio mondiale dall’UNESCO.
17 camere con aria condizionata sono disposte su due livelli e circondano un
ampio atrio con palme e piante.
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Trinidad città

49

Santiago

rebelde ayer, hospitalaria hoy,
heroica siempre...
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Melìá Santiago

Una coraggiosa struttura moderna molto vicina al centro storico della città di
Santiago e al centro congressi Teatro Heredia, comodissimo per godere della
calorosa ospitalità dell’Oriente di Cuba, i suoi profumi, i suoi colori e la sua musica.
Le 298 camere di diverse tipologie, e sono dotate tutte di telefono, televisore
satellitare, asciugacapelli, bilancia, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza

(a pagamento), con occupazione massima di tre adulti. Quattro ristoranti a tema e
tutti a pagamento, cinque bar di cui due che servono snack, tre piscine, un campo
multifunzionale per lo sport e una palestra con sauna e servizio massaggi. Piccoli
extra: internet e servizio medico.

Santiago città

Le Citta’ Coloniali / s

anTiaGo DE

c uBa

Iberostar Casa Granda

Santiago città
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Nel cuore coloniale della città di Santiago, direttamente sulla piazza principale,
comodissimo per godere della calorosa ospitalità dell’Oriente di Cuba, i suoi
profumi, i suoi colori e la sua musica, un hotel costruito sulla piazza principale
nel 1914 ed in seguito ristrutturato. Le 58 camere di diverse tipologie, e sono
dotate tutte di telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento), con

occupazione massima di tre adulti. Un ristorante a pagamento, due bar di cui uno
con i tavolini direttamente sulla piazza il secondo presso il roof-garden. Piccoli
extra: servizio medico.

Santiago città

Costruito su un edificio degli inizi del XX secolo e rinnovato nei minimi dettagli,
l’hotel IBEROSTAR San Félix unisce il fascino tradizionale di Cuba alle strutture più
moderne. 42 camere esclusive e scoprite i suoi servizi personalizzati, pensati per
garantire il miglior riposo in pieno centro a Santiago.

Hotel Segundo Frente

San Juan - Las Américas

Fuori Santiago

Santiago città

Immerso nella natura del gruppo montuoso della Sierra Cristal, è un luogo ideale
per gli amanti dell’ecoturismo e della storia, in un ambiente sano, ospitale ed
ecologico. Dispone di 49 camere con balcone, aria condizionata, TV, WiFi.

L’hotel è situato a quattro chilometri dal centro di Santiago de Cuba.
Con 102 camere, ospita un ristorante internazionale e uno con cucina cubana, oltre
a una caffetteria, snack bar, disco bar, piscina per bambini e adulti e discoteca.

Brisas Sierra Mar

Club Amigo Carisol - Los Corales

Santiago mare

Questo resort all inclusive sulla spiaggia dispone di 234 camere dotate di aria
condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, TV satellite e asciugacapelli. Da qui
si godono vedute privilegiate delle montagne della Sierra Maestra, ma vicinissimo
all’acqua azzurra del Mar dei Caraibi.

Santiago mare

c uBa

Caratterizzato da uno stile eclettico e sorprendente, questo hotel fu costruito nel
1916 come simbolo dell’architettura cubana e ancor oggi emana tutto il fascino
storico che ha reso celebre questa città. Le 39 camere dell’hotel IBEROSTAR
Imperial si distinguono per i servizi e per gli spazi confortevoli.

anTiaGo DE

Iberostar San Felix

Le Citta’ Coloniali / s

Santiago città
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Iberostar Imperial

Questo resort all inclusive si trova nel Parco Baconao, dichiarato dall’UNESCO
Riserva Mondiale della Biosfera. Dispone di 310 camere con minibar, TV con
canali satellitari e doccia.
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Altre località
on the road...

Resort Viñales
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Los Jazmines – La Ermita – Rancho San Vicente

Questi resort situati a Pinar del Río, la provincia più occidentale di Cuba, sono
famosi per la vista sulla Valle di Viñales e la posizione privilegiata vicino alle
attrazioni della zona. Diversi sentieri attraversano i campi circostanti, segnati

dalla presenza di una ricca fauna e da una flora rigogliosa, trasformandoli in una
tentazione per gli amanti dell’eco-turismo, grazie a speciali escursioni e pacchetti
turistici.

Las Terrazas, Pinar del Rio

On the Road / a

lTrE localiTÀ

Moka

Viñales, Pinar del Rio
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Questo hotel 4 stelle inaugurato nel 1994, dispone di 42 camere e corona lo
sviluppo della comunità “Las Terrazas” con un eccellente adattamento alla
topografia e al rispetto per la natura.

L’albero gigante che cresce dritto attraverso la hall dell’hotel, contribuisce a creare
un’atmosfera affascinante e unica.

Cienfuegos città

Inaugurato nel 1869 e ristrutturato
nel 2000, mantiene la sua archiettura
neoclassica. Offre una posizione centrale
e camere spaziose con mobili in stile
coloniale.

La Granjita - Los Caneyes

Jagüa

Cienfuegos città

Hotel confortevole e moderno, 173
camere suddivise in un edificio
principale e 3 bellissime ville con
splendide viste sul mare, a soli 5
minuti dal centro storico.

Santa Clara città

Rancho Luna

Cienfuegos mare

Situato a 18 km da Cienfuegos, questo hotel è adatto a chi ama il mare, le
immersioni subacquee, ma anche escursioni naturalistiche e culturali.
Le camere sono semplici ed essenziali dotate di aria condizionata, televisore con
canali satellitari, telefono.

Club Amigo Caracol

Camagüey mare

Immersi in un rigoglioso giardino tropicale, gli alloggi sono inseriti in bungalow
individuali dall’architettura precolombiana, con tetti di paglia, che simulano le
abitazioni degli indigeni Tainos.

Hotel All Inclusive, situato sul lungomare di Santa Lucia, luogo preferito dagli
amanti delle immersioni e della magnifica barriera corallina. 150 camere con aria
condizionata, telefono, TV satellitare, minibar e cassaforte.

Camino de Hierro

Brisas Santa Lucia

Camagüey città

Camagüey mare

L’albergo è incentrato sul tema delle ferrovie ed espone belle opere d’arte della
famosa artista cubana Marta Jímenez. L’hotel dispone di 10 camere standard
equipaggiate con Aria Condizionata, TV via satellite, radio, telefono e bagno
privato, tutte con una bella vista sulla città ed il cortile interno coloniale.

Questo hotel all-inclusive si trova di fronte al mare, a pochi metri dall’imponente
barriera corallina di Santa Lucia. Dispone di 412 camere di cui 400 standard,
4 con servizi per disabili e 8 suite. Tutte con aria condizionata, telefono, TV
satellitare e cassaforte.

La Avellaneda

Villa Maguana

Baracoa mare

Questo hotel dispone di 9 camere standard, di cui 7 matrimoniali e 2 doppie, tutte
con aria condizionata, bagno privato con asciugacapelli, minibar, TV con canali
satellitari e cassetta di sicurezza.

L’hotel dispone di 16 camere standard dislocate su 4 blocchi di due piani, ogni
camera ha una capienza massima di 2 persone. Questa villa si trova in una zona
privilegiata sulla spiaggia vergine di sabbia bianca.

On the Road / a

lTrE localiTÀ

Camagüey città
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La Union
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Le Citta’ Coloniali / l
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H aBana
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a spasso per Cuba
di casa in casa...

Case Particular

B&B

Più conosciuti come “casa particular”, non sono altro che
l’equivalente dei nostri B&B, con la differenza che si ha come
l’impressione di essere andati a trovare un parente lontano in
grado di farvi sentire subito, come dire... “A casa”.
La maggior parte di queste abitazioni mantengono lo stile
coloniale, fatto di colori accesi, soffitti altissimi, mobili vintage
e tanti, tantissimi sorrisi. Non meravigliatevi se all’inizio vi
sembrerà un’atmosfera un pò invadente, loro sono così! Allegri,
solari ed incredibilmente chiacchieroni.
Alloggiare in una “casa particular” è il modo migliore per
conoscere la vera realtà cubana, per condividere lo stile di
vita delle famiglie, la sua ospitalità e il suo modo di affrontare i
problemi con un sorriso, per vivere l’emozione ed il calore che
mettono nei rapporti umani, ed è anche il modo meno costoso
per viaggiare attraverso l’isola.
I nostri B&B sono tutti selezionati e certificati, per quanto
riguarda la pulizia, il decoro e la serietà dei proprietari, dal nostro
corrispondente cubano in ogni località proposta.
In molti B&B si condivide la vita quotidiana con la famiglia
proprietaria, in alcuni invece il soggiorno sarà indipendente dalla
famiglia ospitante.
Si parla: spagnolo ed in molti casi inglese
Sono tutti ben organizzati per dare informazioni turistiche e sui
servizi a disposizione dei clienti.
Camere: sono dotate di bagno privato o condiviso con doccia,
aria condizionata o ventilatore, biancheria completa e pulizia
giornaliera.
Si accettano i bambini ed in alcuni casi sono attrezzati per
persone disabili.
Tutti i prezzi includono la prima colazione. A pagamento si
possono consumare anche pranzo e/o cena, di solito vengono
proposte delle specialità locali e se concordato prima possono
essere serviti pasti vegetariani.
Altri servizi a pagamento: lavanderia, cucito, parrucchiere,
taxi, escursioni. Gli extra si pagano in contanti in CUC (peso
convertibile cubano), EUR o USD.

55

LA HABANA CLASSICA - VEDADO
WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

Da 1 a 7 Camere

Il VEDADO si trova in pieno centro dell’Avana, sede della vita economica e
finanziaria della città, quartiere autentico e vivace dove si trovano alcuni
dei principali hotel quali il Nacional, Melià Cohiba, Habana Libre e il Riviera
e conosciute discoteche e famosi locali notturni dove ascoltare musica dal
vivo quali il Salon Rojo, il Turquino, l’Habana Café, il Copa Room, Delirio
Habanero e il Cabaret Parisien.

LA HABANA CLASSICA - CENTRO HABANA
Da 1 a 5 Camere

Centro Habana è un municipio tra La Habana Vieja e il Vedado, gode di
un’ottima posizione per visitare la città e le sue principali attrazioni.
Quartiere dove di giorno si svolge un’intensa vita commerciale e nella
calma della sera si trasforma in un piacevole insieme di palazzi moderni e
case d’epoca, vie dove è gradevole passeggiare.

LA HABANA COLONIALE - HABANA VIEJA
Da 1 a 9 Camere

I B&B / l

a

H aBana

Nella città più importante di Cuba, una piccola perla che si chiama HABANA
VIEJA, cinque piazze ristrutturate con grande cura e attenzione per i
particolari, dove si respira ancora l’aria di qualche secolo fa, si ha così la
possibilità di vivere la quotidianità delle famiglie habanere, nella zona più
ricca di storia della città.
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TRINIDAD
Soprannominata la “città museo di Cuba”, Trinidad fu fondata nel 1514 e dichiarata
Sito Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1988, una magnifica architettura
coloniale, piazze e chiese perfettamente conservate o accuratamente restaurate,
interessanti musei e pittoresche strade di pietra a portata di pedone. Nel cuore di
questa incantevole città abbiamo una selezione di B&B posizionati nelle varie zone
della città, una delle poche veramente quasi solo pedonale.
Oltre ai suoi musei, vi suggeriamo di visitare la Valle de los Ingenios, Playa Ancon,
il Gran Parco Topes de Collantes, la Canchanchara e dopo cena la Casa della Trova
oppure la Casa della Musica, tra le più famose dell’isola.
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Da 1 a 6 Camere

SANTA CLARA
Da 1 a 5 Camere

I B&B / T

riniDaD

- s anTa c lara

Santa Clara è una graziosa ed animata città fondata nel 1689 e situata quasi al centro
di Cuba. Ben collegata alla capitale per mezzo di un’autostrada è famosa soprattutto
per ospitare il Mausoleo di Ché Guevara e degli uomini che sono morti con lui, qui
troverete numerosi siti di particolare fascino e interesse storico in ricordo delle sue
imprese, tra questi, il Mausoleo dove riposano i resti mortali del Ché e quelli dei suoi
compagni, come anche numerosi musei che documentano la sua vita.
Da visitare il Parque Vidal, il Teatro La Caridad, il Centro culturale “El Mejunje”, la Iglesia
del Carmen nei dintorni il Lago Hanabanilla, le terme di Elguea e Remedios.
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VIÑALES
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Da 1 a 9 Camere

VIÑALES è considerato il paradiso ecologico per eccellenza di Cuba, la sua
valle è stata dichiarata Sito Patrimonio dell’Umanità, è un angolo ideale per
tutti gli amanti della natura incontaminata e per coloro che vogliono sfruttare
un relax rotto solo dal canto degli uccelli. E’ situata nella provincia di Pinar
del Rio, circa due ore da La Habana, la più occidentale di Cuba, famosa per le
sue valli e piantagioni di tabacco.

CIENFUEGOS
Da 1 a 5 Camere

Cienfuegos è un’incantevole città situata a sud di Cuba, sul litorale della
omonima baia. La pittoresca ambientazione marinaresca le ha fatto
guadagnare il nome de “la Perla del Sud”, espressione che ha resistito
per secoli. La sua ricca tradizione storico-culturale deve la sua origine al
retaggio di enclave francese e il suo centro storico, molto ben conservato con
i suoi eleganti palazzi, è stato dichiarato nel 2005 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Le acque tranquille della regione sono ideali anche per la vela, il
canottaggio e il kayak.

VARADERO

I B&B / V

iÑalEs

- c iEnFuEGos - V araDEro

Da 1 a 5 Camere
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VARADERO è la località balneare più famosa di Cuba e una delle più ampie
e belle spiagge dei Caraibi, anche chiamata “Playa Azul”. Un piccolo paesino
e più di 24 km di meravigliose spiagge di sabbia bianca, alberghi, ristoranti,
tutte le comodità che trasformano questa località sul mare in una importante
destinazione turistica: sport aquatici, immersioni, nuoto con i delfini, golf,
attrezzate Spa dove rilassarvi, Varadero ne ha per tutti i gusti. E qui abbiamo
cercato una serie di B&B.

CAMAGÜEY
CAMAGÜEY è la terza città cubana ed è il capoluogo dell’omonima provincia che si
estende dal centro dell’isola verso oriente. Il suo centro storico – ritenuto il più
esteso nonché il meglio preservato dell’isola – è stato dichiarato nel 2008 Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, i visitatori rimangono incantati dalle sontuose chiese e dal
contorto labirinto di strade, concepito per disorientare i pirati predatori.
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Da 1 a 4 Camere

SANTIAGO
Da 1 a 3 Camere

SANTIAGO, fondata nel 1514, è la seconda tra le maggiori città di Cuba è giustamente
orgogliosa dei suoi rivoluzionari eroi, le splendide piazze e la sua vibrante tradizione
musicale, La sua vicinanza alla Giamaica e alle altre isole tropicali, gli ha infuso
uno spirito decisamente caraibico che si può scorgere nell’arte e nell’architettura,
sentire nella musica e vivere nei suoi esuberanti festival, tra cui la “Fiesta del
Fuego”. Il centro storico non è molto esteso ed è delimitato da quattro piazze che
sono il parque Ajedrez, il parque Cespedes, la plaza Dolores e la plaza de Marte.
Indubbiamente pittoresca e tutta da vivere.

BARACOA

amaGÜEY

I B&B / c

BARACOA è la città più antica di Cuba, fondata dagli Spagnoli nel 1511, incastonata
tra mare e montagne, rimase isolata per molti anni dal resto di Cuba. Il suo nome in
lingua indigena significa: “esistenza del mare”. La circonda una natura rigogliosa e la
sua baia è dominata dal caratteristico altopiano El Yunque. Sorprende il calore col quale
si accoglie il visitatore in qualsiasi casa, gli si dice solo “in buon momento”, ciò significa
che l’arrivo è opportuno, ben ricevuto e che l’anfitrione è disposto a dividere il poco o
tanto con chi lo visita.

- s anTiaGo - B aracoa

Da 1 a 4 Camere
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Las Playas / T
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&

miniTours classici
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...pronti a tuffarvi in un mare di emozioni?

Il Mare, las Playas

Cuba è famosa per le sue splendide spiagge, baciate dall’Oceano
Atlantico a nord e dal Mar dei Caraibi a Sud, più di 5.700 chilometri
di costa e oltre 300 spiagge, tra “playas” e cayos”, per gli amanti
del mare trasparente e del sole tutto l’anno... spiagge uniche per
i loro colori, per la sabbia fine e bianca, per l’acqua limpidissima,
per la vegetazione che arriva fin sulla riva del mare... paradiso
per i sub ma anche solo per chi fa snorkeling, con maschera
e pinne, per le sue splendide formazioni di coralli, per gli sport
nautici e per molte altre attrazioni.
Le famose spiagge di Playas del Este e Jibacoa, nei pressi
dell’Avana, suo litorale per eccellenza, di Varadero, Santa Lucia,
Guardalavaca, Pesquero, Yuraguanal o Esmeralda oppure le
meno conosciute come Maria La Gorda, Rancho Luna, Ancon o
Maguana e Duaba a Baracoa, meglio conosciute come “playas”,
sono luoghi che già da soli valgono una vacanza. O anche
qualcosa di più...
Gettare l’ancora in queste acque significa iniziare la più azzurra
e spettacolare avventura.
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Atlantico

Playas del Este

Situato direttamente sulla spiaggia di Santa Maria del Mar, a 20 km da La Habana
Coloniale, è un albergo adatto ad una clientela non troppo esigente, che cerca un bel
mare e vicinanza alla capitale. 92 camere semplici ma ampie e confortevoli, con aria
condizionata, balcone, asciugacapelli, tv satellitare, telefono, minibar e cassetta di
sicurezza (a pagamento). Ristorante principale a buffet e due ristoranti à la carte, il
“Caribeño” che offre cucina internazionale e il “Balcon del Atlantico”, fronte mare
e specializzato in frutti di mare e carne alla griglia, i due con previa prenotazione alla
Reception; uno snack bar e due bar che offrono rinfrescanti cocktail 24 ore; due campi da
tennis, beach volley, campo da bocce, biliardo, calcetto, piscina, spiaggia attrezzata e teli
mare (previa cauzione), discoteca e animazione diurna e serale con spettacoli dal vivo e
di cabaret nell’ampio e attrezzato teatro o a bordo piscina. Servizio di navetta gratuito da/
per La Habana Coloniale (informazioni e prenotazioni presso la Reception).

Villa Los Pinos

Playas del Este

Las Playas / P

laYas DEl

E sTE

DEll ’a Vana

E’ situata a Playa Santa Maria del Mar, una delle cinque spiagge ad est di La Habana,
conosciute come Playas del Este, circa 20 minuti dall’Avana coloniale. La struttura è un
insieme di case con due e tre camere tutte diverse, alcune con piscina privata (soggette a
disponibilità). Ciascuna villa è composta da un salotto, una cucina con un frigo (solo alcune
villette sono attrezzate per cucinare), terrazza o patio, e da 2 a 4 camere indipendenti.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono,tv satellitare,
radio e cassetta di sicurezza (a pagamento). Per le ville ubicate direttamente sulla
spiaggia viene richiesto un piccolo supplemento. A disposizione: un ristorante ricavato
in una delle ville direttamente sulla spiaggia, con terrazza panoramica, che funziona a
pagamento, sia per la colazione che per il pranzo e la cena.
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Memories Jibacoa

Playa Jibacoa

Si trova a metà strada circa fra Varadero e La Habana su una spiaggia di sabbia bianca e
finissima che forma una profonda insenatura circondata da colline dove la natura è regina.
250 camere di diverse tipologie dotate di balcone, bagni privati, aria condizionata, tv
satellitare, minibar, , ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza. Quattro ristoranti: uno a
buffet, un Ranchon in spiaggia e due specializzati in cucina creola e l’altro italiana; diversi
bar e snack bar. Ampio programma di animazione diurna e serale con serate a tema e
musica dal vivo, svariate attività sportive, dagli sport acquatici senza l’uso del motore alla
palestra, dalla discoteca ai giochi da tavola. A pagamento: internet, cambio valuta, negozi,
escursioni, lavanderia, massaggi e servizio medico.

Villa Tropico
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da 16 anni in poi

Playa Jibacoa

Situato a Playa Jibacoa, stupenda combinazione di mare e montagne, a metà strada fra
La Habana e Varadero, é un hotel che attrae gli amanti della natura, i sub e le persone
che cercano una spiaggia bellissima e riservata per un soggiorno tranquillo. Sebbene non
sia lussuoso, il suo ambiente naturale é un eccellente valore aggiunto. E’ costituito da un
corpo centrale e tanti piccoli bungalows sparsi in un giardino tropicale molto curato. 154
camere dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, tv
satellitare, minibar, cassetta di sicurezza (a pagamento). Servizi: un ristorante a buffet, uno
snack bar , un pool bar e un lobby bar; ampia piscina, un campo di pallavolo, sport nautici
non motorizzati, animazione diurna e serale. Extra a pagamento: internet, cambio valuta,
negozi, escursioni, noleggio auto e taxi, centro sub ed immersioni, servizio medico.

Playas de Este, altri alberghi
Aparthotel Las Terrazas

Playas del Este
DEll ’a Vana

Playas del Este

Questo Hotel All Inclusive si trova a Playa Santa Maria del Mar, che offre l’opportunità
unica di godere di un soggiorno di sole e spiaggia, combinata con l’esperienza di
conoscere, il fascino del centro storico della città e il suo ambiente.
L’alloggio dispone di 188 camere, di cui 151 doppie, 29 triple e 8 suite.
L’hotel offre un servizio di navetta gratuita fino all’Avana Vecchia, previa riservazione.
Servizi inclusi: 1 ristorante a buffet, 1 ristorante di specialità, 4 bar, animazione
diurna e serale, sport acquatici non motorizzati, navetta per l’Avana con due partenze
giornaliere di andata e ritorno dal centro storico di L’Avana Vecchia, cibi leggeri e
bevande 24 ore.
Extra a pagamento: Servizio telefono nazionale ed internazionale, negozio di souvenir,
escursioni, Internet, salone di bellezza, massaggi, noleggio auto e taxi.

Ideale per una vacanza con la famiglia o con gli amici si trova in Santa Maria
del Mar, a soli 20 minuti a est della capitale. Dispone di appartamenti con
opzioni per la famiglia e soprattutto per coloro che vogliono godere di soggiorni
di lunga durata con le condizioni richieste.
Tra le sue attrazioni si distingue la club house e Ranchón El Mojito, ristoranti
che servono cucina internazionale e locale.
Servizi offerti: Piscina, Lavanderia, Noleggio auto, Tourism Bureau, Parcheggio,
Parco giochi
Bar Caffetteria, TV, Land Sport, Animazione, Sala giochi.

Las Playas / P
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Playa Varadero
la playa preferida por el sol...

Royalton Hicacos Varadero

Playa Varadero
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Un hotel di lusso, situato direttamente sulla spiaggia, in uno dei punti più belli e riservati
di Varadero, che offre delle superbe istallazioni oltre alle 404 spaziose suites in stile
coloniale, in blocchi di tre piani e divise in cinque categorie: vista giardino, premium,
concierge, royal suite e suite presidencial, tutte dotate di un grande letto matrimoniale,
aria condizionata, radio e tv satellitare, telefono, servizi privati, asciugacapelli, caffettiera e
teiera, minibar con acqua, ferro da stiro, saletta, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo.
Servizi di alta qualità, Ultra Incluidos, con una ricca varietà gastronomica: ristoranti di
cui 4 alla carta (italiano, creolo, frutti di mare e grill), creperia, diversi snack bar, bar per
fumatori di sigari e piano bar; discoteca, 3 piscine, 4 idromassaggi, snorkeling, immersioni
e corsi per principianti, pedalò, tavola a vela, sci nautico, banana boat, vela, kayak, tennis,
scacchi su prato, squash, tavolo da biliardo, sala giochi, palestra, sauna e bagno turco,
con animazione diurna e serale.

Grand Memories Varadero Resort
Grand Memories Sanctuary Varadero

s

Situato direttamente sul mare, è un moderno complesso formato da un edificio
principale e da edifici annessi di 2/3 piani, con una zona Deluxe dedicata ai soli adulti.
Dispone di 1.110 camere suddivise in diverse tipologie e 150 camere più vicine alla
spiaggia. Tutte le camere sono dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare, telefono, lettore cd, minibar,
bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza elettronica, balcone o
terrazza. Servizi: un ristorante a buffet, diversi ristoranti a tema , previa prenotazione:
uno di cucina italiana, uno di specialità asiatiche, un gourmet di specialità internazionali,
uno di specialità di mare, uno di specialità creole e un esclusivo ristorante per i clienti
della zona “Deluxe”, si aggiungono: un grill vicino alla spiaggia, 2 snack bar piscina,
2 bar presso la piscina, 2 bar acquatici. A disposizione: 2 piscine d’acqua dolce,
una piscina per bambini, 2 campi di tennis, campo polisportivo, windsurf, pedalò,
catamarano, vela, un ping-pong, palestra, sauna, miniclub e area giochi per bambini,
programma settimanale di intrattenimento diurno per adulti e per bambini dai 4 ai 12
anni, spettacoli e musica dal vivo la sera, discoteca. Servizi a pagamento: Spa, salone
di bellezza e massaggi, parrucchiere, sala per riunioni, sala internet, ufficio escursioni,
negozi.
Playa Varadero

Situato direttamente sulla spiaggia, questo resort dispone di 1035 camere arredate
in stile coloniale e divise in standard Deluxe e Suites, di cui 90 comunicanti adatte
ad ospitare le famiglie, dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata, tv satellitare,
servizi privati, minibar, ferro e asse da stiro e cassetta di sicurezza. Servizi: 8 ristoranti
specializzati climatizzati o all’aperto, tra cui: italiano, giapponese, messicano, seafood,
steakhouse, creolo, francese e buffet internazionale; 8 bar e snach bar alcuni aperti
24hr; 4 piscine, di cui 2 per bambini; Kids Club (5-12 anni) & Baby Club (0-4 anni)
dalle 09/17 hrs con personale professionale e ben attrezzati; animazione diurna e
serale, discoteca, svariate attiva sportive, palestra e sport acquatici non motorizzati.
Extra a pagamento: Spa e salone bellezza, internet, cambio valuta, negozi, lavanderia,
babysitting, escursioni e noleggio auto.

Iberostar Bella Vista

Playa Varadero

dell’hotel con una meravigliosa vista, sei bar di cui uno snack bar un bar sulla
spiaggia ed un bar panoramico. A disposizione degli ospiti ci sono: 4 piscine
di cui una per bambini, ombrelloni, amache, miniclub da 4-12 anni con
parco acquatico e maxi club 8-12 anni, teatro con programmi di animazione,
salone di bellezza, sala polifunzionale, palestra attrezzata, campo da tennis
polivalente e centro per sport acquatici non a motore. A pagamento: internet
point, cambio valuta, escursioni, noleggio auto e moto, negozio di souvenir,
cabine per massaggi.

Las Playas / P
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Resort di lusso di fronte alla meravigliosa spiaggia di Varadero e immerso in uno
splendido giardino tropicale. Bellissima struttura di forma rettangolare, parallela alla
costa, molto moderna ed elegante, ideale per famiglie e coppie. Dispone di 827 camere
suddivise in 3 sezioni: Hotel che comprende 310 camere Standard, 270 Standard Vista
Mare e 10 Junior Suite; Families che include 140 Family Room e 32 Family Room Vista
Mare; Elite, area solo per adulti da 18 anni in poi, che comprende 16 camere Standard
Elite, 14 Standard Elite Vista Mare, 17 Suite Elite e 18 Swim Out Elite con accesso
diretto alla piscina riservata e solo per adulti. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi
privati, aria condizionata, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, telefono, tv con canali
satellitari, minibar e cassetta di sicurezza. Ampia scelta gastronomica: un ristorante
principale a buffet con diversi angoli tematici, che propone inoltre due buffet con show
cooking per adulti ed un buffet dedicato ai più piccoli a cui si aggiungono 4 ristoranti
con prenotazione, un ristorante italiano, un ristornate giapponese, un ristorante che
propone specialità a base di pesce ed un ristorante gourmet situato al piano più alto

V araDEro

Memories Varadero Beach Resort
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Iberostar Varadero

Playa Varadero

Direttamente sulla spiaggia, dista circa 10 minuti dal centro di Varadero. Questo
splendido complesso è costituito da 386 camere, divise in doppie std, junior suite e due
suite presidenziali, tutte dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli, bollitore caffe o the, lettore CD/radio, minibar, tv satellitare, asse e ferro
da stiro, minibar e cassetta di sicurezza. Eccellenti servizi: ristorante principale buffet con
angolo show cooking, tre ristoranti alla carte (internazionale, mediterraneo e giapponese,
previa prenotazione), quattro bar e uno snack bar; 3 piscine, 1 piscina per bambini, vasca
idromassaggio, spiaggia attrezzata, teli mare in piscina e in spiaggia, miniclub per bambini
da 4 a 12 anni, numerose attività sportive, pedalò, tavola a vela, kayak, tennis, tavolo da
biliardo, ampio programma di animazione diurna e serale con spettacoli dal vivo.

Iberostar Playa Alameda

Playa Varadero

da 16 anni in poi

Si affaccia direttamente sul mare di Varadero ed è circondato da una vasta vegetazione
tropicale che rende l’albergo un luogo magico in cui pernottare. 391 camere tutte dotate
di aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asse da stiro,
bollitore per caffè, servizi privati con doccia, asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili
camere Basic e camere Family composte da due camere Standard comunicanti. Ottima
gastronomia,: un ristorante principale a buffet e 3 ristoranti à la carte aperti solo per cena
e su prenotazione ed un ristorante-bar “Ranchòn” situato sulla spiaggia aperto a colazione
e pranzo, 1 snack bar presso la piscina , 1 gelateria e 7 bar. Piscina per adulti e una per
bambini, ping pong, pallavolo, pallacanestro, calcetto, beach volley, beach tennis, campo
da tennis, freccette, area giochi per bambini, sport nautici non a motore, centro fitness con
palestra, sauna e idromassaggio e 1 lezione di introduzione al diving in piscina. Un ricco
programma di intrattenimento diurno e serale internazionale e un miniclub 4/12 anni ad
orari prestabiliti. A pagamento: centro diving nelle vicinanze, sport acquatici motorizzati,
kite surf, escursioni, noleggio auto, cambio valuta, negozi, internet point.

Las Playas /
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Playa Varadero

Situato in prima linea sulla splendida spiaggia di Varadero e circondato da un meraviglioso
giardino tropicale, questo resort a 5 stelle dispone di 814 camere, suddivise in diversi
edifici, di cui 650 camere standard (tra cui 8 per persone diversamente abili), 24 suite, 40
camere SPA e 50 Family (2 camere comunicanti) . Tutte le camere sono dotate di letto king
size o due letti, servizi privati asciugacapelli, aria condizionata, televisore, telefono, minibar,
radio sveglia, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, balcone. La scelta gastronomica
viene offerta da 5 ristoranti, il ristorante principale a buffet (che serve colazione, pranzo
e cena), e 4 ristoranti ‘à la carte’, il giapponese, l’italiano, l’internazionale e il creolo,
che necessitano di prenotazione e sono aperti solo per la cena. Si aggiungono numerosi
bar e 2 snack bar. A disposizione degli ospiti ci sono: 4 piscine per gli adulti e 2 piscine
per i bambini, 3 vasche idromassaggio, spiaggia attrezzata, teli mare, campo da tennis,
bowling, bocce, aerobica, lezioni di ballo, anfiteatro, l’animazione organizza attività di
intrattenimento diurne e notturne, miniclub (bambini 4/12 anni), sala fitness, catamarano,
ping pong, windsurfing, immersioni subacquee (a pagamento), beach volleyball. A
pagamento: Spa, servizio cambio valuta, noleggio auto, servizio medico, servizio di
babysitting, internet point, sala conferenze, negozio di souvenir, noleggio biciclette. A circa
11 chilometri dall’hotel si trova campo da golf a 18 buche (a pagamento).

Playa Varadero

Questo hotel è situato sulla spiaggia di Varadero, circondato da meraviglie
naturali come spiagge, scogliere, isolotti, lagune e parchi, così come
ristoranti, discoteche, campi da golf, porti turistici e centri di immersione.
Distribuito attorno alla piscina principale, è caratterizzato da costruzioni e
decorazioni tropicali circondate da splendidi giardini e ampie aree da cui
si può godere di splendide viste sulla spiaggia.
L’hotel dispone di 633 camere 84 di cui Fiesta Club solo per adulti;
una piscina, spa, 6 ristoranti per soddisfare tutti i gusti, bar e oltre un
chilometro di spiaggia.

Barcelò Solymar Arenas Blancas Resort
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Punta Varadero

Playa Varadero

Direttamente sul mare, a 30 chilometri dall’aeroporto internazionale di Varadero e a pochi minuti
a piedi dal centro della città. Questo grande resort nato dall’unione di due hotel di pari categoria
è costituito da 525 camere di diverse tipologie parte nel corpo centrale e parte in deliziosi
bungalows disseminati nel curatissimo giardino tropicale del Barcelò Solymar e da 358 camere
dell’Arenas Blancas,tutte sono dotate di aria condizionata, televisione satellitare, asciugacapelli,
minibar, cassetta di sicurezza, ferro e asse da stiro, terrazzo o balcone, con occupazione massima
di due adulti e 1 bambino o 3 adulti, e su richiesta disponibilità di 2 adulti e 2 bambini oppure 3
adulti e 1 bambino solo in bungalow suite. Nove ristoranti di cui cinque con servizio alla carta,
con prenotazione obbligatoria e preferibilmente abbigliamento formale, e nove fra bar e snack
bar, miniclub (da 4 a 12 anni), 3 piscine di cui una per bambini, jacuzzi, palestra, sauna, centro
benessere, tennis da tavolo, biliardo, pallacanestro, pallavolo, scacchi giganti, tennis, sport
acquatici non motorizzati e ampio programma di animazione diurna e serale.
A pagamento: servizio internet, cambio valuta, escursioni, bus turistico, sport acquatici
motorizzati, golf nelle vicinanze, noleggio auto e biciclette, negozi, servizio medico, salone di
bellezza e massaggi, servizio di lavanderia, babysitting.

E’ direttamente sulla spiaggia di sabbia bianchissima. Camere: le 651
camere di diverse tipologie sono frutto dell’unione e della ristrutturazione
di due hotel e tutte sono dotate di aria condizionata, televisione via satellite,
telefono, balcone e cassetta di sicurezza. Servizi: la struttura è dotata di
un ristorante a buffet e di quattro ristoranti tematici con prenotazione
obbligatoria, l’italiano, il creolo, quello specializzato in cucina caraibica e
quello orientale, e per pranzo è aperto anche il ristorante sulla spiaggia,
ci sono anche numerosi bar che servono anche gustosissimi snack.
Sport e attrezzature: tre meravigliose piscine, campi da tennis, biliardo,
zona giochi, kayak, catamarano, pedalò, canoa, tavola a vela, aerobica,
freccette.

P laYa V araDEro
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Meliá Varadero

Playa Varadero

Costruito su una base piramidale che prende la forma di un fiore a sette petali, l’hotel
è situato su una splendida spiaggia, a pochi metri dal Varadero Golf Club . 490 camere
di diverse tipologie, dotate servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare,
minibar sempre rifornito di acqua, birra e bibite, cassetta di sicurezza. Servizi: 6 ristoranti,
5 di questi di specialità e un buffet; 6 tra bar e snack-bar; 2 piscine di cui una per bambini;
2 campi da tennis, beach volley, sala giochi e sport acquatici non motorizzati; ampio
programma diurno e serale, settimanale. Extra a pagamento: cambio valuta, negozi,
escursioni, noleggio auto, lavanderia, salone di bellezza, servizi medici, massaggi, sale
riunioni; prezzi speciali per il Green fee nel Varadero Golf Club.

Brisas del Caribe

Playa Varadero

situato direttamente sulla spiaggia questo accogliente albergo è adatto ad una clientela
che cerca un ambiente informale e autenticamente cubano. Dispone di 444 camere tutte
dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, bagno privato, tv satellitare, minibar e
cassetta di sicurezza (a pagamento). Servizi: un ristorante principale a buffet e uno “a la
carte” (previa prenotazione), diversi bar ed una caffetteria-snack aperta 24ore. Una grande
piscina con area per bambini, sport acquatici non motorizzati quali windsurf, pedalò,
catamarano, attività sulla spiaggia, campi da tennis, palestra, sala giochi; animazione
diurna e serale con spettacoli dal vivo, discoteca. Miniclub per bambini da 4-12 anni.
Extra: negozi, servizio lavanderia, servizio internet e fax, servizio medico, cambio valuta,
bus turistico, escursioni, noleggio auto.

ROC Barlovento

Playa Varadero
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L’hotel Roc Barlovento è sulla prima linea della spiaggia di Varadero, a 25 Km dall’Aeroporto
di Varadero Questo complesso di stile caraibico dispone di 293 comode stanze distribuite
intorno a rigogliosi giardini tropicali che si integrano con perfetta armonia col paesaggio e
la lunga spiaggia di fine sabbia bianca bagnata da trasparenti acque turchesi.
L’Hotel ROC Barlovento offre un ottimo e vario servizio all inclusive 24 ore su 24 unito ad
una programmazione di animazione unica.
E’ un albergo solo per clienti adulti, a partire dai 16 anni. La sua vicinanza al centro di
Varadero permette agli ospiti di scoprire facilmente lo stile di vita cubano, mercati, negozi,
ristoranti e luoghi di divertimento.

SCANSIONA IL QRCODE

Combinati su Varadero
7 notti / 8 giorni
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Havana + Varadero

guarda altri combinati

LUOGHI: Havana, Varadero
PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter); altre città italiane (volo di linea)
PERNOTTAMENTI:
3 Notti Hotel Iberostar Habana Riviera 4* - B&B
4 Notti Hotel Iberostar Laguna Azul 5* - All inclusive

INCLUSO:

NON INCLUSO:

•
•
•
•
•

• Mance
• Assicurazione annullamento
(facoltativa)
• Tutto quanto non riportato nella
voce “incluso”

Tour + Varadero

8 notti / 9 giorni
LUOGHI:

Jibacoa

SANTA
CLARA

Soroa
Guamá

Pinar
del Rio

Playa Larga

Isla de
la Juventud

Remedios

Cienfuegos

Playa Giròn
Cayo
Blanco

Maria
la Gorda

PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter);

Cayo
Las Brujas

Cardenas
Matanzas

TRINIDAD

SANCTI
SPIRITUS

altre città italiane (volo di linea)

Cayo
Guillermo
Cayo Coco

PERNOTTAMENTI:

Habana: Habana Riviera by Iberostar 1BB + 1HB
Sancti Spiritus: Hotel Rijo / Plaza o similare 2HB
Varadero: Hotel Grand Memories Varadero o similare 3AI

Florencia
Ciego
de Avila

Cayo Largo
del Sur

CAMAGÜEY

Playa
S. Lucia

Gibara
Jardines de
la Reina

Playa
Guardalavaca

Las Tunas
Cayo Saetìa

Holguín

Pinares de Mayarì

INCLUSO:
• 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.

NON INCLUSO:

• Mance
• Polizza annullamento (facoltativa).
• Tutto quanto non riportato alla voce “incluso”.

BAYAMO

Baracoa

Guantànamo
SANTIAGO
DE CUBA

PROGRAMMA:
1° Giorno: Italia - Havana
2° Giorno: Havana
3° Giorno: La Havana, Santa Clara, Sancti Spiritus (355 Km)
4° Giorno: Sancti Spiritus, Trinidad, Sancti Spiritus (145 Km)
5° Giorno: Sancti Spiritus, Guama, Varadero (390 Km)
6° - 7° - 8° Giorno: Varadero
9° Giorno: Varadero, Havana, Italia

/ T our + V araDEro

Viñales

LA HABANA
Las
Terrazas

Havana, Santa Clara, Sancti Spiritus,
Trinidad, Guama, Varadero

aVana

Cayo
Levisa

Varadero

SCANSIONA IL QRCODE

per il programma completo

Combinati / H

Volo A/R
Trasferimenti (collettivi)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico bagaglio
Tasse e adeguamento carburante
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Playas de Holguin
ci sono mete che valgono per tre...
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Hotel Iberostar Holguin
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Playa Pesquero

Questo nuovo e lussuoso hotel familiare 5 stelle ha uno stile fresco e luminoso.
Offre 4 ristoranti à la carte con un’offerta molta varia. Per garantire un’esperienza
piacevole, l’hotel Iberostar Holguin offre un vasto programma per lo sport e il divertimento.
Immerso nella vegetazione tropicale di Playa Pesquero, garantisce tranquillità e relax nel
verde. Dispone di 638 camere lussuose progettate per offrirvi un riposo insuperabile,
distribuite in 6 edifici, che comprendono suite vista mare e, in alcuni casi, una piscina
privata, ideale per una vacanza romantica.
Inoltre, nel caso delle suite Star Prestige, sono situate in una zona solo per adulti per
garantirvi la massima comodità.

Memories Holguin Beach Resort

Playa Yuraguanal

Circondato da una lussureggiante vegetazione e da fantastiche spiagge, questo
accogliente resort è l’ideale per una vacanza all’insegna del relax. 531 camere di diverse
tipologie, con balcone o terrazzo, aria condizionata, servizi privati, tv satellitare, minibar,
asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza. Servizi: 6 ristoranti: uno a buffet e cinque a
tema: italiano, cubano, frutti di mare e pesce, grill, romantico con cucina mediterranea;
diversi bar e snack bar; 5 spettacolari piscine, con area per bambini, punto nautico,
svariate attività sportive, animazione diurna e serale; miniclub da 4-12 anni. A pagamento:
Spa, sport acquatici a motore, escursioni, negozi, lavanderia, cambio valuta, internet,
servizio medico.

Playa Pesquero

Situato su una meravigliosa spiaggia, questo hotel è il luogo ideale per coppie
e famiglie. 480 camere di diverse tipologie, tutte dotate di servizi privati, aria
condizionata , tv satellitare, minibar, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza,
terrazza o balcone. Servizi: 5 ristoranti: uno a buffet e 4 specializzati in cucina
cubana, italiana, giapponese e vegetariano; diversi bar e snack bar aperto 24 ore;
piscina per adulti e bambini, palestra, ampio programma sportivo e di animazione
diurna e serala; sport nautici non motorizzati,; miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni.
A pagamento: internet, negozi, salone di bellezza, massaggi, servizi medici, sala
riunioni, lavanderia, escursioni, noleggio auto.

Villa Saetia

Cayo Saetia
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Holguín Costa Verde

Direttamente sulla spiaggia di Guardalavaca, a 72 chilometri dall’aeroporto
internazionale di Holguin. È costituito da 437 camere, immerse in un giardino
tropicale sono dotate tutte di aria condizionata, telefono, televisore satellitare,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minifrigo, con occupazione massima di tre
adulti o due adulti e due bambini. Cinque ristoranti di cui due a buffet e tre à la
carte uno snack bar con specialità alla griglia e nove bar, quattro piscine, di cui due
dedicate ai bambini, discoteca, palestra, jacuzzi, campi da tennis, animazione diurna
e serale. A pagamento: sport nautici a motore, lavanderia, internet, boutique, baby
sitter, telefono, servizio medico.

laYas Di

Playa Guardalavaca

Las Playas / P

Brisas Guardalavaca

H olGuin : P laYa P EsQuEro / c aYo s aETia / P laYa G uarDalaVaca

Situato nel Parco Nazionale di Cayo Saetia, nella baia di Nipe, la più grande di Cuba,
è per i visitatori un vero rifugio per una vacanza in assoluta tranquillità, un paradiso
naturale: 12 piccole spiagge meravigliose tra cui Peñon, Almendra e Gaviota,
bellissimi fondali, barriera corallina vicinissima, luogo perfetto per i sub e tanto
“verde”, ricca riserva di boschi e natura incontaminata. Dispone di sole 12 camere,
tipo bungalow in legno, di cui 1 suite, semplici ed accoglienti, tutte dotate di balcone
o terrazza, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, tv
satellitare, minibar e cassetta di sicurezza (extra).
Servizi: un ristorante caratteristico sulla spiaggia (per pranzo) ed un ristorante a
la carte, due bar, giochi da tavola, escursioni (jeep safari, equitazione, snorkelling,
escursioni in barca), negozio, servizio di lavanderia.
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Club Amigo Atlantico Guardalavaca

Playa Guardalavaca

Situato sulla bellissima spiaggia di Guardalavaca, a circa un’ora dall’aeroporto di Holguin,
questo resort è una struttura molto semplice ed informale, si distingue per l’atmosfera
tipicamente cubana ed è particolarmente adatta ad una clientela giovane e non troppo
esigente che cerca una soluzione conveniente e un discreto standard di servizi. Dispone di
747 camere, divise in diverse strutture e tipologie: tropical, bungalow e ville, tutte dotate
di servizi privati, aria condizionata, televisore satellitare, telefono, cassetta di sicurezza
(a pagamento). Ristorante buffet e à la carte, diversi bar e snack bar. A disposizione due
piscine con area per i bambini, sport acquatici non a motore, attività di intrattenimento
diurno e serale, discoteca, miniclub ed una piccola palestra.

Paradisus Rio de Oro

Playa Esmeralda

da 18 anni in poi

Las Playas / P

laYas Di

H olGuin : P laYa G uarDalaVaca / P laYa E smEralDa

Questo lussuoso ed esclusivo resort si trova a Playa Esmeralda, di fronte ad una
impressionante barriera corallina e circondato da una rigogliosa vegetazione tropicale.
354 camere, di diverse tipologie dotate di terrazzo o balcone, aira condizionata, tv sat,
telefono, bollitore per the e caffè, minibar, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza e
servizi privati completi. Otto ristoranti di gran lusso, di cui uno riservato al solo Servizio
Reale e i cinque bar con una vasta scelta di alta qualità. Eccellente programma di
animazione diurna e serale con svariati sport, discoteca e serate a tema con spettacoli
dal vivo. Extra: SPA, servizio medico, lavanderia, massaggi, escursioni, autonoleggio.

72

Sol Rio de Mares

Playa Esmeralda

Direttamente sulla spiaggia questo eccelente resort è adatto a coppie, famiglie e gruppi.
464 camere di diverse tipologie, dotate di aria condizionata, terrazzo o balcone, tv
satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, ferro con asse da stiro. Due ristoranti a buffet
e cinque specializzati in cucina: italiana, francese, cubana e 2 in cucina internazionale.
Diversi bar disseminati nel complesso di cui uno aperto 24 ore. Cinque piscine collegate da
un sistema di cascate e una per bambini, miniclub (da 5 a 12 anni; attività sportive varie:
tennis, tennis da tavolo, palestra, sport acquatici non motorizzati, teatro con programmi
diurni e serali. A pagamento: sport nautici a motore, lavanderia, internet, boutique, baby
sitter, telefono, servizi medici e ufficio turistico.

Combinati su Holguin

SCANSIONA IL QRCODE
guarda altri combinati

7 notti / 8 giorni
LUOGHI: Havana, Holguin (Playa Pesquero)
PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter); altre città italiane (volo di linea)
PERNOTTAMENTI:
2 Notti Hotel Iberostar Habana Riviera 4* - B&B
5 Notti Hotel Fiesta Americana Costa Verde 5* - All inclusive

INCLUSO:

NON INCLUSO:

•
•
•
•
•

• Mance
• Assicurazione annullamento
(facoltativa)
• Tutto quanto non riportato nella
voce “incluso”

Volo A/R
Trasferimenti (collettivi)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico bagaglio
Tasse e adeguamento carburante
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Havana + Playa Pesquero

PERNOTTAMENTI:
2 Notti Hotel Memories Miramar 4* - B&B
5 Notti Hotel Memories Holguin 4* - All inclusive

INCLUSO:

NON INCLUSO:

•
•
•
•
•

• Mance
• Assicurazione annullamento
(facoltativa)
• Tutto quanto non riportato nella
voce “incluso”

Volo A/R
Trasferimenti (collettivi)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico bagaglio
Tasse e adeguamento carburante

aVana

LUOGHI: Havana, Holguin (Playa Yuraguanal)
PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter); altre città italiane (volo di linea)

Combinati / H

7 notti / 8 giorni

+ H olGuin

Havana + Playa Yuraguanal
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lasciarsi incantare, innamorarsi
per vivere un sogno...

Il Mare, los Cayos

Se mille volte vi siete chiesti se ne vale la pena, e altre mille
non vi siete convinti del tutto, noi abbiamo la soluzione
ai vostri dubbi: «sì, partite» e guardateli così... migliaia di
verdissimi isolotti nel mare blu, un tempo rifugio dei pirati,
oggi sono un vero paradiso, spiagge di sabbia corallina
finissima, soffice, scintillante, spiagge incontaminate che
emergono dalle acque nitide e calde, belle da togliere
il fiato, su cui crogiolarsi pigramente al sole, fare sport
acquatici o camminare per chilometri, anche solo per
contemplare l’incanto del panorama circostante e sentirsi
a tu per tu con il mare…
Cayo Largo e le bellissime Playa Sirena e Playa Paraiso, già
nomi evocativi che raccontano di sabbia bianca e spiagge da
cartolina, stupefacenti piscine naturali, dal fondale chiaro e
mare calmo grazie alla barriera corallina che le protegge dal
vento e le onde.
Cayo Las Brujas, Cayo Ensenachos e Cayo Santa Maria,
splendide spiagge, distese infinite dove la natura domina
pressoché sovrana.
Cayo Guillermo preferito da Hemingway e la sua meravigliosa
Playa Pilar che deve infatti il suo nome all’imbarcazione che lo
scrittore era solito lasciare sulla spiaggia quando decideva di
visitare l’isola.
Cayo Coco uno scenario suggestivo, un isolotto che prende il
nome dall’ibis bianco, uccello che adora il mare e che a Cuba
è detto Coco, spiagge infinite, un grande acquario naturale
habitat di stupendi fenicotteri rosa, aironi e pellicani.
Luoghi ideali da scoprire in barca a vela e se amate il diving
o anche solo nuotare con pinne, maschera e boccaglio,
colonie di coralli, tartarughe marine, spugne coloratissime
ed incredibili pesci tropicali vi aspettano, diligentemente, in
questo scenario paradisiaco…. Noi ve ne proponiamo sei….
scegliere in quale di questi bellissimi isolotti andare può essere
un’impresa ardua…. A voi la scelta!
75

Cayo Largo

piccola isola, lunghe spiagge di sabbia bianca
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Las Playas / c

aYo

l arGo

Sol Cayo Largo

Cayo Largo

Direttamente sulla spiaggia di Cayo Largo, e vicinissimo ad un attrezzato centro per
le immersioni, e a pochi chilometri dall’aeroporto internazionale. È costituito da 296
camere di diverse tipologie e divise in strutture di due piani, immerse in un ambiente
tropicale; le camere sono dotate tutte di aria condizionata, telefono, televisore satellitare,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, balcone o terrazzo, con occupazione
massima di tre adulti. Tre ristoranti, di cui un grill sulla spiaggia, con prenotazione
obbligatoria, uno snack bar e un bar, due piscine, una riservata ai bambini, discoteca,
tennis da tavolo, pallavolo, biliardo, tennis, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati,
animazione diurna e serale.

Villa Iguana

Cayo Largo

Villa Iguana è situata a soli 10 minuti circa dall’aeroporto internazionale di Cayo
Largo, un’isola lunga 25 chilometri con una spiaggia bianca incontaminata, acque
cristalline e fondali di sorprendente bellezza per le immersioni. 196 camere, suddivise
in camere standard e bungalow, anche con una stupenda vista mare. Tutte dotate di
balcone o terrazza, servizi privati con vasca, telefono, tv satellitare, minibar, cassetta
di sicurezza. Servizi: un ristorante con servizio a buffet che serve colazione e cena,
uno snack bar, un ranchon che serve pranzo e, previa prenotazione, la cena con menu
a scelta, un bar e uno snack bar concludono l’offerta gastronomica; una piscina con
acqua salata, spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni, programma di animazione
diurno e serale, campo da tennis, pallavolo, sport acquatici non motorizzati disponibili
a Playa Sirena. Extra a pagamento: massaggi, internet, cambio valuta, negozi, ufficio
escursioni e noleggio auto.

Hotel Pelicano
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da 18 anni in poi

Cayo Largo

Las Playas / c

aYo

l arGo

Questo hotel è ideale per famiglie, escursioni ecologiche, immersione, pesca
e snorkeling. Punto di partenza per scoprire angoli da sogno e meravigliarsi con
incomparabili fondi marini, bellissime dune e sabbia sempre fresca.
Dispone di 307 camere suddivise in diversi edifici bassi, fa parte di un complesso
di spiaggia rustico con servizio cordiale e numerosi sport acquatici a disposizione
degli ospiti. Si trova direttamente sulla spiaggia, a 15 minuti dal porto turistico e a
5 minuti dall’aeroporto.
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Cayo las Brujas

adorabili streghe, magico mare...
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Las Playas / c
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l as B ruJas

Villa Las Brujas
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Cayo Las Brujas

È una scelta meravigliosa per chi è alla ricerca di un albergo tranquillo senza grandi
pretese, costruito sulle alte rocce di una scogliera e nascosto in una baia larga con una
spiaggia meravigliosa ed esclusiva perché appartiene soltanto a questo hotel, è un luogo
unico, l’ideale per chi desidera rilassarsi oppure andare in spiaggia o praticare sport
acquatici come immersioni e pesca, nelle vicinanze si trova la marina.
24 camere tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, aria condizionata, tv satellitare,
minibar, cassetta di sicurezza (a pagamento). Servizi: un ristorante-bar-caffeteria con il
caratteristico tetto di paglia abbarbicato sulla roccia che si affaccia sul mare e serve
menù semplici con piatti della cucina cubana ed internazionale; dispone inoltre di un
solarium, un negozio, cambio valuta, servizio medico. E’ possibile prenotare escursioni
presso la reception oppure praticare svariati sport nautici presso la Marina Gaviota.

Cayo Ensenachos

oasi meravigliosa di acque cristalline...

aYo

Las Playas / c

Resort situato su un isolotto di sabbia bianchissima a lui interamente dedicato. 506
camere di diverse tipologie divise in tre zone perfettamente delimitate ed immerse
in un curatissimo giardino tropicale, tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv sat,
bagno completamente attrezzato, minibar con rifornimento giornaliero, cassetta di
sicurezza, macchina per il caffè americano, balcone o terrazzo. Quattro ristoranti di
cui tre à la carte dove si richiede la prenotazione, l’italiano, l’asiatico e il ristorante
mediterraneo (piatti a base di pesce), uno snack bar sul mare, numerosi bar tra cui il
lobby bar; piscina con area bambini e parco acquatico, teatro, tennis, pallacanestro,
sala fitness, sport acquatici non motorizzati, animazione diurna e serale, discoteca,
centro congressi e miniclub per bambini da 4/12anni. Extra: Wellness & Spa,
escursioni e negozi.

E nsEnacHos

Cayo Ensenachos
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Iberostar Ensenachos
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Cayo Santa Maria
spiagge infinite dal celeste all’intenso turchese...

Meliá Buenavista

Cayo Santa Maria
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da 18 anni in poi

Sul mare e circondato da tre spiagge paradisiache e cale intatte, questo eco-resort è
l’oasi ideale per rilassarsi con servizi di lusso, in totale privacy ed esclusività. 105
moderne e accoglienti junior suites e suites, tutte con balcone o terrazzo, servizi privati,
aria condizionata, tv satellitare, minibar rifornito tutti i giorni, bollitore di caffe/te, asse e
ferro da stiro, cassetta di sicurezza e servizio personalizzato di maggiordomo. Servizi: 3
ristoranti specializzati: 1 in cucina internazionale, 1 Ranchón Playa con banco di antipasti
e 1 bistro caraibico, con servizio in camera 24h. I 3 bar servono bevande internazionali
Premium e offrono il loro servizio per lettini e Pool & Beach Concierge; musica dal vivo
la sera al Piano Bar; 2 piscine, palestra, campo da tennis, club house e sport acquatici
non motorizzati. Extra a pagamento: Yhi-Spa, fitness e salone di bellezza, cambio valuta,
internet, negozi, escursioni, lavanderia, servizio medico.

Las Playas / c
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Starfish Cayo Santa Maria
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Cayo Santa Maria

Questo resort si trova su una paradisiaca spiaggia di sabbia bianca dalle chiare acque
turchesi. 1368 camere di diverse tipologie, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata,
minibar, cassetta di sicurezza, tv satellitare, asse e ferro da stiro, balcone o terrazza.
Servizi: 2 ristoranti a buffet e 4 specializzati in cucina: spagnola, frutti di mare e pesce,
italiana e creola, 2 ristoranti grill e 8 bar, due dei quali aperti 24hr; 4 piscine (2 per adulti
e 2 per bambini), svariate attività sportive, punto nautico attrezzato (sport non a motore);
miniclub con un programma speciale per bambini; inoltre è previsto un programma di
intrattenimento diurno e serale con giochi, tornei sportivi e musica. Extra a pagamento:
internet , cambio valuta, negozi, servizio medico, noleggio auto, lavanderia, babysitting,
centro business e sale conferenze, ufficio escursioni.

Royalton Cayo Santa Maria
Resort di lusso, formula All-In Luxury, l’ideale per una vacaza di totale relax. Dispone di
122 camere tra Junior Suites e Suites, attrezzate di ogni comfort: balcone o terrazzo,
soggiorno, aria condizionata, tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, servizi privati
completi, menù di cuscini, servizio in camera 24 ore e servizio maggiordomo. Tre i
ristoranti à la carte: uno di cucina internazionale, uno di cucina gourmet per la cena ed
il ristorante di cucina caraibica “Sunset”. I Clienti del Royalton possono accedere anche
ai ristoranti à la carte del vicino Resort Memories Paraiso Azul. Diversi i bar, alcuni
aperti 24hr; due piscine, sport acquatici non motorizzati, utilizzo della palestra (presso
El Pueblo La Estrella), campi da tennis presso Memories Paraiso Azul (su prenotazione).
Extra: Spa, business center, internet e fax, cambio valuta, negozi, servizio medico,
escursioni.
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da 18 anni in poi

Grand Memories Santa Maria Sanctuary
da 18 anni in poi

Elegante ed esclusivo hotel dedicato ai soli clienti adulti, il Sanctuary è un albergo
comodo e riservato, dove i suoi ospiti possono godere di tranquillità ed esclusivi ristoranti
e bar , oppure godere di tutti i ristoranti, bar, attività e strutture del Grand Memories
o del vicino Memories Paraiso. Un paradiso all inclusive che offre una selezione unica
di servizi e comfort. Dispone di 378 ampie e luminose camere tutte dotate di balcone
o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, telefono con
linea diretta, tv satellitare con entrata USB, mini-bar rifornito regolarmente, asse e ferro
sa stiro, cassetta di sicurezza e macchina per il caffè americano. Room service 24hrs.
Servizi: ristorante principale a buffet, gli altri tematici e con prenotazione obbligatoria
sono quattro e sono il Messicano, l’Italiano, l’Emporium e il Tesico, e gli ospiti della
zona Sanctuary hanno la precedenza sugli altri ospiti. L’animazione ha un intenso
programma coinvolgente di giorno e fino a tarda sera, sono inclusi gli sport acquatici
non motorizzati sia nella zona di spiaggia riservata che presso la piscina dedicata.
Extra: internet, telefono e fax, sale riunioni, negozi, escursioni, sport nautici a motore,
noleggio auto, servizio di lavanderia, cambio valuta.

aYo

Situato sulle meravigliose spiagge di Cayo Santa Maria, è il luogo ideale per famiglie,
amici e gruppi, in completo relax. Servizi All Inclusive a disposizione anche nel vicino
Memories Paraiso, parte del resort. 342 spaziose camere di diverse tipologie, alcune
comunicanti e tutte dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata, servizi privati ,
asciugacapelli, tv satellitare e telefono, , mini-bar, asse e ferro sa stiro, cassetta di
sicurezza e macchina per il caffè americano. Room service dalle 10 alle 22hrs. Servizi:
ristorante principale a buffet, gli altri tematici e con prenotazione obbligatoria sono
quattro: il Messicano, l’Italiano, l’Emporium e il Tesico, diversi bar con aperitivi garantiti
24hr ed un bar sulla spiaggia. A disposizione degli ospiti anche tutti i ristoranti e bar del
Resort Memories. L’animazione ha un intenso programma dedicato a grandi e piccini,
che coinvolgerà tutta la famiglia di giorno e fino a tarda sera, praticando tennis, gli sport
acquatici non motorizzati e utilizzando la piscina per adulti e bambini. Extra: internet,
telefono e fax, sale riunioni, negozi, escursioni, sport nautici a motore, noleggio auto,
servizio di lavanderia, cambio valuta.

s anTa m aria

Cayo Santa Maria

Las Playas / c

Grand Memories Santa Maria
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Memories Paraiso Beach Resort

Cayo Santa Maria

Adatto a famiglie e coppie, questo stupendo resort in stile coloniale è situato direttamente
su una spiaggia fra le più belle di Cayo Santa Maria. Dispone di 1386 fra camere junior
suite, junior suite vista mare e suites deluxe, tutte con balcone, aria condizionata, TV
satellitare, lettore CD/USB, servizi privati, minibar, asse e ferro da stiro, asciugacapelli,
bollitore per caffè o the e cassetta di sicurezza. Servizi: 9 bar e 10 ristoranti, due a buffet
e otto à la carte tematici, fra i quali uno di cucina italiana; 3 piscine di cui una per i ragazzi
e una per i piccolissimi. Ampio e completo programma di animazione e di attività sportive:
palestra, campi da tennis, squash, ping- pong, petanque, pallacanestro, giochi da tavolo,
beach volley, sport a vela (non motorizzati); Miniclub (5-12anni) e Baby club (0-4anni)
attrezzatissimi per i più piccini. Extra: SPA, negozi, jazz bar, discoteca, business center,
sala congressi, lavanderia, internet e fax, servizio medico, cambio valuta, escursioni e
autonoleggio.

Golden Tulip

Cayo Santa Maria

Resort all inclusive a cinque stelle, con eccellenti sistemazioni tipo villa e tutti i confort di
un hotel davvero paradisiaco: due zone piscina, 6 ristoranti con proposte gastronomiche
differenti, un club nautico, un club sportivo, una palestra, un baby club, e molto altro.
Situato davanti a una spiaggia caraibica di sabbia bianca, dispone di 846, camere tutte
junior suite o suite in bungalow. Si tratta di affascinanti e fresche camere con terrazza e
con una decorazione tradizionale con un accento tropicale. Cayo Santa María è una delle
venti migliori destinazioni del mondo, secondo i principali tour operator mondiali. Un’isola
di appena 2 km di larghezza. Un mare di un bellissimo color turchese. Fenicotteri che
spiccano il volo. Un’esuberante barriera corallina. I migliori cocktail tropicali.

Las Playas / c
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Sol Cayo Santa Maria
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Cayo Santa Maria

Intorno naturale incontaminato, spiagge meravigliose, questo accogliente resort 4*è
l’ideale per le famiglie o per chi desidera semplicemente relax e natura. 300 camere
di diversa tipologia, tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, tv satellitare, minibar, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza.
Servizi: 5 ristoranti, 2 di loro alla carta: 1 buffet, 1 italiano, 1 cubano, 1 pizzeria snack bar
e 1 grill, 4 bar, alcuni con servizio 24h; 3 piscine con sezione speciale per bambini, punto
nautico, club house, palestra, svariati sport, ampio programma di animazione diurna
e serale. Extra a pagamento: cambio valuta, internet, negozi, ufficio escursioni, centro
diving, autonoleggio, biciclette, salone di bellezza, massaggi, saloni riunioni, lavanderia,
servizio medico.

Cayo Santa Maria

E’ situato su una spiaggia di sabbia bianchissima, un vero Paradiso per chi ama il lusso
naturale. 358 camere di diverse tipologie, tutte sono dotate di aria condizionata, tv sat,
lettore cd con mp3 e radio, telefono, bollitore per the o caffè, ferro e asse da stiro, minibar
con rifornimento giornaliero, asciugacapelli, balcone e cassetta di sicurezza. Diversi
ristoranti: uno a buffet e gli altri tematici con prenotazione obbligatoria, uno italiano,
uno di specialità mediterranee, un grill sulla spiaggia e due ristoranti à la carte (cucina
francese e quello giapponese), in alcuni periodi dell’anno alcuni potrebbero essere chiusi;
diversi bar e snack bar sparsi nel complesso, lobby bar aperto 24ore. Due meravigliose
piscine, campi da tennis, zona giochi, svariate attività sportive e un completo programma
di animazione diurna e serale. Miniclub per bambini con piscina e animazione speciale
per i più piccoli.

Meliá Las Dunas
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Meliá Cayo Santa Maria

Cayo Santa Maria

L’hotel è situato direttamente sulla belllissima spiaggia di Cayo Santa Maria, una delle
tantissime piccole isole dell’arcipelago Jardines del Rey, a nord di Santa Clara. 925
camere confortevoli di diverse tipologie, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati
completi, tv satellitare, minibar, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza. Sei ottimi
ristoranti, à la carte, a buffet e un ranchon sulla spiaggia, due caffetterie per i piccoli snack
e cinque bar; 4 piscine ed una per bambini; ampio porgramma di animazione diurna e
serale anche per i più piccoli con innumerevoli attività sportive che si possono praticare
all’interno dell’hote; punto nautico attrezzato (sport non a motore). Extra: internet, cambio
valuta, salone bellezza, massaggi, negozi, sale conferenze, servizio medico, escursioni e
autonoleggio.

Combinato
SCANSIONA IL QRCODE

LUOGHI: Havana, Cayo Santa Maria
PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter); altre città italiane (volo di linea)
PERNOTTAMENTI:
3 Notti Casa Particular all’Havana - B&B
4 Notti Grand Memories Cayo Santa Maria 5* - All inclusive

INCLUSO:

NON INCLUSO:

•
•
•
•
•

• Mance
• Assicurazione annullamento
(facoltativa)
• Tutto quanto non riportato nella
voce “incluso”

Volo A/R
Trasferimenti (collettivi)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico bagaglio
Tasse e adeguamento carburante

aYo

7 notti / 8 giorni

Las Playas / c

Havana + Cayo Santa Maria

s anTa m aria

guarda altri combinati
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Cayo Guillermo
turchese in lontananza, trasparente da vicino...
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Meliá Cayo Guillermo

Situato su una spiaggia di ineguagliabile bellezza, questo eccellente hotel è uno
spazio ideale per godersi il mare in un intorno tropicale straordinario. 301 camere di
diverse tipologie tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati, aria condizionata,
asciugacapelli, telefono, tv satellitare, minibar, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza.
Servizi: 5 ristoranti, di cui 2 specializzati , 1 buffet e show cooking, 1 italiano, 1 gourmet
con cucina internazionale, 1 grill sulla spiaggia e 1 snack bar e 4 bar alcuni aperti 24h; 1
piscina con area idromassaggio, tennis, punto nautico, fitness center, animazione diurna
e serale, discoteca. Extra a pagamento: cambio valuta, internet, negozi, ufficio escursioni,
taxi, autonoleggio, biciclette, lavanderia, salone di bellezza, massaggi, saloni riunioni,
servizio medico.

Las Playas / c

aYo

G uillErmo

Iberostar Playa Pilar
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Cayo Guillermo

Cayo Guillermo

È la porta di accesso a uno dei paradisi più desiderati del mondo: un hotel nelle immediate
vicinanze di Playa Pilar, oasi di natura e lunghe spiagge bagnate da acque turchesi . 482
camere moderne e luminose di diverse tipologie, dotate di servizi privati, aria condizionata,
telefono, tv satellitare, minibar, cassaforte. Servizi: 5 ristoranti, 1 a buffet e 4 ristoranti a
tema: gourmet, giapponese, italiano e mediterraneo. Snack bar e 5 bar nei punti più animati
dell’hotel; 5 piscine, programma di intrattenimento e di svago e tutti gli sport all’aria aperta
che si possano immaginare. Paradiso del divertimento anche per i piccoli: parco acquatico,
piscina per bambini, miniclub per bambini da 4 a 12 anni. Extra a pagamento: Spa, salone di
bellezza, internet, cambio valuta, ufficio escursioni, servizio medico, lavanderia, sala eventi,
negozi.

Cayo Guillermo

Il Grand Muthu Cayo Guillermo è un hotel di lusso a cinque stelle di recente costruzione
che si trova a 37km dall’aeroporto internazionale Jardines del Rey.
Soggiornare il questo luogo incantato e molto gettonato per lo snorkeling, sarà reso
ancora più piacevole dalle 425 eleganti camere di design moderno dotate di bagno
privato con doccia, articoli da toilette gratuiti e asciugacapelli, TV a schermo piatto con
canali via cavo.
Offre strutture per praticare sport acquatici e il servizio di autonoleggio (secondo
diponibilità).

Sol Cayo Guillermo

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

Grand Muthu Cayo Guillermo

Cayo Guillermo

Situato in un ambiente paradisiaco con magnifiche spiagge di acque cristalline e poco, è
il posto ideale per godersi una vacanza in famiglia o con gli amici e praticare ogni tipo di
sport nautico, in particolare il Kitesurf, dovuto alle correnti e venti che caratterizzano la
zona, dispone di un centro nautico di Kitesurf specializzato all’interno, molto conosciuto.
324 camere di diverse tipologie, tutte con aria condizionata, terrazzo o balcone, servizi
privati, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, tv satellitare, minibar e cassetta di sicurezza.
Servizi: un ristorante principale a buffet e due “alla carta”, diversi bar, 2 piscine, miniclub
e gonfiabili per bambini, campi da tennis, palestra, sport acquatici non motorizzati, ampia
programmazione di animazione diurna e serale. A pagamento: escursioni, diving, sport
acquatici motorizzati, kite surf, noleggio auto, negozi, internet, servizio medico, cambio
valuta.

aYo

Cayo Guillermo

Las Playas / c

Sercotel Club Cayo Guillermo

G uillErmo

Resort 4* situato su una delle più belle spiagge di Cuba, acque trasparenti, ampia distesa
di sabbia finissima, ideale per gli amanti di kite , snorkeling o sub, ambiente tropicale
per una piacevole vacanza. 268 camere di diverse tipologie, dotate di aria condizionata,
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, asse e ferro da stiro, minibar,
bollitore per tè/caffè e cassetta di sicurezza. Servizi: 4 ristoranti di cui 2 tematici: 1
barbecue sulla spiaggia e 5 bar tra cui uno snack bar aperto 24h; 2 piscine con area
per bambini, tennis, punto nautico, palestra, miniclub, discoteca e palestra, animazione
diurna e serale, campi da tennis e svariati sport e giochi da tavolo. Extra (a pagamento):
immersioni, windsurf, sport a motore, internet, negozi, ufficio escursioni, noleggio auto,
massaggi, servizio medico.
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Cayo Coco

coralli, mare, meravigliosa natura...

Las Playas / c

aYo

c oco
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Memories Flamenco Beach Resort
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Cayo Coco

Eccellente resort 5 stelle situato su una delle più belle spiagge di tutta la regione. Ottimo
servizio e divertimento per tutti i gusti. 624 junior suites e suites, dotate di balcone o
terrazzo, aria condizionata, servizi privati, telefono, tv satellitare, minibar, asse e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza. Servizi: 5 ristoranti: uno a buffet e 4 specializzati in cucina
asiatica, creola, mediterranea e un grill sulla spiaggia per pranzo; 5 tra bar e snack bar ,
alcuni aperti 24h; piscina per adulti e una nell’area per bambini, punto nautico (sport non
a motore) ampia attività sportiva, palestra e centro fitness, animazione diurna e serale ,
discoteca; baby club 0-3 anni e miniclub da 4-12 anni con un vasto programma per tutte
le età. Extra a pagamento: internet, cambio valuta, sale riunioni, escursioni, noleggio auto,
negozi, lavanderia, salone di bellezza e servizio medico.

Memories Caribe Beach Resort

Cayo Coco

Questo resort è affacciato su una tra le più belle spiagge di Cayo Coco. 328 di
diverse tipologie, dotate di terrazza o balcone, aria condizionata, tv satellitare, servizi
privati, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza. Servizi:
5 bar e 4 ristoranti: 1 buffet internazionale e 3 specializzati in cucina: cucina italiana,
internazionale e frutti di mare e pesce. Programma di animazione diurna e serale,
sport nautici non motorizzati e iniziazione alla subacquea; 2 piscine di cui una per
bambini, svariati sport e punto nautico attrezzato (sport non a motore) . Miniclub dai
2 ai 12 anni. Extra a pagamento: internet, cambio valuta, escursioni, noleggio auto,
negozi, lavanderia, servizio medico.

Pullman Cayo Coco
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da 16 anni in poi

Cayo Coco

Accogliente e moderno resort 5 stelle appena costruito, è situato a Playa Las
Coloradas, una delle più belle spiagge del Parco ecologico di Cayo Coco ed è
perfettamente integrato alla meravigliosa natura che lo circonda. 568 camere
spaziose di diverse tipologie, tutte dotate di bagno privato, tv satellitare, bollitore
elettrico per the e caffè, cassetta di sicurezza, aria condizionata, asciugacapelli e
terrazza privata. Servizi: 8 ristoranti, il principale a buffet e gli altri sono tematici con
anche un grill a bordo piscina e i dieci bar disseminati nei punti strategici dell’hotel;
7 piscine di cui alcune per bambini, svariati sport dal tennis alle attività nautiche
senza motore e una animazione con uno strutturato programma settimanale e con
un mini club dedicato ai bambini anche piccolissimi. Extra (a pagamento): internet,
centro business, negozi, ufficio escursioni, lavanderia, servizio medico, cambio
valuta.

aYo

Affacciato su una spiaggia meravigliosa di sabbia bianca e fine, nella zona di Jardines
del Rey, di fronte ad una delle barriere coralline più grandi del Mar dei Caraibi, questo
eccellente hotel è il luogo ideale per vacanze in famiglia. 352 confortevoli camere,
tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv satellitare,
minibar, cassetta di sicurezza. Servizi: 1 ristorante principale con buffet ed area
show cooking e 3 ristoranti a la carte con prenotazione obbligatoria), 4 bar, piscina
principale ed una per bambini, miniclub per bambini 4/12 anni, ampia attività sportiva
e giochi da tavola, discoteca e programma di intrattenimento pensati per tutta la
famiglia. Extra: sport acquatici motorizzati, sala per conferenze, boutique, negozio di
souvenir, internet, servizio lavanderia e babysitting, escursioni, autonoleggio, cambio
valuta.

c oco

Cayo Coco

Las Playas / c

Iberostar Mojito
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Meliá Cayo Coco

Cayo Coco
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da 18 anni in poi

Angolo da sogno, eleganza e tranquillità e totale intimità solo per adulti , esclusivi
bungalow su palafitte in una laguna marina naturale, eccellenti servizi per un soggiorno
piacevole e indimenticabile. 250 ampie e moderne camere di diverse tipologie, tutte
dotate di aria condizionata, servizi privati completi, asse e ferro da stiro, tv satellitare
e via cavo, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore , terrazzo o balcone. Servizi: un
ristorante principale a buffet e tre “a la carte”, 4 bar, piscina con zona idromassaggio,
animazione diurna e serale, palestra, numerose attività sportive. Extra: internet, cambio
valuta, boutique, lavanderia, massaggi, escursioni, biciclette, taxi, autonoleggio, servizio
lavanderia, servizio medico.

Meliá Jardines del Rey

Cayo Coco

Elegante resort affacciato sulla bellissima Playa Flamenco, con uno splendido mare
turchese e sabbia finissima. Dispone di 1.176 camere di varie tipologie, dotate di balcone
o terrazzo, servizi privati, tv satellitare, minibar, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza.
Variata e deliziosa offerta gastronomica con i suoi 10 ristoranti, 5 dei quali specializzati, 1
buffet, 1 francese, 1 creolo, 1 mediterraneo, 1 orientale, 1 con specialità di mare, uno sulla
spiaggia, 2 snack bar e 1 gelateria; 6 bar, alcuni aperti 24h; quattro piscine di cui una per
bambini, palestra, centro nautico attrezzato, numerose attività sportive. Miniclub e Baby
club con ampio programma di attività per i bambini; animazione diurna e serale. Extra a
pagamento: Spa, internet, cambio valuta, escursioni, negozi, lavanderia, servizio medico.

Pestana Cayo Coco

Cayo Coco

Las Playas / c

aYo

c oco

Situato direttamente sulla splendida spiaggia dI “Los Flamencos” questo magnifico resort
si distingue per i suoi curati giardini e per suo design moderno e colorato, dove dove
predominano il corallo e il turchese, colori che richiamano i Caraibi e Cuba. 508 accoglienti
camere di diverse tipologie, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli, balcone o terrazza. Servizi: ampia scelta
gastronomica con 5 ristoranti, 1 snack e 5 bar; 2 piscine con area separata per bambini,
miniclub 3/12 anni ad orari prestabiliti, svariate attività sportive, inclusi sport acquatici non
motorizzati, un teatro con ampio programma di animazione diurna e serale. Extra: sport
acquatici motorizzati, massaggi, escursioni. centro diving esterno, il wifi, servizio di baby
sitting, negozi, cambio valuta.
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Combinati sui Cayos

SCANSIONA IL QRCODE
guarda altri combinati
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Havana + Cayo Ensenachos
7 notti / 8 giorni
LUOGHI: Havana, Cayo Ensenachos
PARTENZE DA: Milano, Roma (volo charter); altre città italiane (volo di linea)
PERNOTTAMENTI:
3 Notti Hotel Habana Riviera by Iberostar 4*- B&B
4 Notti Hotel Iberostar Ensenachos 5* - All inclusive

INCLUSO:

NON INCLUSO:

•
•
•
•
•

• Mance
• Assicurazione annullamento
(facoltativa)
• Tutto quanto non riportato nella
voce “incluso”

Volo A/R
Trasferimenti (collettivi)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico bagaglio
Tasse e adeguamento carburante

Tour + Cayo Coco
9 notti / 10 giorni
LUOGHI:

Playa Larga

TRINIDAD

Cayo Coco

SANCTI
SPIRITUS

Habana: Hotel Memories Miramar o similare 2BB + 1HB
Holguin: Hotel E Caballeriza o similare 2HB
Santiago: Hotel E Imperial o similare 2HB
Cayo Coco: Memories Flamenco 2AI

Florencia
Ciego
de Avila

Cayo Largo
del Sur

CAMAGÜEY

Playa
S. Lucia
Gibara

Jardines de
la Reina

Playa
Guardalavaca

Las Tunas
Cayo Saetìa

Holguín

Pinares de Mayarì

INCLUSO:
• 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.

NON INCLUSO:

• Mance
• Polizza annullamento (facoltativa).
• Tutto quanto non riportato alla voce “incluso”.

Milano, Roma (volo charter);
altre città italiane (volo di linea)

PERNOTTAMENTI:

Remedios

Cienfuegos

Playa Giròn
Cayo
Blanco

Isla de
la Juventud

Cayo
Guillermo

BAYAMO
Cobre

Baracoa

Guantànamo
SANTIAGO
DE CUBA

PROGRAMMA:
1° Giorno: Italia, Havana
2° Giorno: Havana
3° Giorno: La Havana, Holguin
4° Giorno: Holguin, Santiago di Cuba
5° Giorno: Santiago di Cuba, Guantanamo
6° Giorno: Santiago di Cuba, Cobre, Bayamo, Holguin
7° Giorno: Holguin, Cayo Coco
8° Giorno: Cayo Coco
9° Giorno: Cayo Coco, Havana
10° Giorno: Havana, Italia

/ T our + c aYos

SANTA
CLARA
Guamá

Maria
la Gorda

Cayo
Las Brujas

Cardenas
Matanzas

Soroa

Pinar
del Rio

PARTENZE DA:

Varadero

Jibacoa

aVana

Viñales

LA HABANA
Las
Terrazas

SCANSIONA IL QRCODE

per il programma completo

Combinati / H

Cayo
Levisa

Havana, Holguin, Santiago di Cuba,
Guantanamo, Cobre, Bayamo, Cayo Coco
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Corsi di ballo / s

alsa , rumBa , son E cHa cHa cHÁ

Passione per il ballo

90

Corsi di Salsa, rumba, son e cha cha chá
I corsi vengono tenuti da “Salsa Express“, una rinomata scuola di ballo
specializzata nell’insegnamento di salsa, rumba, son e cha cha chá.
I corsi si tengono in una terrazza all’aria aperta protetta da tettoie.

svolgimento delle classi di ballo.
La decorazione della scuola è molto naturale con piante tropicali che
rendono l’ambiente accogliente.

Dispone di una pista da ballo di 92 metri quadrati con ben 8 metri
quadrati di specchi che riflettono chiaramente i movimenti di maestri
ed allievi.
La scuola è dotata di una ottima attrezzatura audio, ideale per lo

È la prima Scuola di Ballo per turisti all’Avana che ha un progetto
comunitario infantile, con corsi per bambini da 6 a 9 anni d’età.
Offre anche corsi su richiesta fuori sede in diversi luoghi dell’Avana.

LA SCUOLA, DA OLTRE UN ANNO, È AL PRIMO POSTO IN TRIPADVISOR
ED HA OTTENUTO IL CERTIFICATO D’ECCELLENZA NEL 2016.

La quotazione dipenderà dalla durata del viaggio e dal numero
dei partecipanti, che potrebbe richiedere un’auto o un minivan.

209
323
404
461
405
522
566
654

57
73
134
182
250

158
174
207
248

127
177
287

86
234

150

a uTo

77
138
76
203
253
331

A Spasso per Cuba / n

264
421
435
513
588
670
698
823
950
962
897
1025
1075
1155

olEGGio

125
202
266
201
328
378
459

147

BARACOA

101
110
235
312
374
311
438
488
567

GUANTANAMO

78
177
186
310
387
450
386
513
563
643

SANTIAGO DE CUBA

85
160
232
270
395
472
529
471
598
648
722

GRANMA

CIEGO DE AVILA

65
150
220
299
330
465
532
596
531
658
708
789

PLAYA
GUARDALAVACA

SANTIC SPIRITUS

197
199
284
359
449
469
594
671
740
670
797
847
933

HOLGUIN

VILLA CLARA

150
254
276
348
423
508
533
657
734
800
744
860
910
993

LAS TUNAS

CIENFUEGOS

Se ci invierete il vostro itinerario, saremo lieti di potervelo
quotare.

MATANZAS

PINAR DEL RIO
AVANA, ARTEMISA
E MAYABEQUE
MATANZAS
CIENFUEGOS
VILLA CLARA
SANTIC SPIRITUS
CIEGO DE AVILA
CAYO COCO E GUILLERMO
CAMAGUEY
LAS TUNAS
HOLGUIN
PLAYA GUARDALAVACA
GRANMA
SANTIAGO DE CUBA
GUANTANAMO
BARACOA

Auto con autista

AVANA, ARTEMISA
E MAYABEQUE

PINAR DEL RIO

L’autista non svolge un servizio di guida ma, una volta
concordato l’itinerario, effettuerà le soste per dare la possibilità
di visitare i luoghi in autonomia.

Le quote del noleggio non includono:
• Assicurazione nel caso di Via Car e Rex, che varia secondo la categoria
prescelta. L’assicurazione base offerta da Via Car copre furti parziali o totali,
collisioni, incidenti al veicolo e danni a terzi (se sono rispettati i termini
contrattuali), consigliamo di leggere attentamente tutte le condizioni prima
di firmare il contratto. La compagnia di noleggio REX prevede invece una
copertura assicurativa Super CDW (Super CollisionWaiwer) che corrisponde
alla nostra polizza kasko.
• Cauzione: di circa 200 CUC per l’auto di cat. Economica e Media e di circa 250
CUC per il Van; questo deposito di garanzia vi sarà restituito completamente alla
riconsegna dell’auto se non ci sono stati eventuali danni al veicolo.
• Carburante, multe registrate sul contratto, autista addizionale, eventuale drop
off (ritiro e consegna in luoghi diversi) e tutto quanto non sia il noleggio dell’auto.
• Supplemento di 20 CUC da pagare per contratti stipulati in aeroporti cubani

CAMAGUEY

Per chi non volesse noleggiare un’auto e tantomeno utilizzare
un trasferimento collettivo in pullman potrà richiederci una
quotazione per il servizio di “auto con autista”.

• Vi segnaliamo inoltre che, in seguito a nuove disposizioni per gli autonoleggi,
i pagamenti da effettuare in loco dovranno essere effettuati in contanti nella
maggior parte dei punti di noleggio.
• Raccomandiamo di leggere attentamente i termini e le condizioni del contratto
prima di firmare e ritirare l’auto e di osservare rigorosamente gli obblighi
prestabiliti dall’autonoleggio onde evitare le penalità conseguenti. Informazioni
più dettagliate sul nostro sito internet.

CAYO COCO E
GUILLERMO

Block Notes per il noleggio auto:
• I prezzi di noleggio sono espressi in Euro e sono da intendersi per periodi
di 24 ore.
• I prezzi di noleggio di Via Car e Rex includono solo il noleggio dell’auto.
• Noleggio minimo di 3 giorni per tutte le categorie e gruppi eccetto categoria
Lusso F+ di Rex che richiede un minimo di 7 giorni di noleggio.
• L’autonoleggio conferma solo la categoria dell’auto, non il modello e si
riserva il diritto di cambiare le auto in caso di rinnovo del parco vetture,
anche senza preavviso.
• L’orario di ritiro dell’auto richiesto (pick up) deve essere considerato
puramente indicativo poiché è soggetto a possibili variazioni da parte
dell’azienda di autonoleggio, farà fede per le 24hr l’orario effettivo di
apertura del contratto di noleggio.
• Le auto sono a chilometraggio illimitato e dotate di aria condizionata
e radio, con cambio manuale o automatico come descritto nelle
informazioni sopra, altre tipologie sono su richiesta e con eventuali
supplementi da pagare in loco.
• È sufficiente passaporto in corso di validità e la patente italiana emessa da
più di un anno per tutte le categorie, eccetto per la categoria “famigliare”
(van e minivan) che richiede un minimo di due anni.
• Età minima di guida: 21 anni.
• È importante sapere che in caso di furti o incidenti è necessario fare
tempestiva denuncia alla polizia locale per ottenere la copertura assicurativa.
• Tutti i supplementi da pagare in loco sono indicativi, devono essere verificati
e ricontrollati direttamente nel punto di noleggio prima di stipulare il contratto
dell’auto.
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Noleggio Auto

DISTANZA (Km)
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DURATA: 2 ORE

Partecipando a questa escursione
esclusiva si scoprirà il fascino della
capitale cubana con un vero e
proprio salto nel passato a bordo di
una scintillante auto cabriolet
degli anni ’50.

CITTÀ: HAVANA

SI TOCCHERANNO I PUNTI PANORAMICI
PIÙ INTERESSANTI DELLA CITTÀ:
•
•
•
•
•
•
•

Capitolio
Paseo del Prado
Malecon
Avenida de los Presidentes
Plaza de la Revolucion
Avenida del Puerto
Fortezze Morro Cabaña

SU RICHIESTA:

• Guida parlante italiano
• Aggiunta di ore supplementari
• Escursioni in provincia di Varadero
e Viñales

NOLEGGIO ORARIO

Se volete scegliere voi l’itinerario da
seguire, c’è la possibilità di noleggiare
ad ore l’auto con autista.

Scoprire Cuba dal Mare, in barca e catamarano
DURATA: DA 2 A 6 ORE

ESCURSIONI GIORNALIERE

Autentica Cuba /

Escursioni sPEciali
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Havana con Auto Storica, ritorno al Passato
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Per gli amanti della navigazione, sia a vela
su confortevoli catamarani che a motore
su moderne ed attrezzate imbarcazioni,
“le Marine Marlin” propone una vasta
scelta di escursioni nelle principali località
turistiche costiere di Cuba.

•
•
•
•

Relax in mare
Uscite per pesca sportiva
Immersioni in giornata
Vita a Bordo con durata di più giorni

Diving
L’isola di cuba con le sue 500 specie marine, è il posto più bello
in tutta l’area caraibica dove fare immersioni.
Un mare incontaminato con una ricca barriera corallina, si
unisce ad un interessante scenario che è costutito dai numerosi
relitti affondati intorno alla costa, che sicuramente verranno
apprezzati dagli appassionati di archeologia marina.

Pesca d’altura

La pesca d’altura nel flusso delle correnti caraibiche è molto
praticata e apprezzata, per le grandi prede pelagiche come il
marlin, bonito, dorado, tonno, pesce spada.
Marina Hemingway è sicuramente uno dei maggiori porti meglio
equipaggiati dei Caraibi, ogni anno organizza importanti tornei di
pesca, regate ed altri eventi sportivi internazionali, tra i quali il
Torneo Internazionale di pesca Ernest Hemingway a maggio.

Snorkeling
Cuba è uno dei luoghi più famosi al mondo per lo snorkeling. Ci
sono moltissime varietà di pesci colorati, tartarughe, anguille,
aragoste, delfini e anche squali.In fine le stupende barriere
coralline.
Per questi motivi Cuba è un paradiso per praticare questa
attività!

PorT E aTTiViTÀ acQuaTicHE

Questo sport consiste nel farsi trainare da un aquilone manovrato
da una barca collega al kite da cavi sottili mentre su di una tavola
si plana sull’acqua.
Il clima a Cuba è mite tutto l’anno: nel periodo autunnale il vento è
il protagonista e da il via al life style del kitsurfer.
È uno sport molto divertente e può essere praticato da tutti.
Per chi voglia approciarsi a questo sport, ci sono diverse scuole
che offrono pacchetti con lezioni di teoria e pratica.

Autentica Cuba / s

Kitesurf
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Sport e attività
acquatiche
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New York, San Francisco, Miami, Los Angeles,
Las Vegas, Washington, Denver, Anchorage (Alaska),
Montréal e Toronto (Canada).
94

fatti trasportare dalla voglia
di vacanze...Carpe diem!

America

USA e Canada

NEW

Dal 2019 con il nuovo marchio “Best Travel by Cuba Latin
Travel”, abbiamo ampliato la nostra offerta turistica verso Stati
Uniti e Canada per viaggi individuali e gruppi con partenze
garantite.
Esplora le città e le affascinanti mete che caratterizzano questi
luoghi. Offriamo diverse tipologie di escursione in base alle
vostre esigenze. “Toccata e fuga” in giornata oppure minitour
di pochi giorni.
Se invece ti interessano i pacchetti completi o i tour di più
giorni, troverai quello che fa al caso tuo! I pacchetti combinati
sono sicuramente la scelta più completa per conoscere sia le
bellezze americane che quelle cubane. Per i più intraprendenti
invece, consigliamo i nostri itinerari Fly&Drive.
Le escursioni hanno partenze dalle città più importanti come
New York, San Francisco, Miami, Los Angeles. Grazie ai tour
invece potrete toccare anche Denver, Toronto (Canada) e
Alaska.
Trovi tutte le soluzioni aggiornate su nostro sito:

www.cubalatintravel.com/best-travel
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NEW YORK – WASHINGTON DC

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM/BEST-TRAVEL

 New York - ESCURSIONE IN GIORNATA - DISPONIBILE TUTTO L’ANNO

Si parte da New York di prima mattina attraversando gli Stati del New
Jersey, Delaware, Maryland prima di arrivare direttamente alla Capitale
degli USA. Si comincia con una visita al famoso mausoleo della famiglia
Kennedy, nel rinomato cimitero nazionale di Arlington; si prosegue poi per
una visita all’esterno del Campidoglio, del Congresso e della Casa Bianca, i
tre pilastri fulcro del Governo degli Stati Uniti.
Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai Monumenti per i Caduti alla
Guerra di Corea e Vietnam e al monumento dedicato ad Abramo Lincoln.
Giro panoramico della città nel tardo pomeriggio prima di partire per
rientrare, in prima serata, a New York.

HAMPTONS – SAG HARBOR & SHOPPING

 New York - ESCURSIONE IN GIORNATA - DISPONIBILE DA APRILE AD OTTOBRE - PARTENZE DI MARTEDÌ

Si parte da New York verso il quartiere di
Queens, lasciando alle spalle la Grande Mela.
E’ facile capire perché i ricchi e i famosi
scelgano Long Island come loro luogo di
vacanza e relax quando a poco a poco i
grattacieli cedono lo scenario a bellissimi
parchi fioriti, sopratutto in primavera.
Fermata a Riverhead per una tipica colazione
di campagna e, proseguendo verso est, si
passa davanti alla grande Anatra di Long
Island prima di arrivare a Southhampton
dove vivono famosi personaggi come Jerry
Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman,
Steven Spielberg ed altri.

Si visiterà la pittoresca strada principale, ed
il lungomare ammirando le splendide ville.
Dopo si proseguirà per Sag Harbor, una
graziosa cittadina che invita ad apprezzare la
sua unica atmosfera.
Tempo a disposizione per visitare il porto
con i lussuosi yachts, e i negozi di antichità
per dei veri affari. Dopo pranzo, rientrando,
sosta al Tanger Outlet dove si ha la possibilità
di fare shopping in negozi di marca a prezzi
estremamente competitivi. Nel pomeriggio si
riparte per New York con arrivo in serata.

PARCO EVERGLADES – SANIBEL ISLAND & SHOPPING

Usa
e Canada
/E /
A Spasso
per Cuba

Autonoleggio

scursioni , Tours E FlY & DriVE

 Miami - ESCURSIONE 2 GIORNI / 1 NOTTE - DISPONIBILE TUTTO L’ANNO - PARTENZE DI MARTEDÌ
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1° Giorno: 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. Prima tappa al Parco Everglades.
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. Tempo libero nel parco.
Proseguiamo per raggiungere l’isola di
Sanibel dove si avrà del tempo a disposizione
per il pranzo e per rilassarsi sulle spiagge.
Raggiungiamo subito dopo la caratteristica
cittadina Punta Gorda prima d’imbarcarci
sulla mini crociera che ci farà ammirare il
tramonto sull’orizzonte del Golfo del Messico.
Pernottamento: Punta Gorda – 4 Points by
Sheraton (o simile)

2° Giorno: La giornata iniza con la visita
agli edifici di 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 la
menti di questi inventori e del complesso
familiare che li circondava.
Pausa pranzo nel distretto Forth Myers, noto
anche per i suoi negozi, boutiques e dove arte
e cultura si impermiano con le più differenti
scelte culinarie disponibili.
Si continua 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 fermiamo ad un
Outlet Mall (Sawgrass Mills o simile) per
qualche spesa del 21st secolo. Arrivo in
serata a Miami.

SELVAGGIO WEST

 San Francisco - ESCURSIONE 4 GIORNI / 3 NOTTI - DISPONIBILE TUTTO L’ANNO - PARTENZE DI MARTEDÌ

1° Giorno: Il tour inizia a San Francisco dalla libreria
pubblica dalla quale ci si imbarca per una giornata
piena di visite alla città. Si inizia con una minicrociera
che parte dal Fisherman’s Wharf e percorre la famosa
baia, sotto il ponte Golden Gate e vicino la ben nota
Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo (Pier) 39 per il
pranzo e si prosegue per una gita panoramica della
città, che include il Golden Gate Bridge, Union square,
Chinatown e Nob Hill. Il tour termina con una splendida
vista di sera della città dal Bay Bridge.
Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel
2° Giorno: Itinerario estivo: Si prende la strada verso le
fattorie della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale
dello Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri
quadrati di foreste, laghi, cascate che si trovano nella
Sierra Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata
Bridal Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire
poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite fino

a raggiungere le cascate più alte del Nord America:
le Cascate Yosemite. D’inverno invece si va verso sud
per la Route 1 per visitare il famoso Castello Hearst.
Costruito dal magnate William Randolph Hearst, ogni
camera racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi,
vasi dell’antica Grecia, tappeti orientali preziosissimi e
tanti altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date
durante la prima metà del secolo XX.
Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch
3° Giorno: Si parte verso est passando per il deserto
e la famosa Death Valley per arrivare alla capitale
del gioco d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il
pranzo all’Outlet di Barstow, piena di negozi come
Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e tanti ancora, a
prezzi competitivi. La sera si fa un giro panoramico
nella famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno
alcuni tra alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi
costruiti nel bel mezzo del deserto: as Caesar’s Palace,

Luxor, Mirage, Paris, Venetian, Bellagio, New York New
York, Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si
può passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte
in uno dei tanti casinò, la dea bendata sorride a tanti
tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel
4° Giorno: Dopo la colazione si lascia Las Vegas per
un breve tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La
visita permette di capire come questa meraviglia di
ingegneria è stata costruita e cosa ha apportato alla
regione. Si ritorna quindi verso ovest, e dopo un’ultima
giocata alle slot machines del confine dello Stato del
Nevada, si rientra in California. Il tour termina col
rientro a Los Angeles.

LA COSTA DELLA CALIFORNIA

LAS VEGAS

 Los Angeles - ESCURSIONE IN GIORNATA - DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
PARTENZE DI MERCOLEDI E SABATO

 Los Angeles - EESCURSIONE 2 GIORNI / 1 NOTTE - DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
PARTENZE DI GIOVEDÌ

Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera californiana, prima fermata a
Santa Barbara. Visita ad una Missione Spagnola per capire come questi luoghi
religiosi furono la chiave per lo sviluppo dell’intera regione.
Si vedono il porto e le belle spiagge sabbiose, ed è facile capire perchè tanti
attori di Hollywood o facoltosi californiani hanno scelto quest’area per le loro
splendide ville.
Si prosegue verso nord fino a Solvang, un villaggio danese con tipica architettura
nord europea; da approfittare per una passeggiata lungo la strada principale
piena di invitanti negozietti.
Dopodiche si prosegue verso il famoso Castello di Hearst. Vostruito dal magnate
William Randolph Hearst, ogni camera racchiude oggetti d’arte pregiati.
Affreschi, vasi dell’antica Grecia, tappeti orientali preziosissimi e tanti altri tesori.

1° Giorno: Il tour iniza attraverando il
deserto e la famosa Death Valley per
arrivare a Las Vegas.
Pranzo all’Outlet del Nevada State
Line, piena di negozi come Levi’s,
Nike, Timberland e tanti ancora, a
prezzi competitivi. La sera si fa un giro
panoramico nella famosa Las Vegas Strip.
La serata libera si può passare ad uno dei
tanti show o tentando la sorte in uno dei
casinò.
Pernottamento: Linq Hotel

2° Giorno: Dopo la colazione si lascia
Las Vegas per un breve tragitto verso la
famosa Diga di Hoover.
Si ritorna quindi verso ovest, e dopo
un’ultima giocata alle slot machines del
confine dello Stato del Nevada, si rientra
in California.
Il ritorno a Los Angeles è previsto nel
pomeriggio.
SCANSIONA IL QRCODE

ITINERARIO 2

1°/2° Giorno: Los Angeles, Comfort Inn Cockatoo Hawthorne
3° Giorno:
Laughlin, Aquarius Casino Resort
4° Giorno:
Grand Canyon NP, Grand Canyon Plaza Resort
5° Giorno:
Monument Valley, Monument Valley Inn
6° Giorno:
Page, Holiday Inn Express & Suites
7° Giorno:
Bryce Canyon NP, Best Western Plus Ruby’s Inn
8°/9° Giorno: Las Vegas, Excalibur Hotel and Casino
10° Giorno:
Mammoth Lakes, Mammoth Mountain Inn
11° Giorno:
Yosemite NP, Miners Inn Mariposa
12°/13° Giorno: San Francisco, Hotel Vertigo

1°/2° Giorno:
3° Giorno:
4° Giorno:
5° Giorno:
6° Giorno:
7° Giorno:
8°/9° Giorno:

Los Angeles, Comfort Inn Cockatoo Hawthorne
Laughlin, Aquarius Casino Resort
Grand Canyon NP, Grand Canyon Plaza Resort
Monument Valley, Monument Valley Inn
Page, Holiday Inn Express & Suites
Bryce Canyon NP, Best Western Plus Ruby’s Inn
Las Vegas, Excalibur Hotel and Casino

ITINERARIO 3
1°/2° Giorno:
3° Giorno:
4° Giorno:
5°/6° Giorno:
7° Giorno:

Miami, Dorchester Hotel
Key West, 24 North Hotel Key West
Naples, Ramada Inn of Naples
Orlando, Holiday Inn Resort Orlando
Miami, Dorchester Hotel

ITINERARIO 4
1°/2° Giorno:
3° Giorno:
4° Giorno:
5°/6° Giorno:
7° Giorno:

New Orleans, Bienville House
Baton Rouge, Chateau Louisianne Suite
Natchez, Hotel Vue Natchez
Lafayette, Comfort Suites Lafayette
New Orleans, Bienville House

scursioni , Tours E FlY & DriVE

ITINERARIO 1

Usa e Canada / E

Parti alla scoperta in totale libertà. Il fly&Drive è dedicato a chi desidera viaggiare in
autonomia, ma con la sicurezza di un itinerario collaudato e assistito.
VOLO + AUTO A NOLEGGIO + HOTEL per sfruttare al meglio la tua vacanza.

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM/BEST-TRAVEL
A Spasso
per Cuba / Autonoleggio

FLY
& DRIVE

WWW.CUBALATINTRAVEL.COM

GUARDA TUTTE LE ESCURSIONI SU
WWW. CUBALATINTRAVEL.COM/BEST-TRAVEL
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La sua polizza assicurativa

ACQUISTA

ONLINE

La presente polizza di assicurazione riporta tutte le prestazioni assicurative previste per ciascun tipo di garanzia, nonché le condizioni di assicurazione
valide nell’ambito del contratto di assicurazione e le necessarie informazioni per l’utente.
Il contratto di assicurazione è valido sulla base delle clausole contrattuali ivi riportate.

SINTESI POLIZZA BASE €
GARANZIA

20

MASSIMALI

annullamento/
rinuncia viaggio

SINTESI POLIZZA PLUS €
FRANCHIGIA / LIMITI

x

x

spese mediche

Italia € 500,00
Europa € 5.000,00
Mondo € 5.000,00

€ 50 e sub-limiti

assistenza in viaggio

speciﬁci per prestazione

NO

assicurazione bagaglio

Italia € 500,00
Europa € 500,00
Mondo € 500,00

€ 120 per oggetto

GARANZIA

30

MASSIMALI

annullamento/
rinuncia viaggio

FRANCHIGIA / LIMITI

x

x

spese mediche

Italia € 500,00
Europa € 5.000,00
Mondo € 30.000,00

€ 50

assistenza in viaggio

speciﬁci per prestazione

NO

assicurazione bagaglio

Italia € 300,00
Estero € 500,00

€ 100 per oggetto

COMUNE AD ENTRAMBE LE POLIZZE
Limite d’età:

Durata massima della polizza

Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.

La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il
viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla data di inizio di ogni singolo viaggio.

Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.

NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni
preliminari necessarie all’Assicurato per poter aderire al contratto
assicurativo con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La Nota
Informativa è predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo
209 del 7 Settembre 2005 e del Regolamento IVASS n. 35 del 26 Maggio
2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’IVASS e illustra le caratteristiche essenziali del
prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Polizza di cui
l’Assicurato deve prendere visione prima dell’adesione al contratto.

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. ERV
Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito “ERV”
o “la Società”)
• Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München
• Autorità di Controllo: Europäische Reiseversicherung AG è sottoposta
al controllo dell’Autorità Tedesca BAFIN

2. Situazione Patrimoniale al 31/12/2014
Il margine di solvibilità di ERV – calcolato sulla base dei requisiti
regolamentari applicati dall’Autorità di controllo tedesca BaFin – è di
€ 75,2 milioni, corrispondenti al 150% del margine minimo di solvibilità
pari ad € 50 milioni.
• ERV detiene fondi propri a copertura delle riserve tecniche e delle altre
passività - come definite dalla regolamentazione di vigilanza tedesca –
pari a complessivi € 179,4 milioni con un eccedenza di € 27,2 milioni
rispetto al minimo richiesto.

3. Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di
seguito “ERV” o “la Società”), Via G.Washington 70, 20146 Milano;
Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet:
www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice
fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime
di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209,
(comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo
delle Impreseistituito presso l’IVASS al n. I.00071.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per
la sottoscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al
Contratto da parte dell’Assicurato, che deve avvenire entro 48 ore dalla
alla prenotazione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve
prendere debita visione delle Condizioni di Polizza.

2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone:
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• domiciliate o residenti in Italia;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della
polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in
corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

3. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione
dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo,
tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice
Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia.

4. Operatività e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:
• per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal
giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di
scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro
venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato;
• Per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al contratto
assicurativo e fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente
convenuto.
• Se il premio assicurativo è stato pagato.
ERV declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano
sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza
maggiore.

5. Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed
identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni.

6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali
di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta
dall’Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.

7. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi
dell’Assicurato
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso
deve porsi in contatto con la Centrale Operativa di ERV, al più presto
e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di
comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico
dei pagamenti.
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, ERV
si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo
equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto
qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la
gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa: Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (per conto di ERV); Via Bernardino
Alimena, 111 - 00173 Roma Italia; Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).
In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri di ERV;

• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la
documentazione indicata dall’Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di
copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV – Ufficio Sinistri
– Via G.Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata
a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento
dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.
L’Assicurato deve altresì:
• Allegare ogni documentazione originale venga
richiesta;
• Garantire a ERV il diritto di richiedere
ulteriore documentazione, impegnandosi ora
per allora al suo tempestivo invio;
• Liberare dal segreto professionale, nei
confronti di ERV, i medici che lo hanno
visitato prima e dopo il sinistro.
Inoltre:
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico
dell’Assicurato.
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa
riferimento alle Condizioni di Polizza.
Riferimenti Ufficio Sinistri ERV: Via G.Washington 70, 20146 Milano; Tel:
+39.02.00.62.02.61 (opzione 2) Fax:
+39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ervitalia.
it, PEC erv-italia@legalmail.it. L’Ufficio Sinistri risponde al pubblico nei
seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-17.30 ; Ven. 9.30- 12.30.

8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale,
segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della
effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle
somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto
direttamente a ERV: Ufficio Reclami - Europäische Reiseversicherung
AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Via G.Washington 70, 20146
Milano, E-mail: reclami@erv-italia.it, PEC ervitalia@legalmail.it, fax
+39.02.76.41.68.62.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o
in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi
a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
- telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per maggiori dettagli sulle
procedure si rimanda al sito www.erv.it -sezione Contatti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e
l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.

9. Diritto di recesso
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura
assicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni
dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e
comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. ERV riconosce il
rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata
temporis rispetto al rischio sostenuto.
continua...

PEr maGGiori inFormaZioni PoTETE consulTarE lE noTE sul siTo WWW . ErV - iTalia . iT
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