Tour di CUBA
Dal 23 febbraio al 05 Marzo 2019
(11 giorni)
Un tour nella Isla Grande, l’isola più grande dei Caraibi per conoscere aspetti
naturali, etnici e storici di questa interessante terra
23 febbraio / Roma - Avana
Ritrovo in aeroporto a Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e partenza per Cuba con volo di
linea Blue Panorama BV1132 delle h. 18:55. Arrivo ad Avana alle h. 16:35. Incontro con la guida e
trasferimento in hotel Hotel H 10 HABANA PANORAMA* o similare. Sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.

24 febbraio / Avana
Dopo la prima colazione, city-tour panoramico della città moderna;
visita alla Fabbrica Ron Bocoy e panoramica del quartiere del Vedado, con soste alla Plaza de la Revolucion
ed al Campidoglio. Pranzo in ristorante. Passeggiata attraverso le storiche vie della città coloniale: visita al
Palazzo dell’Artigianato, alla Cattedrale e al Parco Militare Morro-Cabana. Cena e pernottamento in hotel.
25 febbraio /Avana/Cienfuegos/Trinidad
Prima colazione in hotel. Partenza per Cienfuegos, una cittadina incantevole situata sull’omonima baia.
All’arrivo, visita panoramica: Parco Martì, Teatro Terry, Casa del Fondo de Bienes Culturales e Cattedrale
della Purissima Concezione. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio fino a Trinidad. Sistemazione
in hotel Brisas Trinidad del Mar 3*S o similare. Cena e pernottamento.
26 febbraio /Trinidad/Santa Clara
Dopo la prima colazione, visita a piedi della città di Trinidad: cocktail nel locale “Canchánchara”, il nome
di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone; visita al Palacio Cantero e alla Piazza Mayor.
Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Santa Clara. All’arrivo, visita della città: Piazza della
Rivoluzione - dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”, enorme complesso scultoreo,

ROMA – Italia - Tel. 06.40501946 Fax 06.40501926
e-mail : info@fuadatour.com http ://www.fuadatour.it

inaugurato in occasione del XX anniversario della sua morte; visita al treno blindato e alla Piazza Leoncio
Vidal. Sistemazione in hotel Los Caneyes 3* o similare. Cena e pernottamento.
27 febbraio / Santa Clara/Camaguey/ Santiago di Cuba
Dopo la prima colazione partenza per Camaguey. All’arrivo, breve percorso a piedi per la città dalla
complicata struttura urbanistica da farla assomigliare ad un labirinto: piazze e chiese barocche in una fitta
ragnatela di stradine che si perdono tra piazze e viuzze sinuose. Visita alla Piazza de San Juan de Dios ed alla
omonima Chiesa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Santiago di Cuba. Sistemazione in hotel Melià
Santiago de Cuba 4*S o similare. Cena e pernottamento.
28 febbraio / Santiago de Cuba /Guardalavaca
Prima colazione in hotel. Visita della città di
Santiago: dopo l’Avana, è la città più
importante del Paese ed è l’unica che possa
fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della
Repubblica di Cuba”, ma anche della fama di
“Città ribelle” e “Culla della Rivoluzione”.
Punto di riferimento è la caratteristica piazza
della cattedrale, la Piazza Centrale Carlos
Manuel de Céspedes. Visita alla Caserma
Moncada e al Morro di Santiago. Pranzo in
ristorante. Al termine, trasferimento a
Guardalavaca all’hotel Playa Costa pesquero
4* S o similare per il soggiorno mare. Cena e
pernottamento.
01, 02 e 03 marzo : Guardalavaca
Giornate a disposizione per attività balneari. Trattamento All Inclusive.
04 marzo: Guardalavaca / Santiago di Cuba
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Santiago di Cuba in tempo utile per il volo di
rientro a Roma. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma con volo BV1404 delle h. 19:55.
( eventuale scalo tecnico ad Havana ). Pasti e pernottamento a bordo.
05 marzo : Roma
Arrivo a Roma alle h. 15:35 e fine dei nostri servizi.
NB: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite
indicate e le categorie degli hotels.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 25/30 pax
€ 1.795,00 (in camera doppia)
Supplemento singola: € 275,00

La quota comprende:
voli di linea Blue Panorama in classe economica
franchigia bagaglio di kg 20 per persona
tutti i trasferimenti all’estero in pullman GT
sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati nel programma
o similari
trattamento di pensione completa durante tutto il tour
All Inclusive a Guardalavaca e Trinidad
visite ed escursioni come da programma
guida parlante italiano per tutto il tour e durante tutte le visite
ingressi come da programma
Accompagnatore Fuada Tour
visto turistico
Assicurazione AXA ASSISTANCE medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali e fuel surcharge (€ 315,00 circa da confermare all’atto
dell’emissione dei biglietti)
Eventuale tasse di uscita
Mance
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 75,00 a persona
bevande non specificate ed extra alberghieri personali
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti necessari: passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla
data di partenza.
OPERATIVO VOLI SOGGETTO A RICONFERMA
La quotazione dei servizi a terra è stata effettuata sulla base del seguente cambio

€ 1 = 1,22 US$
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