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Tour Cuba Classico 
29 Marzo 2015 – 6 Aprile 2015 

 
Un itinerario che porta alla scoperta dell’isola da nord a sud, per conoscere il passato coloniale delle meravigliose città e per abbandonarsi e farsi trasportare nella 

magia della destinazione dall’allegria della gente, dai loro sorrisi e dalla loro musica 
 

Programma di viaggio  

1° giorno - Italia/L’Avana 

Partenza dall’Italia con il volo speciale per L’Avana; arrivo in serata, trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. (In caso di arrivi in tarda serata la cena sarà sostituita da un piatto freddo). 

2° giorno - L’Avana 

Giornata interamente dedicata alla scoperta del fascino de L’Avana, dal centro storico con la tipica 

architettura coloniale dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” al quartiere moderno. Pranzo in 

ristorante e visita alla Finca Vigía, la casa museo di Hemingway a pochi chilometri dalla città. Cena e 

pernottamento in hotel. In serata possibilità di assistere allo spettacolare cabaret “Tropicana” (facoltativo). 

3° giorno - L’Avana/Pinar del Rio/Viñales/L’Avana (km 420) 

Dopo la prima colazione partenza per la regione di Pinar del Rio, nota per le piantagioni di tabacco. Visita ad 

una fabbrica di sigari e alla fabbrica del Guayabita, tipico liquore locale. Proseguimento per la valle di Viñales 

dove si trovano i “mogo tes”, antiche formazioni rocciose. Dopo pranzo, escursione in barca alla Cueva del 

Indio e visita al Mural della Preistoria. Rientro a L’Avana, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno - L’Avana/Playa girón/Cienfuegos/ Trinidad/Playa Ancon (km 385) 

Dopo la prima colazione partenza per la nota Baia dei Porci e tempo libero per il bagno a Playa Girón. 

Proseguimento per Cienfuegos e visita della città, nota come “la perla del sud”. Pranzo in ristorante e 

proseguimento per Trinidad, una delle città più caratteristiche e meglio conservate di Cuba. Visita del 

centro storico e tempo libero. Trasferimento alla vicina Penisola di Ancón, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno - Playa Ancon/topes de Collantes/santa Clara/ Camagüey (km 400) 

Prima colazione e partenza a bordo di camion militari russi per il Parco Nazionale di Guanayara e 

camminata lungo il percorso naturale (durata di 

circa 3 ore). Pranzo in ristorante e proseguimento in 

bus per Santa Clara; visita al mausoleo di Ernesto 

“Che” Guevara e proseguimento per Camagüey. 

Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno - Camagüey/Bayamo/santiago de Cuba (km 340) 

Dopo la prima colazione visita della città, nota per la presenza di alcuni monumenti barocchi, per le sue 

leggende e il suo teatro. Dopo pranzo, proseguimento per Santiago de Cuba. Sosta nella cittadina di 

Bayamo e al Santuario del Cobre. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno - santiago de Cuba 

In mattinata visita della città, fondata nel 1514 da Diego Velázquez de Cuéllar. A seguire partenza in barca 

per la piccola e caratteristica isola all’ingresso della Baia di Santiago: Cayo Granma, comunità di pescatori, 

dove verrà effettuato il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Santiago e visita alla nota fabbrica di rum El 

Caney. Cena e pernottamento in hotel. Serata facoltativa alla Casa de la Trova o al cabaret Tropicana. 

8° giorno - santiago de Cuba/guardalavaca/Holguin/italia (km 260) 

Prima colazione in hotel, giornata a disposizione a Guardalavaca e nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Holguin per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia. 

Pernottamento a bordo. 

9° giorno - Italia 

Arrivo in Italia. 

 

Hotel previsti durante il tour o similari:  

L’Avana: H10 Habana Panorama cat 4*  

Trinidad: Brisas Trinidad del Mar 3*  

Camaguey: Gran Hotel 3* 

Santiago de Cuba: Melia Santiago 5* 
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Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

1.630€ soci - 1.700€ non soci 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135 

All’iscrizione versare caparra da 500€ !!! 

Camera tripla adulto non disponibile 

 
 

 

 

Possibilità di settimana supplementare a Guardalavaca presso il Sol Rio De Luna Y Mares 
Si trova a 5 km dalla località di Guardalavaca , 70 km, 

dall’aeroporto di Holguin.  Spiaggia di sabbia bianca e 

fine , 2 piscine con area per bambini , lettini e teli 

mare in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad 

esaurimento) Vi sono 464 camere tutte dotate di 

servizi privati , asciugacapelli, aria condizionata , tv 

satellitare , telefono ,cassetta di sicurezza , minifrigo , 

bollitore per caffè e balcone , massima occupazione 3 

adulti ) Il ristorante principale con servizio a buffet, 4 

ristoranti di specialità , snack. Bar. A pagamento : 

internet point, lavanderia e servizio medico-Sport 

nautici non motorizzati , beach-volley , tiro con l’arco, 

palestra, programma di intrattenimento diurno e 

serale , Discoteca    
 

 
Settimana supplementare a minimo 2 9 giorni /7 notti  

SOL RIO DE LUNA Y MARES Doppia standard  Suppl.singola 

Dal 06/04 al 13/04/2015 440 224 

 
  
 

La quota comprende La quota non comprende 

Volo speciale in classe economica da Milano  

Franchigia bagaglio  

Sistemazione  in camera doppia standard negli hotel indicati o similari 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’8° giorno  

Tour in minibus/pullman con aria condizionata  

Guida locale parlante italiano 

Ingressi ove previsti  

Tasse e oneri aeroportuali da Milano (quotate  ad oggi a € 30 )  

Assicurazione medico/bagaglio e  annullamento Erv € 35 fino a € 1700 

Tessera turistica di Cuba € 22 per persona 

 

 

Tasse aeroportuali in uscita cuc 25 da pagare in loco 

Eventuale adeguamento tasse aeroportuali incluse in quota  

Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax 

Bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende 

 

. 

 


