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CARLO E ALE (20 AÑOS DE CUBA)

CUBA : TOUR + MARE

Viaggio
Vacanza a
Cuba
APRILE - MAGGIO
2019

DIVERTIMENTO

CUBA

MARE

TOUR

(CARLO & ALE 20 AÑOS DE CUBA..)

Solo € 2.600,00 a persona in camera doppia tutto incluso
Assicurazione annullamento 45,00 - supplemento singola 290,00

1999-2019 ( 20 años Cuba ) Carlo & Ale

Viaggio Vacanza da sogno a Cuba 15 gg - Tour + mare dal

29/4 al 14/5 (è possibile fare anche solo 1 settimana)

LA QUOTA COMPRENDE:
1. Voli diretti ( Andata MXP a HOG con volo NO0130 il giorno
29/04/19 e rientro da HAV a MXP con volo NO0131 il giorno 13/5
con arrivo a Milano il 14);
2. Trasferimenti;
3. Tour in pullman ed Escursioni con guida parlante Italiano;
4. Assicurazione medico bagaglio;
5. Tutti gli Hotel;
6. Tutti i Pasti.
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Programma:
29/04 - 1° GIORNO: MILANO MALPENSA / HOLGUIN
Arrivo all’aeroporto di Holguin, trasferimento in Hotel, cena e
pernottamento.

30/04 - 2° GIORNO: HOLGUIN / SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione partenza per Santiago. City tour della città
di Santiago, capitale dell’isola durante la prima metà del XVI° secolo,
la più caraibica delle città cubane. Visita del Parque Cespedes,
passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego Velazquez
e del Museo Municipale Emilio Bacardi. Salita al Balcon Velazquez,
da dove si gode una bella vista del quartiere Tivoli. Trasferimento al
ristorante “El Zun Zun” o similare. Dopo pranzo, visita panoramica
del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista, che ora
accoglie in parte una scuola e in parte il Museo 26 de Julio (visita),
con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della lotta
rivoluzionaria. Rientro in hotel e cena. Pernottamento.
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Cuba un isola
meravigliosa..

Santiago de Cuba

01/05 - 3° GIORNO: SANTIAGO DE CUBA / GUARDALAVACA
Trasferimento al Castillo del Morro, progettato da Battista Antonelli e
costruito nel 1663. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare
della baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della
Pirateria. Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo partenza per le
spiagge di Holguin. Visita della Basilica de Nuestra Señora del
Cobre, la più importante meta di pellegrinaggio di Cuba, dedicata
alla Virgen de la Caridad del Cobre, Santa Patrona dell’isola dal
1916. Arrivo a Guardalavaca al Pesquero. Sistemazione nelle
camere. Tempo a disposizione. Tutto incluso in hotel.

02/05 e 03/05 4° - 5° GIORNO: GUARDALAVACA… mare

Guardalavaca

Giornata a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative.

04/05 - 6° GIORNO: GUARDALAVACA / CAMAGUEY
Colazione e partenza per Camagüey. Pranzo al ristorante
“Campanas de Toledo” o similare. La città, fondata nel 1515, è la
città delle piazze e chiese barocche: ne conta oltre venti.
Passeggiata nel centro storico e visita alla Chiesa della Merced,
dove si può ammirare un Cristo del ’700 in una teca realizzata dal
messicano Benitez Alfonso, fondendo 25.000 monete d’argento
raccolte tra i devoti. Visita alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de
Dios e alla Casa de la Trova. Sistemazione in hotel e cena.
Pernottamento.

05/05 - 7° GIORNO: CAMAGUEY / TRINIDAD
Colazione e partenza per Trinidad. Visita in transito di Sancti
Spiritus, grazioso centro coloniale. Pranzo al ristorante “Meson de la
Plaza” o similare. Prima di raggiungere Trinidad, visita della Torre
Manaca Iznaga: se salirete sulla Torre, 42 metri, potrete godere della
vista di tutta la Valle de Los Ingenios. Sistemazione in hotel. Cena.
Serata libera con possibilità di visitare la Casa de la Trova, la Casa
de la Musica e altri locali. Pernottamento.

06/05 - 8° GIORNO: TOPES DE COLLANTES
(GUANAYARA)
Colazione in hotel. Trasferimento alla base di Topes e partenza in
camion per i sentieri del Parco di Guanayara, zona di cure termali.
Piscine naturali, grotte, getti d’acqua, flora e fauna vi
accompagneranno sino alla cascata del Rocio che forma una piscina
naturale nella quale potrete bagnarvi. Pranzo in ristorante locale.
Sulla strada del ritorno si visiterà un giardino con piante di varie
qualità di caffè ed un piccolo museo sulla storia del caffè. Rientro in

Camaguey

E’possibile fare
anche una sola
settimana. Sia
nella prima che
nella seconda si
potrà usufruire del
tour più mare in
luoghi
paradisiaci..
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hotel. Cena. Serata libera a disposizione dei
partecipanti con possibilità di visitare la Casa de la
Trova, la Casa de la Musica e altri locali.
Pernottamento.
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Trinidad

07/05 - 9° GIORNO: TRINIDAD / CIENFUEGOS
Colazione in hotel. Check-out. Inizio delle visite di
Trinidad, uno dei primi insediamenti spagnoli
(1514). La città è una delle più caratteristiche
dell’isola ed è stata dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità nel 1988: si visiterà il Museo
Romantico e Plaza Mayor. Si prenderà un
aperitivo a “La Canchanchara”, locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di
acquavite, miele e limone. Visite del mercatino
dell’artigianato. Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Cienfuegos. In transito visita del
Jardin Botanico, che ospita ben 2000 varietà di
piante tropicali, di cui circa 300 specie di palme.
Arrivo a Cienfuegos e sistemazione nelle camere.
Cena in hotel. Serata a disposizione.
Pernottamento.

Topes de Collantes

08/05 - 10° GIORNO: CIENFUEGOS / SANTA
CLARA / CAYO SANTA MARIA
Colazione in hotel. Visita di Cienfuegos, la Perla
del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martí, che, per la sua importanza storica e
per gli edifici che la circondano, è stata dichiarata
Patrimonio Nazionale. Cienfuegos vanta un centro
coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba
fondata dai Francesi provenienti dalla Louisiana.
Visita al Teatro Tomas Terry, un piccolo gioiello con
platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in
legno: in questo teatro si esibirono Enrico Caruso
e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi si
vedranno la Catedral de la Purissima Concepcion
ed il Palacio Ferrer, che ospita la Casa Provincial
de la Cultura. Partenza per Santa Clara. Pranzo al
ristorante Los Caneyes. Visita del Mausoleo
dedicato a “Che” Guevara e proseguimento per
Cayo Santa Maria. Arrivo sistemazione nelle
camere all’Hotel Gran Memories Cayo Santa
M a r i a . Tu t t o i n c l u s o i n h o t e l . Te m p o a
disposizione.

Cienfuegos

Santa Clara

09/10/11/12 Maggio - 11° / 12°/ 13°/ 14° GIORNO:
CAYO SANTA MARIA ….mare
Giornate a disposizione per attività balneari o
escursioni facoltative.

13/05 - 15° GIORNO: CAYO SANTA M./ HAVANA
Colazione in hotel. Partenza per aeroporto
Havana (durata trasferimento 5 ore). 14/5 -

Arrivo Italia
Hotel del tour :
Holguin- Caballeriza o similare
Santiago de Cuba- Imperial o similare
Camaguey- Camino de hierro o similare
Trinidad- Brisas Trinidad del Mar o similare
Cienfuegos- La unión o similare

Cayo Santa Maria

Organizzazione: Carlo e Ale e FlyHoliday.
Info: Carlo 3204896041 e Ale 3388525825 carloparigi@gmail.com
!3

