
1° Giorno: Ancona – Milano – Avana
Partenza in autobus per l’aeroporto di Milano Malpensa, procedure
d’imbarco, volo I.T.C. con destinazione Avana. Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con l’autobus riservato e trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Avana – Viñales – Avana  
Prima colazione in hotel. Partenza per Viñales, una piccola città
situata nella parte occidentale di Cuba, nell’omonima Valle di
Viñales. La città è circondata da numerose piantagioni di tabacco e
maestose grotte e la valle è la meta perfetta per gli amanti del
trekking e dell’arrampicata. La Valle di Viñales è stata dichiarata
Riserva Naturale della Biosfera e Patrimonio Mondiale dall’UNESCO
nel 1999 grazie alla particolarità delle sue formazioni rocciose e dei
famosi mogotes. Visita alla Casa del Veguero ed al Murale della
Preistoria: una grande pittura che rappresenta l´evoluzione
dell'essere umano e gli animali. Proseguimento verso la Cueva del
Indio (Grotta dell’indiano) percorrendo in barchetta il suo fiume all
´interno con una durata di 10 minuti circa. Pranzo in corso di
escursione. Ritorno all´hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Avana
Prima colazione in hotel. Visita della città cominciando con la sua
parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e visita panoramica del
Castello della Forza Reale, del Palazzo dei Governatori, della
Cattedrale della Avana, della “Bodeguita del Medio”, del museo
dell'Armeria, della Carrozza Presidenziale, delle quattro piazze del
centro storico, del convento San Francesco, ecc. Possibilità di tempo
libero nel più grande mercato d´artigianato della città. Pranzo in un
ristorante della zona. Visita al Parco Militare Morro-Cabaña e Cristo
dell´Avana. Panoramicamente visita della parte moderna con sosta
nella Piazza della Rivoluzione. In serata, cena speciale in ristorante
tipico. Pernottamento in hotel.
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Marina di Montemarciano  da definire
Ancona da definire
Torrette da definire
Falconara da definire
Castelferretti da definire
Chiaravalle da definire
Jesi da definire
Moie da definire
Fabriano da definire

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.
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4° Giorno: Avana – Santa Clara
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita
panoramica della Città con la Piazza della Rivoluzione dove si trova
l'insieme scultorio e il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”.
Pranzo in loco. Visita al Treno Blindato deragliato dal Che Guevara.
Sistemazione e cena in hotel.

5° Giorno: Santa Clara – Trinidad
Prima colazione in hotel. Partenza per Trinidad. Arrivo e percorso a
piedi per la città. Conosciuta come città museo, questa cittadina
piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le
piazze come erano secoli fa; è stata dichiarata dall’UNESCO città
Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale “Canchánchara”, che è
il nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone,
visita al Museo ed alla piazza Mayor. Pranzo in corso di escursione. In
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Trinidad – Camaguey
Prima colazione in hotel. Partenza per Camaguey. Visita panoramica
della città di Sancti Spiritus, la Cattedrale dello Spiritu Santo ed il
ponte sul fiume Yayabo. In transito sosta per il pranzo presso il tipico
ristorante Rio Azul, nelle vicinanze di Ciego de Avila. Proseguimento
per Camaguey. Visita panoramica della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Camaguey – Santiago De Cuba
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago de Cuba, durante il
percorso breve visita della cittadina di Bayamo. Sosta per il pranzo in
un ristorante locale. Continuazione del viaggio fino a Santiago, con
sosta per la visita al Santuario del Cobre. Il Santuario de la Virgen de
la Caridad del Cobre (Madonna del Rame), è nel villaggio del Cobre a
circa 20 Km a nordovest da Santiago, in cima a una collina
panoramica, di fronte alle antiche miniere di rame.   La Madonna del
Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba.



QUOTE

78

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. dai luoghi di partenza all’aeroporto di Milano Malpensa e rientro, passaggio aereo con voli I.T.C. Malpensa –
Avana / Holguin – Malpensa, franchigia bagaglio 20 kg, visto di ingresso, sistemazione in hotel di prima categoria (locale) in camera doppia con servizi
privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8°, visite con guida locale in lingua italiana ed autopullman riservato,
ingressi nei monumenti e siti come indicato da programma, nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione
contro le penalità di annullamento (nessuna franchigia in caso di ricovero o decesso, in altri casi franchigia del 20%).
La quota non comprende: le bevande, ingressi non segnalati nel programma, facchinaggio, mance  (euro 30,00 circa per persona), eventuali tasse di
uscita dal paese (al momento non previste), extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti e formalità d'ingresso: passaporto individuale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, visto turistico (compreso nella
quota). Alla stampa del programma, non è stata ancora definita l’obbligatorietà di un passaporto sanitario, in caso di approvazione di tale
norma il passeggero dovrà occuparsi dell’adempimento.

Nota: in alcune località, soprattutto a Camaguey, il gruppo potrebbe essere diviso in più hotel, perché le strutture hanno poche camere.

Quota individuale di partecipazione: € 1.980,00

Supplemento camera singola: € 230,00
Riduzioni: non sono disponibili camere triple né per adulti, né per ragazzi.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 150,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

Arrivo a Santiago e visita della città. 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 “Città culla della rivoluzione”. Il punto di
riferimento è la caratteristica piazza della cattedrale, la Piazza
Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a questa piazza vi
sono i palazzi più celebri e le strade più importanti. Visite
comprese: Caserma Moncada ed il Morro di Santiago. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Santiago De Cuba – Holguin – Milano
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Santiago
di Cuba, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all'aeroporto di Holguin ed imbarco per il volo di rientro a
Milano, pernottamento a bordo. 

9° Giorno: Milano – Ancona
In mattinata arrivo a Milano Malpensa, incontro con l’autobus
per il rientro nelle varie località di partenza.


