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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 

CUBA  ¡ QUE LINDA ES CUBA! 

27 febbraio – 8 marzo 2019 
€ 2.150,00 base 10 pax  

Quota a persona in doppia 10 giorni – 8 notti Suppl. singola € 290,00 

Programma di viaggio agg al 3.12.18 1° giorno, mercoledì 27 febbraio Milano Malpensa > Madrid > L’Avana: Ritrovo dei signori 

partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con la nostra hostess per il disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e 

partenza con volo diretto Air Europa delle 10h40  per Madrid. Coincidenza con volo Air Europa delle 15h35 per L’Avana. Arrivo alle 

20h100. Disbrigo delle formalità di sbarco e doganali per l’ingresso a Cuba. Trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle camere 

e per la cena. 2° giorno, giovedì 28 febbraio L’Avana: Prima colazione e cena. Visita della città de L’Avana iniziando dal centro 

storico e dalla fortezza del Morro, situato all’entrata del porto. Visite a piedi del centro storico (dichiarato patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina: Plaza de Armas; il Palacio de 

los Capitanes Generales (massima espressione del Barocco cubano), che fu la casa del Governatore di Cuba; l’hotel Ambos Mundos, 

che annovera tra i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; Piazza della Cattedrale; la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante 

dove nacque il celebre cocktail Mojito; il Museo del Ron, per conoscere il processo di lavorazione dell’Havana Club e degustarlo. 

Visita panoramica con bus del Museo della Rivoluzione, Parque Central, Gran Teatro de La Habana, Capitolio Nacional, Malecon 

(lungomare), Piazza della Rivoluzione e Collina Universitaria. Rientro in hotel.  Cerimonia del Canonazo e cena in ristorante locale. 

Serata a disposizione. 3° giorno, venerdì 01 marzo L’Avana > San Francisco de Paula  > l’Avana: Prima colazione e cena. In mattina 

partenza per San Francisco de Paula (15 Km, 30’), visita a Finca Vigia, casa-museo di Ernest Hemingway.  Rientro all’Avana e 

pomeriggio a disposizione per la visita libera della città. Cena e pernottamento in hotel. 4° giorno,  sabato 02 marzo L’Avana > Santa 

Clara > Cayo Santa Maria (420 km): Prima colazione e cena. Partenza per Santa Clara e visita del Mausoleo dedicato al “Che” 

Guevara. Successivo proseguimento per Cayo Santa Maria. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 

pernottamento. Dal 5° al 8° giorno, da domenica 03 a mercoledì 06 marzo Cayo Santa Maria: Trattamento di all inclusive. Intera 

giornata a disposizione per il relax e le attività balneari. Il trattamento ALL INCLUSIVE. 9° giorno, giovedì 07 marzo 2019: Cayo Santa 

Maria > L’Avana (420 km): Trattamento di all inclusive. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto de l’Avana in tempo utile per il 

volo di ritorno Air Europa delle 22h10 per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 10° giorno, venerdì 08 marzo Milano Malpensa: 

13h05 arrivo a Madrid. Coincidenza con volo Air Europa delle 15h15. Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 17h20. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono 

aumentare senza preavviso **i voli non sono ancora in opzione e potrebbero perciò subire variazioni** 

Le quote comprendono: Voli Air Europa Milano Malpensa / Madrid / L’Avana / Madrid / Milano Malpensa;  *tasse aeroportuali 

aggiornate al 04/7/18; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di mezza pensione durante il tour e di all Inclusive a 

Cayo Santa Maria come da programma; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata delle visite; ingressi ai siti in 

programma; guida parlante italiano a disposizione per le visite; assicurazione sanitaria (massimale € 5000) e bagaglio (massimale € 

500); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non comprendono: Visto d’ingresso (€ 25); 

bevande durante i pasti in hotel a l’Havana; mance e facchinaggi negli alberghi;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 58 € fino a 2.000 € di spesa; + 72 € 

fino a 2.500 € di spesa La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di 

iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 

(esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture 

per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Hotel quotati (o similari): L’Avana: Hotel Memories Miramar ****; Cayo Santa 

Maria: Hotel Memories Paraiso Azul **** Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 

UX1066 Milano Malpensa Madrid 10h40 13h00 UX0051 Madrid L’Avana   15h35 20h10  

UX0052 L’Avana Madrid 22h10 13h05 UX1061 Madrid Milano Malpensa 15h15 17h20 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. 

Visto turistico. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono 

non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo 

effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.660  CUBA 2019 e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


