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 Cuba = L’Avana + Tour + mare (Cayo Ensenachos) in 1^ classe 

13 – 22 marzo 2020 

€ 1.710,00 min. 15 pax € 1.660,00 min. 20 pax 

Quota a persona in doppia 10 giorni – 8 notti Suppl. singola € 400,00 Volo di linea – hotel 4/5 

stelle, pensione completa escursioni con guida italiano, spettacolo Tropicana – Visto 25,00 € 

tasse APT 110,00 € al 15/7/19 Ass. Annullamento 60,00 €  
 

Programma generale di massima aggiornato al 20/12/19 Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba. 

Ognuno ne ha una visione diversa. Andate e vivetela. Lasciatevi trasportare dal suo mix di storia e musica, 

poesia e passione, avventura e cultura straordinariamente ricca. Cristoforo Colombo la definì “la terra più bella 

che occhi umani abbiano mai visto”. Ma non prendete le sue parole alla lettera. Andate e scoprite la vostra 

Cuba. Clima perfetto. Acque incontaminate. Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa. Un’ intensa vita 

notturna. E un’impressionante processione di auto vintage. Questa non è un’isola come tante altre, dove 

evadere per un po’. Questa è Cuba. 13 Marzo 2020 - 1º giorno: ITALIA / L’AVANA-Partenza da Linate con volo 

Iberia via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel H10 PANORAMA**** https://www.h10panoramahabana.com/  

Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 14 Marzo - 2º giorno: L’AVANA (B/L/D) Prima colazione 

in hotel e inizio della visita de la Habana Vieja anche detta Intramuros, il più vasto centro di arte coloniale di 

tutta l’America Latina e dichiarato dall’ Unesco, “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. La città fu fondata nel 

1515 spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, 

l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak e siboney. Si 

visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete (visita esterno) la  piccola chiesa in stile greco-romano a 

pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza  del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un 

profondo fossato e trasformato oggi in museo (visita esterno)  La statua della Giraldilla, dal nome della moglie 

del primo ministro dell’isola, e oggi simbolo della città, il Palazzo de los Capitanes Generales, con visita del 

museo e la deliziosa Plaza de la Catedral e tutte le altre piazze famose.  La visita si svolge a piedi. Pranzo tipico 

cubano in ristorante. Nel pomeriggio visita dell'Havana Moderna in pullman.  Si visiteranno i quartieri nella 

zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita all’atelier del famoso artista cubano Josè Fuster, il 

“Gaudí dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e con un po’ di fortuna, si avrà modo di conoscerlo 

personalmente. Proseguimento per la Plaza della Revolucion passando per il quartiere Vedado. Rientro in 

hotel e in tempo utile trasferimento al ristorante Los Jardines. In serata trasferimento per la cena al 

“Tropicana” https://www.cabaret-tropicana.com/es/  dove si potrà assistere ad un bellissimo show 

folcloristico in questo locale che da sempre rappresenta il mondo della musica e della cultura cubana. Al 

termine rientro in hotel e pernottamento. 15 Marzo - 3° Giorno: L’AVANA / CIENFUEGOS (km 238 - 3 ore 

circa) (B/L/D) Prima colazione. Partenza per Cienfuegos: città incantevole situata sul litorale della omonima 

baia. La pittoresca ambientazione marinaresca le ha fatto guadagnare il nome de “la Perla del Sud”, 

espressione che ha resistito per secoli. Le caratteristiche salienti della città comprendono un gruppo di edifici 

dall’architettura in stile francese, che sono stati dichiarati nel 2005 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo 

presso la marina del Club Cienfuegos. A seguire visita della città che inizia dalla Piazza centrale con il Parque 

Marti dove si trovano il Palacio del Ayuntamiento ed il Teatro Tomar Terry, un piccolo gioiello con la platea a 

ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno, dove cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. 

Pernottamento in hotel MELIA SAN CARLOS**** http://www.meliasancarlos.com/ 16 Marzo - 4° giorno: 

CIENFUEGOS  / TRINIDAD / CIENFUEGOS (B/L/D) Prima colazione. Intera giornata di escursione a Trinidad e 

visita della città. Passeggiata lungo le strade acciottolate e attraverso l’idilliaca Plaza Mayor situata nel cuore 

del casco histórico della città. Visita al tipico bar “la Chanchánchara” dove si potrà degustare il cocktail reso 

famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua.  In seguito, visita guidata al 

Museo Romantico all’interno del Palazzo Brunet. Pranzo in corso di escursione presso il ristorante Plaza 
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Mayor. Tempo a disposizione per curiosare nei negozi del centro. Rientro a Cienfuegos, cena e 

pernottamento. 17 Marzo - 5° giorno-CIENFUEGOS / SANTA CLARA / REMEDIOS / CAYO ENSENACHOS (km 

260 – 3 ore e mezza circa (B/L/D) Prima colazione. Partenza per Santa Clara, città dove “El Ché” celebrò la sua 

più grande vittoria che decretò la caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora aveva governato 

Cuba.  Visita del museo e del mausoleo dedicati al “Chè” che conserva le spoglie del leggendario comandante, 

ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Pranzo presso il ristorante Los Caneyes. Proseguimento per la città 

coloniale di Remedios. Passeggiata attorno alla piazza centrale con visita alla Chiesa di San Juan Bautista che 

conserva un altare in mogano del XVI secolo. In seguito partenza per Cayo Ensenachos che, insieme a Cayo las 

Brujas e Cayo Santa Maria fa parte delle “cayerias del norte” un arcipelago formato da numerosissime isole e 

isolotti molti ancora intatti e disabitati. I cayos sono collegati con la terraferma da un “terrapieno”, una strada 

rialzata lunga 48 km utile per raggiungere i resort più esclusivi vicino a spiagge incontaminate, di una bellezza 

vergine, di fronte ad una barriera corallina tra le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km. Arrivo, 

sistemazione in hotel IBEROSTAR CAYO ENSENACHOS***** https://www.iberostar.com/hoteles/cayo-

ensenachos/iberostar-ensenachos area SPA (bambini non ammessi), trattamento di All Inclusive. 

Pernottamento. 18/19/20 Marzo - 6°/ 7°/8°giorno: CAYO ENSENACHOS   (B/L/D) Trattamento di All Inclusive 

in albergo. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. 21 Marzo - 9° giorno CAYO ENSENACHOS / 

L’AVANA (km 392 – 5 ore circa) / ITALIA (B/L/-) Prima colazione e mattina a disposizione nel Resort, pranzo 

incluso. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto de L’Avana. Partenza con volo intercontinentale (alle 00.25 

del 22 marzo) Pasti e pernottamento a bordo. 22 Marzo - 10° giorno ITALIA Arrivo in Italia. Fine del viaggio e 

dei nostri servizi. 

HOTELS QUOTATI O SIMILARI: L’Avana: H10 Panorama ****, Cienfuegos: Melia San Carlos ****, Cayo 

Ensenachos: Iberostar Cayo Ensenachos – Sezione SPA*****. 

Operativi voli (da riconfermare) 

IB3251  13MAR  LINMAD (Milano LINATE/Madrid)  11.50/14.15 

IB6621  13MAR  MADHAV (Madrid/Avana)   16.20/21.40 

IB6622  22MAR  HAVMAD (Avana/Madrid)   00.25/14.15 

IB8760  22MAR  MADBLQ (Madrid/Bologna)       16.10/18.30 

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A LUGLIO 2019 E AD UN CAMBIO PARI A 1 EUR = 

USD 1.12 OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE. La porzione dei servizi a terra e dei voli 

domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. A 21 giorni dalla data di partenza è 

previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio. Condizioni generali di contratto vedi 

www.tour2000.it Condizioni assicurative vedi www.tour2000.it  

La quota Comprende: Voli di linea Iberia via scalo europeo a/r  in classe economica per L’Avana; Trasferimenti 

privati aeroporto/hotel e viceversa all'estero con guida parlante italiano; Hotel menzionati su base doppia 

camere standard con prima colazione inclusa; Pasti specificati nel programma; Escursioni come da programma 

con guida parlante  ITALIANO in servizio privato; Tasse ingresso ai Parchi, Riserve Naturali e Musei; Assistenza 

all'estero curata dai nostri corrispondenti; Borsa, Kit da Viaggio; Assicurazione infortuni, furto bagaglio.  

La quota Non Comprende: Le tasse aeroportuali in Italia (quotate sopra), la polizza contro le penali di 

annullamento, il visto, le bevande (comprese in All Inclusive), le mance, gli extra di carattere personale, le 

eccedenze bagaglio, le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato alla voce “La quota comprende”. 

N.B. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 23.000 Cuba Tour + mare 2020 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


