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TOUR DI CUBA E  
SOGGIORNO MARE 

!  
13 GIORNI - 11 NOTTI 
  
DAL 27 AGOSTO  ALL’ 8 SETTEMBRE 2015 
MINIMO 15  PARTECIPANTI 
TOUR IN ITALIANO 

  
DESCRIZIONE 
Cuba sconvolge e coinvolge con la sua luce, i suoi colori e i suoi ritmi travolgenti.  
Dalle trasparentissime acque del Mar dei Caraibi all’atmosfera anni ‘50 delle sue città, un’isola 
piena di vita e di storia. Oggi, malgrado gli sforzi della superpotenza che si trova a pochi chilometri 
a Nord, il sole splende ancora su Cuba. 

PROGRAMMA 
  
1° GIORNO: ITALIA – L’AVANA Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e imbarco sul volo per Havana, con scalo europeo. Arrivo all’aeroporto dell’Avana e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Miramar. Serata a disposizione. 

2° GIORNO: L’AVANA  Prima colazione in hotel. City Tour della città dell’Avana che include la 
visita della parte coloniale e della parte moderna della città. Una passeggiata attraverso il centro 
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storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità (Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, la “Bodeguita del Medio”, mercatino degli artigiani e 
Palazzo de Artesanía). Sosta per pranzo in un ristorante tipico dell’Avana. Si prosegue con una 
passeggiata per ammirare la parte moderna (antico Palazzo Presidenziale, Parque Central, Capitolio 
Nacional, una visita al Bar Floridita per la degustazione facoltativa del famoso Daiquiri, una visita 
alla fabbrica di rum Bocoy con degustazione facoltativa, Plaza de la Revoluciòn, Rampa e 
Malecòn). Rientro in hotel per la cena e serata libera. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: L’AVANA – PINAR DEL RIO - VIÑALES – L’AVANA Prima colazione in hotel. 
Di prima mattina si parte alla volta di Pinar del Rio. Lungo il tragitto, sosta a Las Barrigonas, 
famoso ristorante a forma di capanna rustica cubana e circondata da una piantagione di tabacco. A 
seguire, visita della fabbrica di sigari che si trova nella città Pinar del Rio, capoluogo dell’omonima 
provincia. Passeggiata per il parco nazionale “Valle de Viñales”, dichiarato dall’UNESCO 
Paesaggio Culturale e dal governo cubano Monumento Naturale Nazionale. Si tratta di una 
suggestiva valle molto caratteristica, circondata da Mogotes (montagne a forma di panettone). Visita 
al murale della preistoria e alla grotta dell’indiano con breve percorso in barca. Rientro in hotel 
all’Havana. Tempo permettendo, passeggiata panoramica per l’Havana e cena in ristorante locale.  

4° GIORNO: L’AVANA - CIENAGA DE ZAPATA – CIENFUEGOS Prima colazione in hotel. 
Partenza in bus per l’escursione a Cienaga de Zapata, con visita di Guamà, situato nel parco 
Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro, il lago più grande dell’isola. Visita all’allevamento di 
coccodrilli e giro in barca presso la Aldea Taìna con le sue 32 sculture ad altezza naturale che 
rappresentano le attività contadine che realizzarono gli aborigeni prima dell’arrivo degli spagnoli. 
Pranzo in un ristorante caratteristico della zona. Proseguimento per Cienfuegos con breve percorso 
in bus per le vie della città, conosciuta anche come la “perla del sud” e tempo a disposizione nel suo 
Parque Central.Trasferimento, sistemazione e cena presso l’hotel. Serata a disposizione. 

5° GIORNO: CIENFUEGOS - TRINIDAD Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Trinidad, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Visita al Museo “Palacio Cantero” e 
alla “Canchancharà” con degustazione del famoso cocktail cubano. Pranzo in ristorante tipico. 
Visita alla Casa del Alfarero. Sistemazione presso l’hotel e tempo libero a disposizione per rilassarsi 
in spiaggia. Cena a buffet e pernottamento in hotel. Serata a disposizione. 

6° GIORNO: TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES – SANTA CLARA - VARADERO  
Prima colazione in hotel e partenza per “ Gran Parque Topes de Collantes”. Escursione con camion 
russo 6x6  attraverso la montagna e camminata fino alla cascata “ El Rocio”; tempo a disposizione 
per un bagno nella “ponceta El Venado”. Pranzo. A seguire partenza in bus verso Santa Clara. Visita 
ad una fabbrica di tabacco e city tour con visita alla piazza della rivoluzione dove si trova il 
mausoleo del Che. Trasferimento a Varadero. Cena e pernottamento. Serata a disposizione. 

7° GIORNO: Giornata a disposizione per il soggiorno mare. Trattamento soft all inclusive. 
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8° GIORNO: VARADERO Giornata a disposizione per il soggiorno mare. Trattamento soft all 
inclusive. 

9° GIORNO: VARADERO Giornata a disposizione per il soggiorno mare. Trattamento soft all 
inclusive. 

10° GIORNO: VARADERO Giornata a disposizione per il soggiorno mare. Trattamento soft all 
inclusive. 

11° GIORNO: VARADERO Giornata a disposizione per soggiorno mare. Trattamento soft all 
inclusive. 

12° GIORNO: VARADERO - L’AVANA - ITALIA Prima colazione in hotel. Rilascio delle 
camere entro le ore 10.00. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti 
liberi, pernottamento a bordo. 

13° GIORNO: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi.  

Il programma e gli hotel potrebbero subire variazioni di ordine tecnico-pratico senza che cambi il contenuto. 
Nel caso in cui l'entrata in alcuni edifici venga annullata per motivazioni governative e/o una qualche attività non venga 
effettuata per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà, Fieval Travel non sarà ritenuta responsabile di alcun 
rimborso.  
Allo stesso modo i voli possono subire ritardi o variazioni per motivi indipendenti dalla nostra volontà e quindi al di 
fuori della nostra responsabilità. 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 2.000,00 
Supplemento camera singola (numero limitato, su richiesta): € 250,00 
( camere triple non disponibili) 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Volo speciale in classe economica da Roma e Milano 
- Tasse aeroportuali nella misura di € 64,00 
- Sistemazione negli hotel di categoria indicata in camere doppie tipologia standard  
- Trattamento come da programma: pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo, soft all inclusive durante il soggiorno mare.  Le cene durante i tour sono comprensive 
di acqua minerale.  
- Trasferimenti ed escursioni in bus gran turismo con aria condizionata come da programma 
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma 
- Guide locali parlanti italiano ( eccetto durante il soggiorno mare) 
- Accompagnatore Fieval Travel dall’Italia 
- Visto d’ingresso a Cuba  
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- Assicurazione medico bagaglio Unipol Blu Bag 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali voli intercontinentali e domestici, security 
tax, carbon tax e tassi di cambio che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza 
come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005) 
- Tasse cubane di 25 pesos da pagare in aeroporto a la Havana il giorno del rientro in Italia 
- Pasti  e bevande non espressamente menzionati nel programma 
- Mance: € 35 ca. pp 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Assicurazione annullamento facoltativo Allianz NB5A, pari al 4% della quota base del viaggio 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende" 

 SCHEDA TECNICA 

CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = USD 1,19 
MINIMO: 15 partecipanti 
ALLOTMENT: Su Richiesta  

DOCUMENTI  
Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese. Si 
ricorda ai connazionali, in possesso di cittadinanza cubana ed italiana, che devono viaggiare anche 
con il passaporto italiano.  
Visto d’ingresso che vi sarà consegnato in aeroporto.  
È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio 
(passaporto, visto ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati dall'itinerario del 
proprio viaggio.  
Si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del Paese 
accreditati in Italia, presso la propria Questura, consultando il sito della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html alla sezione “documenti validi per 
l’espatrio” o consultando il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it. 
Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute a 
irregolarità dei documenti personali di espatrio. 

HOTEL 

L’AVANA: Hotel Occidental Miramar**** o similare 
CIENFUEGOS: Hotel jagua* *** o similare  
TRINIDAD: Hotel Las Cuevas *** o similare  
VARADERO: Hotel Village Cuatro Palmas **** o similare 
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Gli alberghi non corrispondono alla classificazione internazionale né agli standard europei e potrebbero presentare 
carenze dovute ad una non puntuale manutenzione per via dell’embargo che ha portato a una minore attenzione alla 
cura delle strutture ricettive. Gli hotel, pur non essendo mai lussuosi, garantiscono un servizio discreto. 

OPERATIVO VOLI  

UX1040 27AUG FCOMAD 1030 1310                       
UX 051 27AUG MADHAV 1500 1850                        
UX 052 07SEP  HAVMAD 2100 1220+1                      
UX1047 08SEP  MADFCO 1500 1725            

UX1066 27AUG MXPMAD 1045 1305                            
UX 051 27AUG MADHAV 1500 1850                            
UX 052 07SEP  HAVMAD 2100 1220+1                          
UX1061 08SEP  MADMXP 1510 1710                                                          
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