
Magica Cuba
dal 19 al 27 aprile 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO :
1° GIORNO  VERONA /MILANO /  MADRID  / CUBA
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti,  sistemazione  in 
pullman  e  trasferimento  all'aeroporto  di  Milano 
Malpensa.  Operazioni  d'imbarco e  partenza con volo 
per La Habana, cambio volo a Madrid  -Arrivo nel tardo 
pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate – cena e  pernottamento.

2° GIORNO  LA HABANA
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  la  visita 
panoramica  della  città  de  La  Habana.  I  cinque 
chilometri  quadrati  del  suo  centro  storico  sono  stati 
dichiarati  patrimonio  dell’Umanità  dall’UNESCO  nel 
1982  e  rappresentano  il  centro  coloniale  più  vasto 
dell’America  Latina:  Plaza  de  San  Francisco  de  Asís, 
Plaza Vieja,  Plaza de Armas;  la  Bodeguita del  Medio, 
famoso bar ristorante dove nacque il  celebre cocktail 
Mojito;  Piazza  della  Cattedrale  ed  il  Palazzo 
dell’Artigianato. Pranzo in ristorante .
Nel pomeriggio partenza per la parte moderna della città. Visita panoramica dell’antico Palazzo Presidenziale (dove 
visse  il  Presidente Batista),  Parque Central,  il  Capitolio  Nacional  (il  vecchio  parlamento copia  del  Campidoglio  di  
Washington  e  simbolo  del  “periodo  americano”  di  Cuba).  Sosta  al  Bar  Floridita,  culla  del  famoso  Daiquiri. 
Proseguimento verso la Piazza della Rivoluzione, il quartiere del Vedado ed il Malecon, il celebre lungomare della città.  
Rientro in hotel. In serata cena e show del Buena Vista Social Club nel famoso ristorante Guajirito . Pernottamento in 
hotel.

3° GIORNO  LA HABANA / VIÑALES / LA HABANA 
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in  bus  per   Viñales,  la  provincia  più 
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo, famosa per le 
suggestive vallate di palme reali (albero nazionale di Cuba). Durante il tragitto,  
visita ad una fabbrica di sigari e alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). 
Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio verso Viñales,  valle di rara 
bellezza, circondada dai caratteristici “mogotes”, massicci a parete verticale e 
cima arrotondata, considerati le più antiche formazioni rocciose dell’Isola. Visita 
al Mural de la Preistoria la grande pittura rupestre (moderna) che rappresenta 
l’evoluzione geologica e biologica della specie. Ritorno in hotel a La Habana. 

Cena e pernottamento.

4° GIORNO – LA HABANA / GUAMA’/CIENFUEGOS 
Colazione in hotel. Partenza per Guamà, un’oasi verde situata ai confini est della Cienaga de Zapata, Parco Nazionale e  
Riserva della Biosfera. Visita al centro di allevamento dei coccodrilli e breve tragitto in barca per raggiungere la Laguna 
del Tesoro sulle cui sponde sorge un tipico villaggio Taino. Trentadue statue ed altrettante capanne riproducono le 
attività giornaliere degli aborigeni nell’epoca precedente alla colonizzazione spagnola. Pranzo in un tipico ristorante  
della  zona  e  tempo  libero  per  una  passeggiata  nel  parco.  Partenza  per  Cienfuegos.  Sistemazione  nella  camere  
riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO – CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos che vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di  
Cuba di origini francesi, fondata da coloni provenienti dalla Louisiana. Breve visita panoramica: Parque Martì, la piazza  
principale della città, Palacio del Ayuntamiento e il Teatro Tomas Terry. Trasferimento a Trinidad, una delle prime 
fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Durante 
l’escursione si visiterà tra l’altro, il Palazzo del Conte



Brunet  attuale  Museo  Romantico  in  Piazza  Mayor 
dove si possono apprezzare gli arredamenti dell’epoca 
coloniale. Transito al mercato dell’artigianato. Visita al 
bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail 
a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo 
locale.  Pranzo  al  ristorante  e  visita  alla  Casa  del 
Alfarero,  per  apprezzare  la  tipica  lavorazione  del 
vasellame. Continuazione per la valle de los Ingenios, 
famosa  per  gli  antichi  zuccherifici  di  cui  la  Torre 
Manaca  Iznaga  ne  è  una  storica  testimonianza. 
Rientro a Trinidad cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO – TRINIDAD- ESCURSIONE IN 
CATAMARANO
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione in 
catamarano. Durante la navigazione, si effettueranno 
delle  soste  per  poter  fare  snorkeling  sulla  barriera 

corallina.  Arrivo  a  Cayo  Macho  de  Afuera,  pranzo  sulla  spiaggia  e  tempo  libero.  Rientro  in  albergo,  cena  e  
pernottamento.

7° GIORNO – TRINIDAD/ TOPES DE COLLANTE/ SANTA CLARA
Dopo la prima colazione, partenza per Topes de Collantes, situata a 800 metri sul livello del mare, per una giornata di  
escursione nel cuore delle montagne dell’ Escambray. Trasferimento a bordo di un camion per una breve visita della 
comunità  montana  “cuatro  vientos”,  camminata  fino  alla  cascata  “El  Rocio”,  proseguimento  lungo  il  fiume  per  
raggiungere la “Poceta El Venado”, un incantato laghetto di montagna. Tempo a disposizione per un bagno. Nel parco 
è  possibile ammirare  alcune  delle  specie  endemiche più  importanti 
della  flora  e  fauna  cubana  incluso  il  Tocororo. Pranzo  al  ristorante 
“Casa de la Gallega” e partenza per Santa Clara. Cena e pernottamento 
in hotel.

8° GIORNO –SANTA CLARA/ LA HABANA
Dopo la prima colazione visita della citta di Santa Clara: il Mausoleo del 
Comandante Che Guevara ed dei  suoi  compagni  caduti  in  Bolivia;  il  
Treno Blindato, simbolo della battaglia decisiva della rivoluzione del 
1959.  Tempo  a  disposizione  nel  Parco  Leoncio  Vidal.  Partenza  per 
l’Avana. Lungo il tragitto sosta alla “Fiesta Campesina” per il pranzo.  
Nel pomeriggio in tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo di  
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo

9°GIORNO ITALIA/ MILANO/ VERONA
Arrivo in Italia, trasferimento ai luoghi di origine, fine del viaggio e dei servizi.

OPERATIVO VOLI PREVISTI:
19 APRILE MALPENSA – MADRID 1045 - 1300   

 MADRID - HAVANA  1500 - 1845  
26 APRILE HAVANA - MADRID  2100 - 1220 del 27/04 
27 APRILE MADRID - MALPENSA 1510 - 1710 

ALBERGHI PREVISTI o similari:
LA HABANA HOTEL Habana Libre 4*
CIENFUEGOS HOTEL PASACABALLOS 2*
TRINIDAD HOTEL Ancon 2*
SANTA CLARA HOTEL LOS CANEYES 2*

NOTA BENE:  Per affrontare un viaggio a Cuba è necessario un buon senso di  avventura e adattamento. Un  
viaggio a Cuba rappresenta un viaggio nella  storia e la storia di Cuba è stata caratterizzata a partire dagli anni  
60 dello scoso secolo dal totale isolamento  sicchè una contestualizzazione dei servizi  e delle  sistemazioni  è  
d'obbligo. 
L'offerta ricettiva è molto limitata e gli standard alberghieri cubani sono notevolmente inferiori rispetto quelli  
internazionali.  Spesso gli  alberghi  vengono sostituiti  in  loco senza preavviso e bisogna comprendere  che gli  
standard qualitativi locali sono indipendenti dalla nostra volontà. 
Inoltre negli ultimi tempi Cuba ha visto un incremento esponenziale del numero di turisti dovuto sicuramente ai  
notevoli cambiamenti che si prospettano vedendo i segnali di apertura da parte degli Stati Uniti. 



Quota  individuale di partecipazione
INCLUDE TASSE, VISTO, ONERI  E ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

MINIMO 15 PERSONE PAGANTI  € 2.120,00
Supplemento    camera singola €       190,00
Assicurazione facoltativa Annullamento Alliaz €         65,00
Cambio 1 usd = euro 0,90

La quota comprende
• Bus navetta da Verona all'aeroporto di Malpensa e ritorno  
• Voli intercontinentali in classe economica  Malpensa-  Madrid   Havana  e ritorno  
• Tasse aeroportuali attualmente in vigore euro 460 e passibili di variazioni fino all'emissione dei biglietti aerei 
• Guida accompagnatore locale parlante italiano  per tutta la durata del tour   da l' Avana all'Avana 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Cuba con bus personalizzati e guide parlanti italiano 
• Sistemazione negli hotel indicati (o similari) 
• Trattamento di pensione completa compresi i pasti in ristorante ove indicato dalla cena del 1°giorno al pranzo del 8°
• Cena con spettacolo Buena Vista Social Club presso il famoso ristorante Guarijito all'Havana
• Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano
• Assistenza corrispondente in loco parlante italiano
• Biglietti di ingresso ai musei e agli edifici di interesse  storico
• Assicurazione medico bagaglio 
• Le spese per l'ottenimento del visto d'Ingresso   “Tarjeta de turista”
• Kit da Viaggio 

La quota NON comprende

• Pasti e bevande ove non menzionato

• Tasse di uscita da pagare in aeroporto a Cuba 25,00 CUC

• Assicurazione facoltativa annullamento

• Mance per autista e guida

• Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Prenotazioni entro: 8 febbraio 2016

Alla conferma: fotocopia passaporto e acconto di €  650 

Saldo entro: 23 marzo 2016
Nota Bene: la quota e' stata stabilità  in base ai costi  dei servizi  a terra alla data del lancio  dell'iniziativa  , al  cambio 1 usd = euro  
0,90, alle tasse aeroportuali  e di sicurezza in vigore 11/1/2016 -e al numero minimo di partecipanti previsto da preventivo. Ci  
riserviamo il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto  
nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi.

PENALI DI ANNULLAMENTO SENZA GARANZIA ANNULLAMENTO
50% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
75% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti pervenuti dai 9 al giorno prima della partenza;
Nessun rimborso in caso di No Show. 

Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto consolare, ove richiesto,  
che verranno trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della forma scritta  
e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza (nel conteggio dei giorni  
che  determina  la  percentuale  della  garanzia  non  rientrano  il  giorno  della  comunicazione  e  il  giorno  di  
partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.

NORMATIVA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: prendere visione del documento in allegato “Polizza 182326 Allianz”

11/1/2016 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali  T:O  

Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l.  – Piazza San Tomaso   10/11 
   37129 VERONA  TEL : 045 8011441   - fax 045 8011450 
 Mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it

mailto:claudia@enciclopediadelviaggio.it
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