TOUR DELLA FANTASTICA

CUBA
HAVANA – TRINIDAD - SANTA CLARA – CIENFUEGOS
2 giorni di relax sulla Spiaggia di Varadero in All Inclusive

Oltre ai ritmi dell’isola, alle mangrovie misteriose, alle torreggianti foreste
pluviali, alle spiagge bianche, agli imparagonabili fondali della barriera
corallina e allo charme storico di Cuba, ciò che la rende davvero
indimenticabile è la sua gente. Qui si può trovare il vero “melting pot”
delle culture – un paese pieno di persone colte, amichevoli e impegnate
che vi accoglieranno, se vorrete, a braccia aperte.

Dal 2 al 12 Marzo 2016
Quota di partecipazione:

da € 2280

Direzione tecnica: Macondo Viaggi - Tour Operator
Tel 0735 705916 – grupppi@macondoviaggi.it - www.macondoviaggi.com

TOUR FANTASTICA CUBA
HAVANA-TRINIDAD- SANTA CLARA –CIENFUEGOS
2 giorni di relax sulla Spiaggia di Varadero in All Inclusive

Dal 2 al 12 Marzo 2016
Programma
1° Giorno: ITALIA/ HAVANA
Ritrovo in aeroporto . Disbrigo delle formalita’a ed imbarco sul volo per Havana Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: HAVANA
Colazione in hotel.Iincontro con la guida Itinerario nella città con la visita del Centro Storico,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale recentemente ristrutturate: Piazza de la Catedral, Piazza de Armas, Piazza de San Francisco de Asís,
Piazza Vecchia. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Capitolio, del
Parco Centrale, del Parco della Fraternità e della Piazza della Rivoluzione Rientro in hotel,
cena e pernottamento
3°giorno HAVANA
Colazione in hotel. Ulteriore giornata alla scoperta della citta’ con visita al Museo del Rhum
Havana Club.
E tempo a disposizione nelle vie del centro storico per sorseggiare un drink nei famosi Bar
della citta’ [la Bodeguita del Medio o il Floridiana .
In serata cena e possibilita’ di assistere ad uno degli spettacoli notturni della citta’[Tropicana
o Parisienne]
4°giorno HAVANA - SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per la città di Santa Clara, capoluogo della provincia di Villa
Clara. Itinerario attraverso la città, visita della Piazza Ernesto Che Guevara e al Treno Blindato. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione e cena in Hotel.
5°giorno SANTA CLARA- CAYO LAS BRUJAS
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Cayo Las Brujas con 11 Km di splendide
spiagge vergini, unita alla terra ferma da una strada di 48 Km. Costruita sul mare. Visita panoramica, in transito, della città di Remedios. Ore a disposizione per divertirsi in spiaggia.
Pranzo a base di pesce. Ritorno in hotel e cena.
6°giorno SANTA CLARA - TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad e percorso panoramico della città, una delle prime
città fondate a Cuba dagli spagnoli e dichiarata dalla UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Visita alla Piazza Maggiore, al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima Trinidad, al Bar
la Canchánchara. Pranzo in ristorante caratteristico. Tempo a disposizione in città. Sistemazione e cena in hotel.
7° giorno TRINIDAD - CIENFUEGOS - VARADERO Colazione in hotel. Partenza per Varadero. In transito visita panoramica per la cittá di Cienfuegos. Visita al Parco Martí, al Teatro
Terry, alla Casa del Fondo de Bienes Culturales e alla Catedrale della Purissima Concepcion. Pranzo in città. Proseguimento del viaggio verso Varadero. Sistemazione in hotel ed
inizio del trattamento All Inclusive.
8°giorno VARADERO
Giornata di relax nella bella spiaggia dell’hotel Trattamento di All inclusive
9° giorno VARADERO
Giornata di relax nella bella spiaggia dell’hotel . Trattamento di All Inclusive
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10° giorno VARADERO - HAVANA
Mattinata a disposizione per attività individuali
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo di rientro .
Pasti e pernottamento a bordo
11°giorno HAVANA/ITALIA
Arrivo in Italia in tarda mattinata.
NB il programma potrebbe subire delle variazione
mantenendo inalterate le visite incluse

Quota di Partecipazione: euro 2.050
Min 25 Partecipanti
Tasse aeroportuali: euro 150 da aggiornare all’emissione biglietto
Assicurazione Medico Annullamento: euro 95/ Visto Ingresso : euro 25
Supplem Singola : euro 300
La quota include: Viaggio Aereo in classe economica, Sistemazione in Ottimi hotels 4/5 stelle,
Trattamento di Pensione completa durante il Tour e di All Inclusive a Varadero , Accompagnatore –
Guida per tutto l’itinerario cubano, Tutti gli ingressi menzionati ,Tasse di servizio, Borse,Mappe e
materiale turistico
La quota esclude: Extra personali, altri ingressi non menzionati.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validita’ Residua

SCONTO EURO 100 PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 30 DICEMBRE
Acconto euro 400
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INFORMAZIONI UTILI
Bagaglio
Franchigia bagaglio : 20 Kg.
Clima e Abbigliamento
Le temperature medie sono comprese tra i 25 ed i 30° C.
Elettricità
Negli alberghi balneari e di città è solitamente presente la corrente 220 Volts. Negli alberghi di
categoria inferiore e quelli dei tour 110 Volts con spine a lamelle piatte. Vi consigliamo comunque di
munirvi di adattatori.
Salute - Medicinali
Per un viaggio a Cuba non è necessaria alcuna vaccinazione. Benchè l'acqua sia potabile
consigliamo sempre di consumare bevande in bottiglie sigillate. I medicinali più comuni sono reperibili
nelle farmacie. Ciononostante vi consigliamo i vostri farmaci usuali di casa, soprattutto se in cura di
particolari patologie. L'assistenza sanitaria a Cuba è buona e diffusa capillarmente su tutto il territorio.
Shopping
Da prendere assolutamente in considerazione per i vostri acquisti il famoso Havana Club, il rhum di
Cuba. L'artigianato locale soprattutto a La Habana offre varie tipologie di oggetti manufatti in legno,
pitture, magliette ecc. Inoltre da non perdere CD di musica cubana ed i sigari più buoni del mondi di
cui scriviamo alcune note qui sotto.
Sigari
In uscita: 50 sigari esportabili da Cuba senza la presentazione di una Fattura o Documento di vendita
Ufficiale. Per quantità superiori a 50 unità bisogna presentare Documenti che certifichino l'acquisto e
la garanzie del prodotto autentico. I sigari dovranno presentarsi nella loro confezione originale con i
bolli di garanzia compreso il nuovo bollo oleografico. In caso contrario i sigari verranno sequestrati.
Telefono
E' possibile chiamare l'Italia dalla propria camera d'albergo: basta comporre il prefisso 88-39…oppure
119-39…Il costo delle telefonate è piuttosto caro. Vi ricordiamo che attualmente la rete telefonica
mobile è presente in quasi tutta l'Isola in particolare nelle località turistiche e nei capoluoghi di
provincia. Non sono raggiunte dal segnale le zone meno conosciute turisticamente.
Vi consigliamo comunque di contattare il vostro gestore per maggiori dettagli sui costi
Valuta
L'unità monetaria locale è il Peso Cubano suddiviso in 100 centavos, utilizzabile solamente nelle
strutture locali quali mercati rionali ecc. Il Peso Convertibile, riconoscibile dalla scritta INTUR, si
utilizza per fare gli acquisti nei negozi, bar, ristoranti ecc. Questa moneta non è esportabile, non ha
alcun valore al di fuori di Cuba e vale poco meno dell'Euro (1 Euro = 1,43 Pesos Convertibili circa).
L’Avana
L’Avana, capitale di Cuba, è la più grande città dei Caraibi e uno dei centri urbani più ricchi di cultura
al mondo. L’apprezzamento della città per il suo passato coloniale è lì, in piena vista: una sfilata di
castelli, cattedrali, palazzi e musei. Il quartiere storico de la Vieja Habana (L’Avana Vecchia) è un
affascinante sito decretato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, con oltre 900 monumenti, che
comprendono il Palazzo Presidenziale e la Piazza della Cattedrale. Ma se la storia è cullata
nell’Avana, qui la cultura è celebrata, condivisa, e goduta con esuberanza. L’amore di Cuba per la
musica e la danza si rovescia per strada, esce dai club, dai cabaret e dalla salsa improvvisata sui
marciapiedi. La città vanta alcune delle migliori scuole e compagnie di danza del mondo, e la sua
comunità teatrale è senza pari in tutti i Caraibi. Ci sono vivaci circoli del cinema, teatri comici, gallerie
d’arte che spaziano dall’eclettico (lungo la pedonale Calle Obispo) all’esteso (Museo Nacional de
Bellas Artes). Ovunque negozi di libri. L’Avana è una città che ispira e adora i propri scrittori, poeti e
filosofi. Nessuna meraviglia, quindi, se qui hanno messo radici uomini come Ernest Hemingway e
Federico Garcia Lorca.
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