Speciale Cuba per Agenti di Viaggio - 30 novembre 2019

Programma:
30 novembre 1° giorno: ITALIA – L’AVANA (-/-/-)
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per L’Avana
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena libera, Pernottamento.
01 dicembre 2° giorno: L’AVANA (B/-/-)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del centro storico de L’Avana, nucleo politico, economico e culturale di Cuba e delle sue
piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata delle
piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si
sposa con l’Art Nouveau ispirata a Gaudì. In seguito visita panoramica del Campidoglio. Pasti liberi, Pomeriggio a disposizione per attività
personali. Pernottamento.
02 dicembre 3° giorno: L’AVANA – GUAMA – TRINIDAD (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi e rifugio importante per alcune specie a
rischio di estinzione come i coccodrilli. Visita all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti di Cuba
e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. In seguito partenza per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
03 dicembre 4° giorno: TRINIDAD (B/L/D)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, la città è uno degli insediamenti
coloniali meglio conservati di tutti i Caraibi dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi luoghi. Visita della
piazza maggiore, la Chiesa Santissima Trinidad, al Museo dell’Architettura, antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga e in seguito
sosta al Bar La Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway. Visita al laboratorio di ceramica. Pranzo in
corso di escursione. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. Cena e pernottamento.
04 dicembre 5° giorno: TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per Varadero con sosta a Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura
coloniale in stile francese. Passeggiata attraverso la piazza principale José Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Varadero e sistemazione in hotel. Cena all inclusive e pernottamento.
05 e 06 dicembre: 6°e7° giorno: VARADERO (B/L/D)
Trattamento all inclusive. Giornate libere. Pernottamento.
7 dicembre 8° giorno: VARADERO - PARTENZA DA L’AVANA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto de L’Avana.
Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
8 dicembre 9° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)
Arrivo a Roma e fine del viaggio.
Partenze di gruppo minimo 2 partecipanti, con assistenza di guide locali parlanti Italiano
Quota individuale di partecipazione da Roma Fco con volo Alitalia
Partenza Speciale per Agenti di Viaggio
CUBA ESSENZA
Camera doppia
30 novembre 2019

Quota agente di viaggio € 890,00
Quota accompagnatore € 1.090,00
Tasse aeroportuali € 360,00
Visto Cuba € 25,00

Suppl. singola
€ 200,00

La quota comprende: Volo Alitalia Roma \ Havana \ Roma in classe economy (su richiesta partenze da altri aeroporti); Hotel menzionati o se non disponibili
altri della stessa categoria su base camera doppia standard; Trattamento indicato nel programma; Trasferimento privato dall’ aeroporto di L’Avana all’ Hotel di
L’Avana il giorno d’arrivo; Tour come da programma con servizio collettivo e guida in italiano; Soggiorno libero a Varadero in all inclusive presso Iberostar
Bellavista *****; Trasferimento in pullman collettivo da Varadero all’aeroporto di L’Avana; L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio; La polizza Viaggi rischio Zero; Gadget previsti e documentazione informativa; Spese di iscrizione.

