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6 giorni / 5 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 425,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale minimo 2 partecipanti

Un viaggio a Cuba in piena libertà soggiornando nelle caratteristiche “casa particulares”

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno LA HAVANA 
Arrivo a Cuba e trasferimento privato verso la casa particular con soggiorno in BB. 
2° giorno LA HAVANA 
Ritiro dell’auto in città e giornata libera. Soggiorno in casa Particular. 
3° giorno LA HAVANA 
Giornata libera. 
4° giorno LA HAVANA‑TRINIDAD  
Partenza per Trinidad e soggiorno in casa Particular 
5° giorno TRINIDAD‑ SANTA CLARA 
Giornata libera a Santa Clara. 
6° giorno TRINIDAD‑ VARADERO  
Partenza per Varadero. Estensione del Tour o partenza per Aeroporto Havana per il rientro
in Italia.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

L´Avana Casa °Particular 
Trinidad Casa Particular 
Santa Clara Casa Particular

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Pernottamento in casas particulares 
Trasporto:’auto GEELY CK con kilometraggio illimitato  – 
Requisiti per il noleggio: 
�il cliente deve portare con sé sia il passaporto e la patente di guida. 
�Il cliente riceverà l’auto nell’ufficio Rent a Car Via presso l’Hotel Panorama. 
�Il cliente che desiderasse proseguire il suo viaggio utilizzando l’auto,
pagheràdirettamente nell’ufficio di Rent a Car Via i giorni extra di utilizzo. 
Il trasferimento Aeroporto Havana – Casa Havana
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LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia. 
Iscrizione € 60,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento. 
Spese extra di indole personale. 
Bevande durante i pasti. 
Mance 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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