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Perla di Cuba – Tour di Gruppo
origini.net/perla‑di‑cuba‑tour‑di‑gruppo/

5 giorni / 4 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 660,00

PARTENZE 2018 
ILTOUR PARTE il 2° e il 4° SABATO DI OGNI MESE

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio a Cuba è un’esperienza affascinante, dove lasciarsi contagiare dall’euforia dei
locali al suono della musica di strada, ma anche la scoperta di città coloniali dalle
architetture incredibili o l’incanto di tramonti spettacolare. Magari rilassandoti sotto una
palma a fumare un sigaro e lasciarti cullare dalle onde dell’Oceano.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno LA HAVANA 
Arrivo a Cuba e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in
ristorante della città o snack in hotel (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento. 
2° giorno LA HAVANA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica dell’Havana. I quattro
chilometri quadrati del suo centro storico sono stati dichiarati patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO nel 1982 e recentemente dichiarata città meraviglia del mondo è
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 verso la parte moderna della città, con 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, famoso per il suo
Daiquiri. In seguito si prosegue verso la Piazza della Rivoluzione, il quartiere del Vedado
ed il Malecon, il celebre lungomare della città. Rientro in hotel. Cena in un ristorante della
città e pernottamento. 
3° giorno LA HAVANA‑GUAMA‑CIENFUEGOS  
Colazione in hotel. Partenza per Guamà, un’oasi verde situata ai confini est della Cienaga
de Zapata, considerata 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. Si possono trovare Trentadue statue ed
altrettante capanne che riproducono le attività giornaliere degli aborigeni nell’epoca
antecedente alla colonizzazione spagnola. Pranzo in un tipico ristorante della zona e
tempo libero per una passeggiata nel parco. Partenza per Cienfuegos e breve visita
panoramica verso un centro di stile coloniale ben conservato: Parque Martì, Palacio del
Ayuntamiento e al Teatro Tomas Terry. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno CIENFUEGOS‑TRINIDAD  
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Colazione in hotel e partenza per Trinidad, con visita della cittadina, una delle prime
fondate dagli spagnoli nel XVI secolo e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1988. Durante l’escursione si visiterà tra l’altro, il Palacio Cantero che
ospita il Museo Storico Municipale dalla cui torre si gode di una magnifica vista
panoramica della città. Visita al bar la Canchanchara dove si potrà degustare un cocktail a
base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale. Pranzo nel ristorante. Dopo il
pranzo, visita alla Casa del Alfarero, per apprezzare la tipica lavorazione del vasellame.
Tempo libero. Pernottamento e cena in hotel. 
5° giorno TRINIDAD‑TOPES DE COLLANTE‑ SANTA CLARA‑VARADERO  
Dopo la 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. In seguito
trasferimento a bordo in un camion per la visita alla comunità montana “cuatro vientos” e
camminata fino alla cascata “El Rocio”, si prosegue lungo il fiume per raggiungere la
“Poceta El Venado”, un incantato laghetto di montagna, si dispone di tempo a disposizione
per un bagno. Nel parco è possibile ammirare alcune delle specie endemiche della flora e
fauna cubana come il tocororo. Pranzo nel ristorante “Casa de la Gallegae”e partenza per
Santa Clara con visita ad una fabbrica di tabacco ed al famoso Mausoleo del Comandante
Che Guevara.Trasferimento a Varadero.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

L´Avana Hotel Kholy 
Cienfuegos Hotel Pasacaballos 
Trinidad Hotel Ancón (o Costa Sur, Las Cuevas, Ma. Dolores, Yaguanabo)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione presso gli alberghi citati o similari. 
Pensione completa durante il tour 
Trasporto in autobus con aria condizionata. 
Guide in italiano 
Assistenza negli aeroporti

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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