CUBA Gran Tour
Dall’Avana a Santiago

20 NOV -2 DIC 2020
FOCUS:


L’Avana e le sue
splendide piazze



I colori del barocco
coloniale



L’azzurro del Mar del
Caribe



La bellezza e il calore dei
cubani

Que linda es Cuba! Quanto è bella Cuba lo scopriremo
insieme con un Tour che abbraccio tutta l’isola dall’Avana
fino a Santiago, con un itinerario tra i più completi.
Soggiorneremo in splendide città coloniali Patrimonio
dell’Unesco. Percorreremo tratti di costa lambiti dal mare
turchese dei Caraibi dove sosteremo per un paio di giorni su
un Cayo, in uno dei tratti più belli del mare del caribe: Cayo
Santa Maria!
Stilviaggi…tra te e il mondo!

CUBA
Gran Tour da Avana a Santiago
20 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 2020
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/MADRID/AVANA

Ven 20/11

In mattinata presentazione all’aeroporto di Roma Fiumicino e disbrigo delle formalità d’imbarco sul
volo per l’Avana (via Madrid – per l’espatrio occorre passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua).
Pasti a bordo. In serata arrivo all’Avana e sistemazione in albergo. Pernottamento.

2° giorno:

AVANA/SANTIAGO DE CUBA

Sab 21/11

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Santiago de Cuba.
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno:

SANTIAGO DE CUBA

Dom 22/11

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città di Cuba per importanza,
scrigno di storia e musica, “Capitale” dell’Oriente e culla del Son e della Rivoluzione Cubana. Visita al
Museo delle Auto d’Epoca, alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Museo della Piratería, al
Castello del Morro, pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo visita al Cimitero di Santa Ifigenia e alla
Casa di Diego Velázquez. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno:

SANTIAGO DE CUBA/BAYAMO/CAMAGUEY

Lun 23/11

Dopo la prima colazione partenza per Bayamo, dov'è stato composto l’Inno Nazionale di Cuba.
Durante il tragitto visita del Santuario del Cobre ed a seguire della città di Bayamo, fondata nel 1513
da Diego Velázquez. Dopo il pranzo in ristorante locale proseguimento del viaggio per Camaguey.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno:

CAMAGUEY/SANTI SPIRITUS/SANTA CLARA/CIENFUEGOS

Mar 24/11

Prima colazione. Partenza per Cienfuegos.Visita in transito della città di Ciego de Avila. Visita
panoramica alla città di Sancti Spiritus e pranzo in un ristorante locale della città. Proseguimento del
tour verso Manaca-Iznaga, una torre collocata al centro della valle de Los Ingenios, una zona che fu
nel XVII e XVIII secolo una delle più prospere di Cuba e che conserva il sup splendore grazie alla
coltivazione della canna di zucchero. Proseguimento per Cienfuegos dove si arriverà in tarda serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno:

CIENFUEGOS/TRINIDAD/CIENFUEGOS

Mer 25/11

Prima colazione. Trasferimento a Trinidad. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa bella
cittadina, dove sembra che il tempo si sia fermato. Passeggiata a piedi tra le strade di ciottoli; visita
alla Plaza Mayor, al Museo Romántico, alla Chiesa Della Santissima Trinidad, e sosta al Bar la
Canchánchara, con il suo tipico cocktail di benvenuto; visita al Laboratorio di Ceramica. Pranzo in
ristorante locale. Tempo libero in città. Rientro in hotel a Cienfuegos. Cena e pernottamento.

Trinidad stupisce per la sua bellezza, conosciuta come città museo, questa cittadina
piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano
secoli fa; è stata dichiarata dall'UNESCO città Patrimonio dell'Umanità, Piazza
Leoncio Vidal.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

7° giorno:

CIENFUEGOS/SANTA CLARA/ CAYO SANTA MARIA

Gio 26/11

Prima colazione e visita di Cienfuegos, conosciuta come la Perla del Sur. Passeggiata per le sue calli e
viali, fondata dai francesi. E’ situata su una meravigliosa baia nella quale si trova il più grande blocco
corallino di Cuba battezzato con il nome di Notre Dame. Visita al Parque Marti, Teatro Tomas Terry,
Casa dei Beni Culturali e Cattedrale della Purísima Concepción. Partenza per Cayo Santa Maria. Sosta
a Santa Clara dove si visiterà il Mausoleo di Che Guevara, luogo solenne dove riposano i resti del
Comandante guerrigliero e dei suoi compagni caduti in Bolivia, enorme complesso scultoreo,
inaugurato in occasione del XX anniversario della sua morte; visita al treno blindato, fatto deragliare
dagli uomini del Che Guevara, qui fu combattuta una battaglia decisiva della rivoluzione castrista.
Pranzo in corso di visite. Arrivo a Cayo Santa Maria. Cena e pernottamento.

8°/9° giorno:
Ven/Sab
27 e 28/11

CAYO SANTA MARIA

Trattamento all inclusive. Giornate a disposizione per relax e soggiorno mare.

10° giorno: CAYO SANTA MARIA/L'AVANA
Dom 29/11

Prima colazione. Ancora mezza giornata a disposizione al mare. Pranzo. Partenza per rientrare a
L'Avana. Durante il tragitto si percorrerà la spettacolare strada rialzata costruita sul mare, lunga 48
chilometri e dotata di 48 ponti, autentico capolavoro di ingegneria, creata con l'intento di permettere
il flusso delle correnti marine, lasciando intatto l'habitat della fauna locale. Arrivo in hotel e
sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno:

L’AVANA

Lun 30/11

Prima colazione. Un’intera giornata ci attende per scoprire una delle più interessanti città del centro
America. Iniziamo la visita dell’Avana con una passeggiata a piedi attraverso le storiche vie della città
coloniale: visita al Palazzo dell'Artigianato, alla Cattedrale e al Parco Militare Morro-Cabana. Visita
delle piazze della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città
moderna; con soste alla Plaza de la Revolucion ed al Campidoglio. Cena e pernottamento in hotel.

Mi brillano ancora gli occhi se penso a lei. Un amore a prima vista, un incontro
desiderato per anni, una stella in un cielo limpido. L’Avana la città dei miei sogni…
12° giorno: L’AVANA
Mar 01/12

Prima colazione. Ancora un’intera giornata all’Avana per godere di questa bellissima città con un
tempo più libero per gustarsi un bel cocktail seduti in una delle tante belle piazze, o per fare un po' di
shopping nei mercatini o nelle botteghe di Obispo… Faremo un bel pranzo di arrivederci su una delle
terrazze più belle dell’Avana quella dell’Hotel Ambos Mundos, dove c’è ancora visitabile la stanza
dove soggiornava Hemingway. In serata trasferimento in aeroporto. Disbrigo formalità d’imbarco sul
volo per Madrid in tarda serata. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: MADRID/ROMA
Mer 02/12

Cambio aeromobile e proseguimento per Roma Fiumicino dove l’arrivo è previsto in serata.

Fine dei nostri servizi
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 3100 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 550- Tasse aeroportuali € 290 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 100
LA QUOTA COMPRENDE:
 Passaggi aerei in classe economica Roma Madrid Havana Santiago e rientro Avana Madrid Roma;
 Assistenza in aeroporto a l’Havana e trasferimenti da e per gli aeroporti;
 Tour di Cuba con servizio guida parlante italiano;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
 Sistemazione in camere doppie con servizi in alberghi categoria 3/4**** (gli alberghi all’interno di
Cuba sono spesso semplici ed essenziali);
 A Cayo Santa Maria Trattamento All Inclusive – bevande incluse.
 Tutti i pasti come indicati nell’itinerario
 Accompagnatore STILVIAGGI con minimo 20 persone
 Materiale turistico
 Borsa e guida da viaggio
 Assicurazione Sanitaria e Bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tasse aeroportuali € 290 (soggette ad adeguamento)
 Assicurazione annullamento € 100
 Targhetta visto € 25
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Tariffe e cambi aggiornati al 06/11/2019 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 1000
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 400 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

