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C U B A
dal 19 al 27 aprile 2017 (9 giorni)

accompagnati da don Paolo RENNER

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con pullman G.T. per 
Monaco di Baviera. Imbarco e partenza per Varadero.
Arrivo a Varadero nel tardo pomeriggio.
Trasferimento all’Havana, cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Tour panoramico della città dell’Havana 
che prevede: percorso a piedi per il centro storico della città, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità: Plaza de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas y Plaza de la 
Catedral. Pranzo presso un ristorante tipico della città.

Nel pomeriggio, si prosegue la visita: l’Antiguo Palacio 
Presidencial, Parque Central, Capitolio Nacional, Plaza de la 
Revolución, Rampa y Malecón. Rientro in hotel. Cena e tempo 
libero per assaporare la vita notturna della Habana Vieja.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato da Havana 
a Trinidad. Lungo il percorso breve intermezzo di circa un’ora 
alla Fiesta Campesina, quindi proseguimento per Cienfuegos e 
pranzo al Palacio de Valle. Visita della città di Cienfuegos quindi 
partenza per Trinidad. Cena e pernottamento in hotel.

l.

LA HABANA, povera ma bella, disperata ma 
vitale, dalle case decadenti eppure fascinose 
del centro storico, alle antiche fortificazioni 
e memorie coloniali che si mescolano nella 
Città Vecchia, e che ti lasciano addosso il “mal 
di Cuba”. Qui nel cuore del grande paradosso 
cubano, la bellezza ed il fascino si affiancano 
ad una decadenza spettacolare, mentre la 
vita scorre in modo precario e capriccioso, ma 
sempre piena di passione.

LA HABANA - Capitolio 

Se abbiamo amato le storie del mare, di vecchi e di pescatori,
se abbiamo ballato al ritmo della salsa,

allora in qualche modo a Cuba siamo già stati.
Un’isola che ci ha fatto sognare, con le sue icone,

dalle vecchie auto americane a Hemingway, dal Tropicana ai sigari.
Scoprire Cuba non può lasciare indifferenti !

1° giorno, mercoledì 19 aprile
ALTO ADIGE - MONACO di BAVIERA 

VARADERO - HAVANA (150 km)

giovedì 20 aprile

2° giorno, giovedì 20 aprile
HAVANA

3° giorno, venerdì 21 aprile
HAVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD

(320 km)

Cienfuegos, “la ciudad que màs me gusta a mì” 
(la città che mi piace di più), come recita un 
cartellone di benvenuto che riprende le parole 
del famoso cantante Benny Moré. Città che 
mischia carattere caraibico allo spirito francese, 
cosa che la rende unica e che continua a sedurre 
i visitatori. La città vanta un centro coloniale 
ben conservato ed è l’unica fondata dai francesi 
provenienti dalla Louisiana. Il centro storico 
di Cienfuegos è stato dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Culturale dell’Umanità nel 2005.



Prima colazione in hotel e partenza per il tour del centro storico: 
Plaza Mayor, Plazoleta del Jigüe, Plaza S. Francisco, Plaza Santa 
Ana. Visita a un museo (Palacio Cantero o Palacio Brunet), al 
bar La Canchánchara (degustación del trago característico), a la 
Casa del Alfarero ed eventualmente alla chiesa della Santísima 
Trinidad.

Pranzo presso il ristorante Santa Ana (La Galera) quindi 
proseguimento per Camagüey con brevi soste panoramiche alla 
Valle de los Ingenios e alla Torre Manaca Iznaga.
Arrivo previsto a Camagüey in serata.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Breve visita della città di Camagüey.

Quindi partenza per Bayamo con pranzo lungo il percorso.
Breve del Centro Storico della cittadina celebre per aver dato il 
suo nome all’inno nazionale cubano: la Bayamesa.
Trasferimento da Bayamo fino Santiago de Cuba.
Arrivo previsto in serata in hotel, cena a buffet e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita della città di Santiago de Cuba: 
Museo Cuartel Moncada e Museo de la Piratería. Pranzo in un 
ristorante e quindi trasferimento fino al Parque Céspedes, centro 
storico della città. Visita alla Casa di Diego Velázquez. Percorso 
a piedi per il Parque Céspedes, calle Padre Pico, Mirador de 
Velázquez, Boulevard de Calle Enramada, fina ad arrivare a la 
Plaza de Marte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per il santuario de La Virgen 
de la Caridad de El Cobre. Visita al santuario e trasferimento 
per Santa Clara. Pranzo nella città di Las Tunas, proseguimento 
del viaggio attraverso la Carrettera Central, con breve sosta a 
Ciego de Ávila.
Arrivo previsto in hotel in tarda serata, cena e pernottamento.

.

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Memorial Che 
Guevara. Al termine proseguimento per l’aeroporto di Varadero. 
Pranzo. Imbarco e partenza con il volo per Monaco di Baviera. 
Cena e pernottamento a bordo.

.

Arrivo previsto in mattinata, quindi proseguimento in pullman 
G.T. per l’Alto Adige.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRÀ SUBIRE
DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO 

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

4° giorno, sabato 22 aprile
TRINIDAD - CAMAGÜEY

(275 km)

TRINIDAD: una città tranquilla eppure viva. 
Uscita dall’isolamento una sessantina di anni fa 
grazie all’apertura della strada che la collega a 
Sancti Spiritus, è rimasta uno dei centri coloniali 
meglio conservati dell’America caraibica.
Trinidad è speciale.

TRINIDAD - Plaza Mayor, chiesa SS Trinidad 

5° giorno, domenica 23 aprile
CAMAGÜEY - BAYAMO

SANTIAGO DE CUBA (350km)

CAMAGÜEY: la città dei tinajones, i grossi orci di 
terracotta, meglio conosciuta per il suo impianto 
urbanistico,un vero e proprio labirinto. Strade 
strette e tortuose costruite per disorientare i 
pirati che assaltavano di frequente la città. Più 
che a Cuba sembra di essere in Olanda, una 
miriade di biciclette ovunque.

6° giorno, lunedì 24 aprile

SANTIAGO DE CUBA

SANTIAGO DE CUBA è considerata la capitale 
culturale dell’isola,  caratterizzata da un vivace 
spirito cosmopolita con tratti sia africani che 
caraibici. Quasi tutti i generi musicali cubani, dalla 
salsa al son, hanno avuto origine tra le sue strade.

7° giorno, martedì 25 aprile
SANTIAGO DE CUBA - LAS TUNAS

CIEGO DE ÁVILA - SANTA CLARA (620 km)

8° giorno, mercoledì 26 aprile
SANTA CLARA

VARADERO (240 km)

9° giorno, giovedì 27 aprile
MONACO di BAVIERA

ALTO ADIGE



INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI E VISTI: passaporto in corso di validità con il 
visto d’ingresso “tarjeta de turista” (carta turistica). Questo 
documento è valido 30 giorni. Per ottenerla serve il passaporto 
con una validità residua di almeno sei mesi e il biglietto aereo 
di andata e ritorno. 

VALUTA: a Cuba circolano due diverse monete: i pesos 
convertibles e i pesos cubani (chiamati moneda nacional). 
Quasi tutto quello che viene acquistato dai turisti si paga in 
convertibles, ha lo stesso valore del Dollaro USA (1 $ = 1 Peso 
Convertibile). I pesos convertibles si possono acquistare a Cuba 
in cambio di euro con l’aggiunta di una commissione applicata 
dal governo cubano. I pesos convertibles non sono utilizzabili 
fuori Cuba. Vi sconsigliamo di cambiare denaro per le strade. 
Anche i bancomat sono diventati molto più affidabili negli ultimi 
anni, ma possiamo garantirvi di poterli usare solo all’Avana e 
a Santiago. Vi consigliamo però di effettuare il cambio valuta 
presso gli sportelli bancari. Sono accettate le carte di credito. 

LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo, ma non sarà difficile, 
soprattutto in aree turistiche, parlare l’italiano e l’inglese.

FUSO ORARIO: Cuba è 6 ore indietro rispetto all’Italia.

CORRENTE ELETTRICA: negli alberghi più vecchi la corrente 
è a 110 volt con spine a lamella tipo americano (munirsi di 
adattatori). Negli alberghi di recente costruzione la corrente è a 
220 volt con le prese identiche alle nostre.

TELEFONO: per telefonare dall’Italia verso Cuba, bisogna 
comporre lo 0053 prima del numero desiderato. Per chiamare 
l’Italia da Cuba, comporre il prefisso 11939 più il numero 
telefonico desiderato.

MANCE: a Cuba Il servizio non è incluso nel conto.
Le mance sono sempre ben accettate.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 20 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA 
senza franchigia in camera doppia
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA 
senza franchigia in camera singola

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree 
attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo 
il diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del 
carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o 
imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. 
n. 111. Le quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree 
valide fino al 23/01/2017.

CAMBIO APPLICATO: 1 € = 1,07 $ al 23/01/2017

Una eventuale oscillazione del 3% del valore del dollaro comporterà 
un cambiamento in più o in meno della quota di partecipazione.

Eventuali adeguamenti verranno comunicati
nei 21 gg antecedenti la partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
• Bus da/per Bolzano-Monaco di Baviera;    

da Merano e Bressanone con minimo 8 persone
• Volo intercontinentale da Monaco di Baviera
• Tasse aeroportuali
• Franchigia bagaglio aereo Kg. 20 da stiva    

e Kg. 6 con bagaglio a mano (max 55x38x20 cm)
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati   

negli alberghi
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno  

al pranzo dell’ultimo
• Tour con bus riservato con guida parlante italiano   

e visite come da programma
• Assistenza di un accompagnatore dall’Italia   

con gruppo minimo di 20 partecipanti
• Libro guida turistica Cuba
• Visto turistico
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Le mance, 60 € a persona che verranno raccolte in loco
• Tassa d’uscita 25 $ da pagare in loco
• Eventuale adeguamento carburante
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato   

sotto la voce “la quota comprende”. 

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
• 30% fino a 60 giorni dalla partenza
• 40% da 60 a 30 giorni prima della partenza
• 80% da 29 a 15 giorni prima della partenza
• 100% da 14 a 7 giorni prima della partenza  

 (nessun rimborso) 
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