
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 200,00.=, e saranno accettate sino ad 
esaurimento dei posti disponibili presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI 
tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  

CUBA tour Isla grande 
16 giorni 14 notti 

dal 07 luglio al 21luglio 2013 

1° GIORNO: MILANO MALPENSA/HOLGUIN   Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di 
Milano Malpensa – area gruppi – e partenza con volo ITC per Holguin, con scalo all’Avana. Arrivo a 
Holguin. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena. 
 

2° GIORNO: HOLGUIN/SANTIAGO DE CUBA Riunione informativa. Partenza per Santiago. 
All’arrivo sistemazione in albergo e visita della città di Santiago: il centro storico, la caratteristica piazza della 
Cattedrale, la Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Visite comprese: la Caserma Moncada ed il Morro 
di Santiago. Pranzo durante la visita. Rientro e cena in hotel. 
 

3° GIORNO: SANTIAGO DE CUBA/CAMAGUEY Partenza per Camaguey: lungo il percorso 
visita al Santuario del Cobre. La Madonna del Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba. 
Proseguimento del viaggio: lungo il tragitto breve visita di Bayamo. Pranzo. Proseguimento per Camaguey. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. 
 

4° GIORNO: CAMAGUEY/SANTA CLARA Visita panoramica di Camaguey. Al termine, 
partenza per Santa Clara sosta per il pranzo presso un ristorante tipico nelle vicinanze di Ciego de Avila. 
Proseguimento per Sancti Spiritus breve sosta. Continuazione per Santa Clara. Sistemazione e cena in hotel. 
 

5° GIORNO: SANTA CLARA/TRINIDAD Visita di Santa Clara: Piazza della Rivoluzione dove 
si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara” (visita); visita al treno blindato ed alla piazza 
Leoncio Vidal. Pranzo in loco. Continuazione del viaggio per Trinidad. Sistemazione e cena in hotel. 
 

6° GIORNO: TRINIDAD/CIENFUEGOS/AVANA Percorso a piedi per Trinidad. Cocktail nel 
locale “Canchánchara”. Visita al Palacio Cantero e alla piazza Mayor. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
Cienfuegos e visita panoramica. Proseguimento per Avana, sistemazione e cena in hotel. 
 

7° GIORNO: AVANA Percorso attraverso le storiche vie della città coloniale con visita del Palazzo 
dell’Artigianato, della Cattedrale e del Parco Militare Morro-Cabana. Pranzo in ristorante. Visita panoramica 
della città moderna, visita alla Fabbrica Ron Bocoy e percorso panoramico per il quartiere del Vedado, con soste 
alla Plaza de la Revolucion ed al Campitoglio. Cena in ristorante. Rientro in hotel. 
 

8° GIORNO: AVANA/VARADERO Trasferimento a Varadero e sistemazione all’hotel EXPLORE 
CAFE’ TURQUESA BUNGALOWS 4*. 
 

9°-14° GIORNO: VARADERO Soggiorno mare a Varadero con trattamento “all inclusive”. 
15° GIORNO: VARADERO/AVANA/MILANO MALPENSA Trasferimento all’aeroporto di 
Avana e partenza con volo ITC per Milano Malpensa, con scalo a Holguin. 
16° GIORNO: MILANO MALPENSA L’arrivo in Italia è il giorno 22 luglio 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA € 1.890,00* BAMBINI 2-11 ANNI (in camera con 2 adulti)** € 1.490,00* 
Visto d’ingresso  € 25,00, Le suddette quote sono confermate con min 25 persone 
*Attenzione: quote soggette a riconferma per adeguamento valutario e carburante. Tale adeguamento 
verrà comunicato all’atto della prenotazione, con possibilità di usufruire dell’agevolazione “prezzo 
bloccato”. Parametri: Fuel USD 800,00 / Cambio 1€= USD 1,35 
**Camere quadruple non disponibili durante il tour  e soggette a riconferma a Varadero. 
DA PAGARE IN LOCO:TASSA D’USCITA  USD 27,00 (suscettibile di variazione) 
Servizi inclusi: Volo ITC in classe economica con 20 kg di franchigia bagaglio - 7 notti di tour in pensione completa - 7 notti 
presso Explora Cafè Turquesa di Varadero con trattamento all inclusive - Trasferimenti in loco - Assistenza in aeroporto in 
partenza dall’Italia - Assistenza di personale locale parlante italiano/guida durante il tour - Assicurazione medico bagaglio 
Servizi non inclusi: Bevande e pasti non menzionati Mance ed extra a carattere personale Tutto quanto non indicato ne “i 
servizi inclusi” 
 


