
CUBA EXPRESS

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221



SCHEDA DI VIAGGIO

Durata Numero partecipanti

✓ 12 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 10 in Casa particular (partenza del 26/12)

✓ 8 in Casa particular e 2 in Hotel All Inclusive (partenza del 27/12)

✓ 10 colazioni, 2 pranzi (partenza del 26/12)

✓ 10 colazioni, 3 pranzi, 2 cene (partenza del 27/12)

Trasporti Assistenza

✓ Pullmino (con A/C) ✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/cuba-express
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ITALIA / AVANA

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per l’Avana. All’arrivo trasferimento

privato alla sistemazione.

In programma

✓ Volo per l’Avana, arrivo e trasferimento in pulmino privato alla sistemazione

Pernottamento

✓ Casa particular

AVANA

Dopo la riunione con il nostro staff locale, iniziamo subito alla grande con

un’escursione a bordo delle antiche Chevrolet degli anni ’50, con visita panoramica

del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della

Rivoluzione. Seguirà la visita al Mirador del Castello del Morro. Nel pomeriggio

visiteremo l’Habana Vieja anche detta Intramundos, il più vasto centro di arte

coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’Unesco, ”Patrimonio Culturale

dell’Umanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo

nome fu San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi

taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak e

siboney. Avremo l’opportunità di vedere le piazze della capitale: Plaza de la

Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja.

In programma

✓ City tour dell’Avana con guida locale parlante italiano ed escursione a bordo di

una Chevrolet del ’50

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa particular

AVANA – VINALES – AVANA (6 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza verso le ore 8 per la regione di Pinar de Rio, con

destinazione Viñales, il centro turistico più importante di tutta la zona. Prima sosta

nei dintorni di Pinar del Rio, famosa per la coltivazione del famoso tabacco cubano.

Visiteremo una fabbrica di sigari e la casa del Veguero dove sarà possibile scoprire

il processo di elaborazione dei sigari. Nel pomeriggio proseguiremo verso la valle di

Viñales per ammirare la bellezza dei mogotes (montagne di pietra tipiche di questa

zona) con visita al Mural della Prehistoria, un grande dipinto moderno che

rappresenta la storia dell’evoluzione geologica della zona. In serata rientro all’Avana

in casa particular.

In programma

✓ Trasferimento da/per Avana - Vinales con van privato. Soste e visite lungo il

tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa particular

GIORNO 3

GIORNO 1

GIORNO 2
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il clima,

le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e distanze

indicate potrebbero essere differenti.



AVANA – CIENFUEGOS (4 h – soste escluse)

Partenza per raggiungere Cienfuegos. Lungo il tragitto, dal finestrino del pulmino,

potremo osservare la flora dell’area naturalistica di Cienaga de Zapata, e seguiremo

la strada che lungo la Bahia de Cochinos, conosciuta per il famoso sbarco, in cui i

ribelli vennero sconfitti dalla forte resistenza cubana. A seguire primo meritato relax

di questo viaggio: raggiungeremo la piccola ma favolosa Caleta Buena per fare

snorkeling (ingresso 15cuc). Arrivo a Cienfuegos in serata.

In programma

✓ Trasferimento in van privato a Cienfuegos, attività e soste lungo il percorso con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Casa particular

CIENFUEGOS – TRINIDAD (2 h – soste escluse)

Dopo colazione, visiteremo velocemente il Palazzo de Valle, bellissimo edificio,

costruito nel XX secolo da un ricco uomo d’affari e progettato dall’architetto italiano

Alfredo Colli, commistione di sette differenti stili, tra cui emergono il gotico ed il

moresco. Avremo del tempo per scoprire anche il centro cittadino con una nota di

merito per la Piazza Jose Martì e il vicino Teatro Tomas Terry. Lungo il tragitto per

Trinidad ci recheremo al Jardin Botanico Soledad, uno dei giardino del genere più

importanti al mondo. Il giardino, di circa 100 ettari, ospita in un suo microclima

oltre 200 tipi di cactus, 300 tipi di palme e 2000 alberi esotici. Sarà possibile

ammirare da vicino anche il fiore nazionale cubano, la Mariposa. Nel pomeriggio

arriveremo a Trinidad, dove prenderemo parte sin da subito ad un’escursione a

piedi, che ci permetterà di scoprire il centro storico di questa bellissima cittadina.

Fondata da Diego Velaquez nel 1514 con il nome di Villa de la Santissima, Trinidad

è conosciuta anche come città museo del mare dei Caraibi essendo la più coloniale

di tutte le città dell’isola. Proprio per questo motivo nel 1988 l’UNESCO dichiarò

Trinidad ‘Monumento Mondiale per la cultura’.

In programma

✓ Trasferimento a Trinidad con van privato. Visita di Cienfuegos e city tour a piedi

di Trinidad con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa particular

TRINIDAD (e dintorni)

Intera giornata dedicata al relax, presso la vicina spiaggia di Playa Ancon.

In programma

✓ Trasferimento in van privato a Playa Ancon e relax. Pomeriggio libero a Trinidad.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa particular

GIORNO 4

GIORNO 5
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TRINIDAD (e dintorni)

Dopo colazione, prenderemo parte all’originale escursione ‘Trintope’ di circa 5 ore.

In Jeep o camioncino raggiungeremo un punto panoramico nei pressi del parco

Topes de Collantes, da cui godremo di una favolosa vista sul Mar dei Caraibi e sulla

città di Trinidad. Dopo una breve sosta alla Casa del Café, accompagnati da una

guida eco-turistica parlante spagnolo inizieremo a scoprire la fauna di questa

regione, percorrendo il sentiero ecologico Caburnì (o il Vega Grande), 3 km immersi

tra boschi e piantagioni di caffè. La camminata culminerà con la vista di una cascata

ed una pozza d’acqua fresca in cui potremo tuffarci e rinfrescarci. Pranzo leggero

compreso e rientro a Trinidad, dove avremo il pomeriggio libero.

In programma

✓ Escursione ‘Trintope’, camminata facile di 3 km nel parco Topes de Collantes

(consigliamo scarpe da ginnastica e costume) con guida eco-turistica parlante

spagnolo. Pranzo leggero e pomeriggio libero a Trinidad.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (leggero)

Pernottamento

✓ Casa particular

TRINIDAD – SANTA CLARA (2,45 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Santa Clara. Allungheremo di qualche chilometro il

nostri tragitto per passare da Sancti Spiritus, piccola ma graziosa cittadina che

preserva un fascino originale ed antico. Nel pomeriggio raggiungeremo Santa

Clara.

In programma

✓ Trasferimento in van privato a Santa Clara, visita e sosta a Sancti Spiritus con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Casa particular

SANTA CLARA – VARADERO (3 h – soste escluse)

Dopo colazione tempo dedicato a Santa Clara, città di importanza storica, per

visitare il Mausoleo di Che Guevera ed il suo significativo museo; a seguire visita del

Monumento a la Toma del Tren Blindado, per ripercorrere le tappe della battaglia di

Santa Clara del 1958. Nel pomeriggio raggiungeremo Varadero.

In programma

✓ Visita di Santa Clara e trasferimento in van privato a Varadero, con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione (per la partenza del 27/12 anche la cena)

Pernottamento

✓ Casa Particular (partenza del 26/12)

✓ Bellacosta Hotel All Inclusive (partenza del 27/12)

GIORNO 7

GIORNO 9

GIORNO 8
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VARADERO

Giornata di relax lungo le spiagge di Varadero.

In programma

✓ Giornata a disposizione per rilassarsi a Varadero

✓ Pasti inclusi: colazione (per la partenza del 27/12 anche pranzo e cena)

Pernottamento

✓ Casa Particular (partenza del 26/12)

✓ Bellacosta Hotel All Inclusive (partenza del 27/12)

VARADERO – AVANA (3 h – soste escluse) / ITALIA

Ulteriore mattina a disposizione per rilassarsi a Varadero. Nel pomeriggio

trasferimento privato all’aeroporto Josè Marti dell’Avana per il volo di rientro in

Italia.

In programma

✓ Mattinata a disposizione per rilassarsi a Varadero. Trasferimento privato

all’aeroporto dell’Avana per il volo di rientro.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ITALIA

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da operativo volo indicato sul sito)

GIORNO 10
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7 delle

condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate sull'importo

totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o

invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito

di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di

viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista fornisca

documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

