ESSENZA DI CUBA
Havana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara e Cayo Santa Maria

…AI NOSTRI AMICI ROSSELLA E STEFANO

TOUR CON ACCOMPAGNATORE SOLO CUBA FINO A SANTA
CLARA

Voli aerei:
IB3239 27DEC FCOMAD 0630 0910
IB6621 27DEC MADHAV 1225 1655
IB6620 07JAN HAVMAD 1855 0950+1
IB3232 08JAN MADFCO 1125 1400

Programma di viaggio
27/12/2022 VOLO ITALIA - CUBA
27/12 - incontro con l'assistente Solo Cuba e trasferimento aeroporto - Havana centro.
27/12- 2 nts Havana soggiorno presso CASA CAT.
SUPERIOR - trattamento pernottamento e prima
colazione - sistemazione in camera doppia standard.
28/12 - ore 9.00 ESCURSIONE HAVANA Esclusiva
SoloCuba con guida in lingua italiana. Si inzia con un giro
in auto d'epoca anni '50 per visitare i quartieri del il
Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico Hotel
Nacional il Morro ed Habana centro . Si proseguirà
l'escursione a piedi ad Habana Vieja patrimonio mondiale dell'Umanità , Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vecchia. (4 ore) Pomeriggio libero e
rientro in hotel/casa in autonomia.

29/12 - (km 320 - durata del trasferimento 5 ,30h) Ore
8.00 partenza per Trinidad.
In corso di trasferimento giro panoramico in bus di
Cienfuegos, ore 13.30 circa arrivo a Trinidad e
sistemazione in casa e light brunch ( bevande escluse).
29/12 - 3 nts Trinidad soggiorno presso CASA CAT.
SUPERIOR trattamento mezza pensione (bev.
escluse) - sistemazione in camera doppia standard.
29/12- ESCURSIONE TRINIDAD POMERIDIANA Esclusiva
SoloCuba con guida in lingua italiana. E' facile capire
perché Trinidad sia stata soprannominata "la città museo
di Cuba". La città, così meticolosamente preservata, apre
una finestra sul passato, con i suoi palazzi coloniali e le
piazze che si estendono in modo irregolare, i resti di antichi
zuccherifici e le capanne degli schiavi, appartenenti ad
un'altra
era.
Immergetevi
nella
magnificenza
dell'architettura coloniale spagnola, concedendovi una
passeggiata per le pittoresche strade di pietra di questa
città a portata di pedone. (3 ore circa)
31/12 ORE 22 CENONE DI FINE ANNO CON MUSICA DAL VIVO
01/01- (km 220 - durata del trasferimento soste comprese 5h circa) ore 9.30 trasferimento da
Trinidad a
Cayo Santa Maria con sosta alla Torre Manaca Iznaga nella Valle de Los Ingenios. In corso di
trasferimento, sosta nella città di Santa Clara per visitare la Plaza de la Revolución Ernesto Che
Guevara,
sede del museo e del Memoriale che porta il suo nome, dove riposano i resti dell'eroico
guerrigliero
(mausoleo chiuso il lunedì festivi). Ore 14.00 circa arrivo
a Cayo Santa Maria.
01/01 - 4 nts Cayo Santa Maria - soggiorno presso
Melia Buenavista 5* - sistemazione in camera doppia
junior suite - trattamento all inclusive.
05/01 Trasferimento privato Cayo Santa Maria - Havana
05/01 2 nts Havana soggiorno presso CASA CAT.
SUPERIOR - trattamento pernottamento e prima
colazione - sistemazione in camera doppia standard.

07/01 Rilascio camere ore 13.00 e 4 ore prima del volo
trasferimento all'aeroporto José Martí de Havana in
tempo utile per il volo. Assistenza in aeroporto.
07/01 VOLO CUBA – ITALIA

