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EL CORACON DE CUBA: TRADIZIONI, COLORI, MARE E SAPORI
Dal 20 ottobre2016 al 4/11/2016

ADESIONI ENTRO IL 16 giugno 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
20 ottobre - giovedì

21 ottobre - venerdì

22 ottobre - sabato

23 ottobre - domenica

Venezia / Madrid / La Havana
Partenza da Venezia, aeroporto Marco Polo con Iberia.
Arrivo a Madrid, aeroporto di Barajas.
Partenza da Madrid, aeroporto Barajas con Iberia, pasti ed intrattenimenti a bordo.
Arrivo a La Havana, aeroporto di Josè Marti International.
Disbrigo delle formalità doganali e Incontro con il nostro assistente in aeroporto e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento all'Hotel H 10 Panorama.
La Havana
Prima Colazione in hotel.
Al mattino riunione informativa e partenza per la visita del Centro Storico
de l'Havana, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, una delle città
più antiche del Nuovo Mondo e, nel contempo, una città moderna, costellata
di grattacieli . Le stradine di pietra si affacciano su verande di legno
intagliato o di ferro battuto, si scoprono giardini nascosti, farmacie d’altri
tempi, colonne, bellissime composizioni in vetro alle finestre delle case
coloniali, “patios” con contrasti di luce, chiese, monumenti e piazze.
Visiteremo Plaza de la Catedral e Plaza de Armas, A poche decine di metri
dalla quale si trova la Bodeguita del Medio, immancabile tappa per
degustare il mojito, nel luogo che fu punto di incontro per diversi artisti
cubani e diventato famoso perché frequentato da Hemingway.
Proseguiremo con Plaza de San Francisco de Asi e Plaza Vieja. Pranzo in
centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, del Parque
Central, del Parco della Fraternità, , della Plaza de la Revolucion e del
Museo-Fondazione del Rum Havana Club. Visita al Museo delle Auto
d'Epoca e al Mirador del Castello del Morro. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel H 10 Panorama.
La Havana
Prima Colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per l'escursione dell'intera giornata nella
provincia di Pinar del Rio, la più occidentale dell'isola. Vi si coltiva il tabacco
più famoso del mondo. E' prevista la visita ad una fabbrica di sigari.
Proseguimento verso Viñales, una valle di stupefacente bellezza circondata
da massicci rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate detti
"mogotes", le più antiche formazioni rocciose di Cuba. Seconda colazione
(set menù) in ristorante. Pomeriggio, visita al Murales della Preistoria (una
grande pittura rupestre moderna) che rappresenta l'evoluzione geologica e
biologica dell'uomo. Nel pomeriggio rientro a La Habana e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento all'Hotel H 10 Panorama.
La Havana / Cienfuegos - circa 240 Km 3 ore
Prima Colazione in hotel.
Al mattino partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa
palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taina (un'accurata ricostruzione di un
villaggio degli aborigeni) e all'allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco. Al
termine partenza per Cienfuegos. La grande baia su cui si affaccia la
cittadina fu scoperta da Cristoforo Colombo, nel XVIII secolo venne costruita
una fortezza per difendere la nuova cittadina dalle incursioni dei pirati.
Arrivo e visita panoramica della città, al Parco Marti, al Teatro Terry , al
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24 ottobre - lunedì

25 ottobre - martedì

26 ottobre - mercoledì

27 ottobre - giovedì

28 ottobre - venerdì
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boulevard e al lungomare. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Jagua .
Cienfuegos / Trinidad - 90/100 Km 2 ore
Prima Colazione in Hotel
In mattinata partenza per Trinidad, uno dei gioielli architettonici coloniali
del paese conservati nel modo migliore, con costruzioni barocche e
neoclassiche. Arrivo e passeggiata per la città dichiarata dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Visita alla Plaza Mauor, al Museo Romantico e alla
Chiesa della Santissima Trinidad.
IL locale più caratteristico
della città è sicuramente La Canchanchara dove potrete gustare, assistendo
alle esibizioni di musicisti locali, l’omonimo cocktail a base di agua ardiente
(rum non invecchiato), miele, limone e acqua. Pranzo in ristorante e
proseguimento della visita al Laboratorio di Ceramica. Resto del pomeriggio
a disposizione. Nell’area centrale di Trinidad ci sono diversi locali, alcuni dei
quali aperti 24 ore su 24, dove ascoltare musica cubana dal vivo.
Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento all'Hotel
Brisas Trinidad del Mar.
Trinidad / Sancti Spiritus 80 km 2 ore --- S.Spiritus/Camaguey – 300 km
4 ore
Prima colazione in Hotel. Partenza per Camagüey. Nel tragitto breve sosta al
Valle de los Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più
prospere di Cuba e che conserva sempre il suo splendore grazie alla
coltivazione della canna da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la
produzione dello zucchero, in transito, visita della città di Sancti Spíritus,
cittadina distrutta quasi completamente nel 1586 dai pirati e solo
successivamente ricostruita.. Pranzo in un ristorante locale a Ciego de Ávila.
Arrivo a Camaguey e visita panoramica della città. Il suo centro è un vero e
proprio labirinto di stradine, viuzze, e piazze su cui si affacciano i bassi
edifici dell’epoca coloniale. Al termine trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Camino de Hierro.
Camaguey / Santiago de Cuba – 290 Km 4 ore
Prima Colazione in hotel.
In mattinata partenza per Santiago di Cuba con sosta durante il tragitto a
Bayamo, la seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego
Velázquez. La città conserva pochi monumenti antichi, perché fu data alle
fiamme dai suoi stessi abitanti nel XXIX secolo per evitare che cadesse di
nuovo in mano agli spagnoli durante la guerra di indipendenza. Pranzo in
un ristorante della città. Proseguimento in direzione della città di Santiago
di Cuba e visita, in transito, al Santuario de la Virgin de la Caridad del Cobre.
Arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Melia Santiago.
Santiago de Cuba
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita della seconda città di Cuba
per importanza, scrigno di storia e musica, "Capitale" dell’oriente e Culla del
Son. si è sempre distinta nella storia di Cuba, a causa del carattere ribelle
dei suoi abitanti, tanto da meritare il titolo di ‘capitale della Rivoluzione’.
Visita alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Museo della Piratería, al
Castello del Morro. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita al Cimitero di Santa Ifigenia e alla Casa di Diego
Velasquez. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Melia Santiago.
Santiago – Baracoa- 240 Km 3 ore e mezza
Prima colazione in hotel. Partenza per Baracoa percorrendo lo straordinario
viadotto La Farola. Nella cattedrale, è conservata la croce che si narra fosse
stata portata da Cristoforo Colombo nel nuovo mondo. La circonda una
natura rigogliosa e la sua baia è dominata da El Yunque una montagna alta
575 mt. caratterizzata da una cima come tagliata: lunga e piatta. Pranzo in
un tipico ristorante e nel pomeriggio visita della città che fu la prima
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fondata a Cuba dagli spagnoli. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e
pernottamento all'Hotel Portosanto.
Dal 29 ottobre - sabato
Baracoa /Playa Guardalavaca - 260 km 3 ore e mezza
Al 01 novembre - martedì Prima colazione in hotel. Partenza per Playa Guardalavaca con sosta lungo il
tragitto al Parco Pinares de Mayari e al Salto del Guayabo. Arrivo a Playa
Guardalavaca e pernottamento al Memories Holguin in formula " tutto
incluso". Giornate a disposizione per vita di mare e relax in spiaggia con le
attività proposte dal villaggio.
02 novembre - mercoledì Playa Guardalavaca / Holguin – 50 km 45min / La Havana
Prima colazione in Hotel.
Incontro con autista e trasferimento all'aeroporto di Holguin.
Partenza da Holguin, aeroporto Holguin con Cubana de Aviacion.
Arrivo a La Havana, aeroporto di Josè Marti International. Arrivo
all'Habana e trasferimento in hotel. Pernottamento all'Hotel H 10
Panorama.
03 novembre - giovedì
La Havana / Madrid
Prima Colazione in Hotel
Giornata libera per attività individuali e shopping attraverso i mercati della
città. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in
aeroporto. Partenza da La Havana, aeroporto Josè Marti International
con Iberia, pasti ed intrattenimenti a bordo.
04 novembre - venerdì
Madrid / Venezia
Arrivo a Madrid, aeroporto di Barajas.
Partenza da Madrid, aeroporto Barajas con Iberia.
Arrivo a Venezia, aeroporto di Marco Polo.
Disbrigo delle formalità doganali. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
Si informa che il programma potrà subire delle variazioni operative anche all’ultimo momento in base a necessità e
motivazioni di forza maggiore. Si informa inoltre che il livello dei servizi a Cuba non rispecchia gli standard occidentali, e’ un
paese che sta difficilmente uscendo da un lunghissimo periodo di embargo con relative difficoltà economiche ed organizzative.

RIEPILOGO HOTEL
CITTA'

DAL

AL

HOTEL

CAT.

NOTTI

CAMERA

La Havana

20 ott - 23 ott

H 10 Panorama

4*

3

Standard

Cienfuegos

23 ott - 24 ott

Jagua

4*

1

Standard

Trinidad

24 ott - 25 ott

Brisas Trinidad del Mar

4*

1

Standard

Camaguey

25 ott - 26 ott

Camino de Hierro

3*

1

Standard

Santiago de Cuba

26 ott - 28 ott

Melia Santiago

4*

2

Standard

Baracoa

28 ott - 29 ott

Portosanto

3*

1

Standard

Holguin

29 ott - 02 nov

Memories Holguin

4*

4

Standard

La Havana

02 nov - 03 nov

H 10 Panorama

4*

1

Standard

RIEPILOGO VOLI
DATA

COMPAGNIA

TRATTA

VOLO

ORARI

CLASSE

20 ott

Iberia

Venezia-Madrid

IB3243

11:55 / 14:40

Economy Class

20 ott

Iberia

Madrid-La Havana

IB6621

17:30 / 21:10

Economy Class

02 nov

Cubana de Aviacion

Holguin-La Havana

03 nov

Iberia

La Havana-Madrid

IB6620

23:15 / 13:00

Economy Class

04 nov

Iberia

Madrid-Venezia

IB3246

16:00 / 18:35

Economy Class

Economy Class
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MINIMO 15 PARTECIPANTI:

€ 3.380,00

Quota Viaggio Adulto in doppia

2.830,00 €

Supplemento singola

450,00 €

Assicurazione annullamento

100,00 €

Tasse aeroportuali / Security e Supp Carburante

450,00 €

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PARTECIPANTI:

€ 3.120,00
QUOTA

Quota Viaggio Adulto in doppia
Supplemento singola

2.570,00 €
450,00 €

Assicurzione annullamento

100.00 €

Tasse aeroportuali / Security e Supp Carburante

450,00 €

L'importo relativo alle tasse aeroportuali è soggetto a variazioni senza preavviso sino all'emissione dei biglietti aerei.
LE QUOTE COMPRENDONO:






















Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea come da programma;
Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato;
Sistemazione in camere doppie e/o singole con trattamento indicato in programma.
Visite ed escursioni elencate come da programma, su base privata con guida in italiano;
Trasferimenti ed escursioni elencati come da programma con automezzi riservati;
Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali;
Pasti elencati con menù fisso;
Facchinaggio aeroportuale;
Facchinaggio in Hotel;
Assistenza di personale specializzato in loco;
Assistenza aeroportuale in partenza dall'Italia;
Assicurazione medico/bagaglio: MONDIAL ASSISTANCE;
Set da viaggio (uno a camera);
Documentazione di viaggio;
Tasse e percentuali di servizio;
Guida unico per tutto il tour;
Accompagnatore dall’Italia
Visto per Cuba (circa 25 euro per persona);
Assicurazione annullamento viaggio;
Tasse di imbarco aeroportuali all'estero per tratta per persona, e tasse varie per persona, da pagare in loco
(suscettibili di variazione senza preavviso)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:






Le bevande ai pasti inclusi nel programma;
Le mance e gli extra in genere;
Eventuale cena in ristorante ultima sera 50 euro per persona
Quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO".

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ELABORATE SUI SEGUENTI DATI:





Cambio fissato a 1.09 Dollaro per Euro;
Oscillazione cambio dollaro tollerata +/- 1,5 %;.
Tariffe aeree e tariffe servizi a terra attualmente in vigore.

Organizzazione tecnica: Además srl – Turismo d’Arte e d’Affari BASSANO DEL GRAPPA
Riferimento: Nicoletta Petranzan cell 3663218305 - Segreteria CRAL 3455787523
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 16/GIU/2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al tour “EL CORACON DE CUBA” dal 20 OTT. al 4 NOVEMBRE 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato/a______________________________.il ____________ TEL: ____________________
indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “EL CORACON DE CUBA” proposta da ” ADEMAS
Srl Bassano del Grappa ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il ____________ TEL:_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
� Camera singola � Camera doppia � Camera 2 letti
ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA DEI PASSAPORTI
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________ Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159
000001420360 con causale ”CUBA ”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed
ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________ firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

