
vi invita 

nell’isola più bella che abbiano mai 
visto occhi umani

CUBA

Il ritmo della salsa, il profumo dei sigari, l’azzurro 

del cielo ed il turchese del mare, la storia, i colori, 

il fascino delle città coloniali, l’allegria della 
gente e … la musica

dal 28 ottobre al 5 novembre 2019



programma realizzato dall’Agenzia di viaggi                    

Cose dell’Altro Mondo  - Roma  
accompagnatore Eleonora Curatolo

1° Giorno: ROMA/AVANA
Partenza dall’Italia con volo per L’Avana. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Sistemazione e cena.

2° Giorno: AVANA
Colazione in hotel. Visita della città cominciando con la sua parte 
Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e visita panoramica del 
Castello della Forza Reale, Palazzo dei Governatori, Cattedrale 
della´Avana , “Bodeguita del Medio”, museo dell´Armeria, Carrozza 
Presidenziale tra altre tante cose interessanti come le quattro piazze 
del centro storico, convento San Francesco, ecc. Possibilitá di tempo 
libero nel piú grande mercato d´artigianato della cittá. Pranzo in un 
ristorante della zona. Visita al Parco Militare Morro-Cabaña e Cristo 
dell´Avana. Visita panoramica della parte moderna con sosta nella 
Piazza della Rivoluzione e visita al belvedere piú alto della cittá
monumento all´eroe nazionale. Cena speciale in ristorante tipico. 
Rientro in hotel. 
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3° Giorno: AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad. In transito, visita della 
zona antica della cittá di Cienfuegos. Dichiarata Patrimonio 
dall´UNESCO. Visita alla Piazza Martí, Teatro Terry, Pranzo in loco. 
Proseguimento per Trinidad. Sistemazione e cena in albergo

4° Giorno: TRINIDAD
Colazione in hotel. Percorso a piedi per Trinidad, conosciuta come 
città museo, questa cittadina piena di fascino ha conservato 
intatte le sue case, le strade e le piazze come erano secoli fa; è 
stata dichiarata dall’UNESCO città Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo in loco. Cocktail nel locale “Canchánchara”, nome di una 
tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone, visita al 
Museo, ed alla piazza Mayor. Ritorno all’hotel. Sistemazione e 
cena.

5° Giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/VARADERO
Colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Visita panoramica 
della Città con la Piazza della Rivoluzione dove si trova il 
Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”. Visita al Treno 
Blindato deragliato dal Che Guevara. Pranzo in loco. 
Proseguimento per Varadero. Sistemazione e cena in albergo.
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6° e 7 ° Giorno: VARADERO  (Sabato e Domenica)
Giornata a disposizione per soggiorno balneare.

8° Giorno: VARADERO/AVANA

Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di L’Avana e 
imbarco sul volo per l’Italia

9° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma
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Quota di partecipazione a persona

QUOTA IN DOPPIA  (min 20 partecipanti)

Socio ARCA: €  1,699
Esterni/aggregati €  1,780

Supplemento singola     € 180

La quota comprende: 
Biglietto Aereo con voli di linea da Roma (AIR Europe tariffa non 
rimborsabile in classe economy)
Tasse Ingresso e Volo (euro 75,18 soggette a riconferma al 
momento dell’emissione dei biglietti)
Visto di Ingresso (euro 25,00 soggetto a variazione fino a 21 gg 
partenza)
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
4 pernottamenti con trattamento di pensione completa durante il 
tour
3 pernottamenti con trattamento all inclusive durante il 
soggiorno mare
Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante il tour
Tutti i Trasferimenti indicati nel programma
Visite, ingressi e pasti come da programma 
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore dall’Italia con minimo 10



Quota di partecipazione a persona

La quota NON comprende  
Bevande, Mance autista/guida
Extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
Supplemento singola euro 180 a persona
Escursioni facoltative
Assicurazione annullamento facoltativa

NOTA: i prezzi sono calcolati utilizzando il seguente parametro 1 
euro = USD 1,1238
Il prezzo può variare a seconda dell'evoluzione dei tassi di cambio. 
Ci riserviamo il diritto di modificare i tassi fino a 21 giorni prima 
della partenza.

Le modalità di pagamento prevedono:
- Anticipo iscrizione 300 €/pers entro il 18 luglio
- Anticipo 600 €/pare un mese dopo l’iscrizione 
- Saldo un mese prima della partenza



PRENOTAZIONI IMMEDIATE

entro il 18 luglio 2019
solo 20 posti

Le prenotazioni potranno essere effettuate a cura di:

Angelo Neri  presidente@arca-cultura.it - Cell. 335.1361627 -
328.2134744

Stefano Razzicchia viaggi@arca-cultura.it - Cell. 348,3610056

Segreteria  segreteria@arca-cultura.it - Cell. 393 7099782
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