FANTASIA CUBANA

LA HABANA - LAS TERRAZAS - TRINIDAD - CIENFUEGOS – VARADERO
GIORNO 1 PARTENZA - LA HABANA
Partenza da Arezzo in bus per Bologna
La vacanza a Cuba inizia con l’arrivo nel pomeriggio a La
Habana e il trasferimento in albergo. La città, fondata dallo
spagnolo Diego Velasquez nel 1515, mantiene oggi molti
edifici coloniali. La cena è libera.
GIORNO 2 LA HABANA
Iniziamo la visita alla capitale cubana con un tour a piedi del
vasto centro storico, Patrimonio dell’UNESCO, che tocca
piazza della Cattedrale, la piazza delle Armi, la piazza Vecchia
e piazza San Francesco di Assisi. Dopo il pranzo, effettuiamo
una visita panoramica a bordo di un’auto d’epoca passando
davanti al Campidoglio, al Parco Centrale fino a piazza della
Rivoluzione. La cena è libera.
GIORNO 3 LA HABANA - LAS TERRAZAS - LA HABANA
Partiamo per Las Terrazas, riserva della Biosfera all’interno
della Sierra del Rosario. Qui visitiamo i tipici negozietti di
artigianato e un “cafetal”, antica fattoria per la coltivazione del
caffè costruita dai coloni francesi. Pranziamo e scopriamo
la bottega di una serigrafia locale. Tempo permettendo
possiamo rinfrescarci nelle acque del fiume San Juan.
Rientriamo a La Habana. Cena libera.
GIORNO 4 LA HABANA - GUAMA - TRINIDAD
In mattinata partiamo verso Guamà, nella Penisola di Zapata,
dove si trova la più estesa palude dei Caraibi e nella quale
visiteremo un allevamento di coccodrilli. Pranziamo in
ristorante e raggiungiamo Trinidad in tempo per la cena.
GIORNO 5 TRINIDAD
Con la visita a questa cittadina Patrimonio dell’UNESCO,
fondata dagli spagnoli nel XVI secolo, scopriamo l’Iglesia de la
Santisima Trinidad e il Palacio Brunet (ora Museo Romantico),
ricchi di mobilio d’epoca. Passeggiamo poi per le viuzze del
centro curiosando tra le bancarelle del mercatino artigianale.
Pranzo in un tipico ristorante locale. Resto del pomeriggio a
disposizione. Cena in albergo.

GIORNO 6 TRINIDAD - CIENFUEGOS - VARADERO
Raggiungiamo Cienfuegos e cominciamo la visita dalla
centrale piazza Parque Martì, dichiarata patrimonio nazionale
per l’importanza storica e per gli edifici che la circondano.
Ammiriamo anche il Teatro Tomas Terry in cui cantarono
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt e il Palacio Ferrer che ospita
la Casa Provincial de la Cultura. Pranziamo e proseguiamo
per Varadero. La cena è in albergo.
GIORNO 7 VARADERO
Giornata di relax al mare, con pranzo e cena compresi.
Varadero, considerata dai cubani come la spiaggia più bella,
è separata dal resto dell’isola dal Canale Kawama. La sua
barriera corallina è la seconda al mondo per estensione.
GIORNO 8 VARADERO - LA HABANA - ITALIA
La mattinata è a nostra disposizione. Dopo il pranzo, il viaggio
a Cuba termina con il trasferimento nell’aeroporto di La
Habana. Volo di rientro con pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 9 ARRIVO
Arriviamo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 1.670 €
Partenze da Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma,
Venezia, Verona, Torino

Supplemento singola 270 €
Riduzione terzo adulto in camera doppia su richiesta
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti su richiesta
Partenze garantite con minimo di 2 e un massimo di 46 partecipanti.
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 310 €
Visto di ingresso 35 €
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 marzo al 26 aprile e il 19 luglio 225 €
Partenze dal 3 maggio al 21 giugno 30 €
Partenze del 5 luglio 105 €
Partenze dal 2 agosto al 23 agosto 325 €
Partenze del 6 e 13 settembre 70 €
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo 130 €
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60 €
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO 120 €
SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri
anche di altre nazionalità.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatore bilingue italiano/
spagnolo dal 2° al 6° giorno, assistenza privata in aeroporto (arrivo e
partenza) all’Habana.
INGRESSI: tutti gli ingressi come da programma sono inclusi.
PASTI: sette prime colazioni, sette pranzi, quattro cene.
ESPERIENZE: giro a Havana in un auto d’epoca, visita ad una “hacienda
cafetalera” e ad un allevamento di coccodrilli.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Talvolta accade, soprattutto in alta stagione, che le conferme degli
alberghi avvengano anche a pochi giorni dalla data di inizio soggiorno.
Non sempre è possibile rispettare la categoria indicata e le alternative, in
alcuni casi, queste sono più basse e molto modeste. Relativamente ai
veicoli, gli stessi sono sotto il controllo di fornitori governativi: eventuali
vetustà del/dei veicolo/veicoli e/o ritardi nei trasferimenti rientrano nella
normalità della destinazione e non sono prevedibili. Per l’ingresso a Cuba
è necessario il visto turistico.
HOTEL SELEZIONATI
LA HABANA Telegrafo 4* o Florida 4*
TRINIDAD Brisas Trinidad del Mar 4*
VARADERO Ocean Vista Azul 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete
GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.
LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi di
professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.
VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono il
viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.
VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.
GARANZIA PREZZO BLOCCATO
L’oscillazione del tasso di cambio è una componente variabile del prezzo del
pacchetto che può causare spiacevoli sorprese. Tuteliamo il vostro viaggio con
una formula di garanzia opzionale che, stipulata all’atto della conferma, assicura
che il prezzo non subisca variazioni.
50 € per viaggi di valore totale fino a 2000 €;
100 € per viaggi di valore totale fino a 3000 €;
150 € per viaggi di valore totale oltre 3000 €.
Per costo totale si intende il valore del pacchetto incluse tasse, oneri accessori ed eventuali
supplementi volo. I valori sono espressi per persona. La garanzia è applicabile solo ai viaggi
con destinazione Norvegia, Svezia,Danimarca, Svizzera e Regno Unito.

