Via Pietro da Cernusco 2
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel UFFICIO VIAGGI 02-66665598 | CIRCOLO 02-9235363

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it
ORARI UFFICIO
VIAGGI: LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ DALLE 9:30 ALLE 11:00
VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 17:00
ORARI CIRCOLO: TUTTI I POMERIGGI DALLE 14:30 ALLE 17:30

CUBA
¡QUE LINDA ES CUBA!
10 – 24 MARZO 2023, 15 giorni - 13 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

BASE 30 PERSONE € 2.850

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 380
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

voli di linea Air Europa Milano Malpensa / Madrid /
L’Avana // L’Avana / Madrid / Milano Malpensa;

*tasse aeroportuali (102 €) aggiornate al 16 marzo
2022;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di pensione completa come da programma;

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;

ingressi ai siti in programma;

guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;

assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale €
30.000) e bagaglio (massimale € 1.000);


utilizzo gratuito del programma di gestione via web
tdsgruppi.net.
Le quote non comprendono:

visto (€ 35);

pasti in aeroporto;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

imposta di bollo (2 € a fattura);

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.
LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE INOLTRE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del
Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione
ai viaggi.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
LA META SRL | VIA BIANZANELLA 11, 24124 BERGAMO BG, ITALY | P.IVA 04822280964
CAP. SOC. € 50.000 | REA 387449 | CCIAA 04822280964 | CODICE SDI SUBM70N
TEL +39 03519901200 | CELL +39 335 6158659 | FAX +39 03519901204
info@trav eld esignstudio.com | www.t raveldesignstud io.com
AUT. PROVINCIALE A/B N° 6 del 18/2/11 | POLIZZE ASSICURATIVE UNIP OL N° 166226025
FOND O “IL SALVAGENTE” Certif icato n. 2022/1-0045

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO
1° giorno, venerdì 10 marzo 2023: Milano > Madrid > L’Avana
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo
Air Europa delle 10h40 per Madrid. All’arrivo, previsto alle 12h50, coincidenza con il volo Air Europa 15h35 per l’Avana delle 15h35.
Arrivo previsto a destinazione alle 19h45 locali. All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco e doganali per l’ingresso a Cuba. Incontro
con il personale locale, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
2° giorno, sabato 11 marzo 2023: L’Avana
Pensione completa.
Intera giornata dedica alla visita guidata della capitale, con il centro storico (dichiarato patrimonio dell’UNESCO nel 1982), la fortezza del
Morro situata all’entrata del porto, la Plaza de Armas, il Palacio de los Capitanes generales, l’hotel Ambos Mundos, che annovera tra i
suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway, la Piazza della Cattedrale, la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il
celebre cocktail Mojito, il Museo del Ron, per conoscere il processo di lavorazione dell’ Havana Club e degustarlo. La visita panoramica
prosegue in bus, con Museo della Rivoluzione, Parque Central, Gran Teatro de la Habana, Capitolio Nacional, Malecon (lungomare),
Piazza della Rivoluzione e Collina Universitaria. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
3° giorno, domenica 12 marzo 2023: L’Avana > San Francisco de Paula > L’Avana
Pensione completa.
In mattinata partenza per San Francisco de Paula (15km, 30’), visita alla Finca Vigia, la casa-museo di Ernest Hemingway. Rientro
all’Avana e pomeriggio a disposizione per la visita libera della città. Rientro in hotel per la cena.
4° giorno, lunedì 13 marzo 2023: L’Avana > Viñales > Cueva de Los Indios > L’Avana
Pensione completa.
In mattinata partenza per Viñales (183km, 2h55’), nella provincia di Pinar del Rio, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior
tabacco del mondo. Visita della suggestiva grotta denominata “Cueva de Los Indios” (7km, 15’), che si visita in barca attraversando un
fiume sotterraneo. Le visite proseguono con la casa del Veguero, una piantagione di tabacco e il celebre Mural de la Prehistoria (11km,
15’) eseguito nel 1961 sul versante di un Mogote, il quale simboleggia la teoria dell’evoluzione umana. Al termine rientro al L’Avana,
discesa in hotel, sistemazione nelle camere e cena.
5° giorno, martedì 14 marzo 2023: L’Avana > Cienfuegos > Trinidad
Pensione completa.
In mattinata partenza per Cienfuegos (233km, 2h50’), la Perla del Sud. Arrivo nella piazza centrale della città, Parque Martì che, per la
sua importanza storica e per gli edifici che la circondano, è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio Culturale dell’Umanità. Cienfuegos
vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Nel pomeriggio visita
del Jardìn Botanico, che ospita ben 2000 varietà di piante tropicali, di cui circa 300 specie di palme. A seguire discesa verso Trinidad
(83km, 1h30’). Arrivo in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e cena.
6° giorno, mercoledì 15 marzo 2023: Trinidad > Manaca Iznaga > Trinidad
Pensione completa.
Visita della città di Trinidad, una delle prime fondate dagli spagnoli nel XVI secolo e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità nel 1988. Passeggiata per il centro storico della città con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del
centro. Aperitivo a “La Canchanchara”, locale famoso per la sua tipica bevanda di acquavite, miele e limone. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento verso Torre Manaca Iznaga (16km, 30’) per la visita di un’interessante testimonianza della vita di uno
zuccherificio del XVIII secolo. Rientro in hotel e cena.
7° giorno, giovedì 16 marzo 2023: Trinidad > Sancti Spiritus > Camaguey
Pensione completa.
In mattinata partenza per la visita dell’antica città coloniale di Sancti Spiritus (72km, 1h25’). Proseguimento per Camagüey (192Km,
3h10’). Arrivo e visita della città con tempo per una passeggiata con i tipici taxi-triciclo e visita della casa museo San Juan de Dios.
Arrivo in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e cena.
8° giorno, venerdì 17 marzo 2023: Camaguey > Bayamo > Santiago de Cuba
Pensione completa.
In mattinata partenza per Bayamo (210 Km, 3h20’) e visita della città. Al termine partenza per Santiago (142km, 2h30’) sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
9° giorno, sabato 18 marzo 2023: Santiago de Cuba
Pensione completa.
Intera giornata dedicata alla visita di Santiago. In mattinata visita della città, e nel pomeriggio visita del Cuartel Moncada, ex caserma
dell’esercito di Batista, che ora accoglie in parte una scuola e il bel museo 26 de Julio, con cimeli e documenti delle guerre
d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria.
10° giorno, domenica 19 marzo 2023: Santiago de Cuba
Pensione completa.
Giornata dedicata alla conclusione della visita di Santiago de Cuba.
11° giorno, lunedì 20 marzo 2023: Santiago de Cuba > Nuestra Senora del Cobre > Cayo Coco
Pensione completa.
In mattinata partenza per la visita della Basilica de Nuestra Senora del Cobre (23km, 45’), la più importante meta di pellegrinaggio di
Cuba, dedicata alla Virgen de la Caridad, patrona dell’isola dal 1916 (35 km a sud di Santiago), recentemente visitata dal Papa.
Proseguimento per Cayo Coco (190km, 3h30’). Discesa in hotel nelle camere riservate per il pernottamento.
12° e 13° giorno, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2023: Cayo Coco
Trattamento di All Inclusive
Intere giornate libere a disposizione.
14° giorno, giovedì 23 marzo 2023: Las Tunas > Santa Clara > L’Avana > (Madrid)
Pensione completa.
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara (396km, 5h45’) e visita del Mausoleo dedicato al “Che” Guevara. Proseguimento per
l’aeroporto dell’Avana in tempo utile per l’imbarco sul volo Air Europa delle 23h00.
15° giorno, venerdì 24 marzo 2023: Madrid > Milano Malpensa
Arrivo previsto a Madrid alle 12h40 coincidenza con il volo Air Europa delle 15h10 per Milano. L’arrivo alla Malpensa è previsto alle
17h15 locali. Fine dei nostri servizi.

