
 
 

 

 

 
 

EMOZIONI IN VIAGGIO - UFFICIO GRUPPI 
Travels & Tours - V.le Dante Alighieri 32, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - P. Iva 01546630359 

CUBA COLONIALE 
Dal 14 al 26 marzo 2023 

 

        
 

 

TOUR + SOGGIORNO MARE c/o Cayo Santa Maria 
Quota di partecipazione in camera doppia minimo 20 paganti: 
 

SOCI CRAL 2.240,00  
Non soci €2.280,00 

 

Supplemento singola (max 10% del totale camere): 485,00 €/persona 
 
La quota di partecipazione comprende 
‐ Trasporto aereo Bologna / Avana in classe economica su voli di linea con bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 20 kg; 
‐ Tasse aeroportuali; 
‐ Tessera turistica Cuba; 
‐ Sistemazione in camera doppia con 3 pernottamenti a l’Avana, 2 pernottamenti a Trinidad, 5 pernottamenti a Cayo Santa Maria, 1 

pernottamento a l’Avana; 
‐ Trattamento come da programma con acqua ai pasti; 
‐ Visite e trasferimenti in bus o minibus come da programma; 
‐ -Assistente dall’Italia; 
‐ Assistenza in loco del nostro Ufficio di Rappresentanza; 

La quota di partecipazione non comprende 
‐ Quota di gestione pratica (obbligatoria) comprensiva di assicurazione Medico Bagaglio con massimale spese mediche 30.000 € e Covid 

Protection pari a 90€/persona; 
‐ Eventuale assicurazione annullamento (facoltativa) con Covid Protection pari a 70,00 €/persona; 
‐ Spese di facchinaggio; 
‐ Mance; 
‐ Extra personali facoltativi in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

Per info e prenotazioni: 

CRAL Sanità “V. Davoli” s.c. v.le Umberto I, 50 Reggio Emilia cralausl@cralsanita.re.it  0522/296343 

Prenotazioni entro MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022, fino a esaurimento posti, con pagamento di un acconto di € 

650,00 a persona. PROGRAMMA DETTAGLIATO PRESSO I NOSTRI UFFICI 

Saldo quota entro MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2023.  

mailto:cralausl@cralsanita.re.it
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OPERATIVO VOLI AD OGGI 
 
ANDATA 14 MARZO 
Bologna (BLQ) - Madrid (MAD)  06:50 - 09:25   durata 02h 35min 
Madrid (MAD) - Havana (HAV)  12:05 - 17:35   durata 10h 30min 
 
RITORNO 25 MARZO (con arrivo in Italia il 26 marzo) 
Havana (HAV) - Madrid (MAD)  19:35 - 10:40 del 26 marzo durata 09h 05min 
Madrid (MAD) - Bologna (BLQ)  16:00 - 18:20   durata 02h 20min 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
14 MARZO  BOLOGNA/L’AVANA        (-, -, D) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco per il volo per 
l’Avana via Madrid. Arrivo all’Havana, capitale dal fascino antico, centro economico e culturale di Cuba. Incontro 
con il nostro rappresentante. Trasferimento in hotel a l’Avana. Cena e pernottamento (in caso di arrivi in serata 
la cena potrebbe essere sostituita da un piatto freddo). 
 
15 MARZO  L’AVANA          (B, L, D) 
Prima colazione. Partenza per la visita a piedi del centro storico (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
nel 1982) che, con i suoi 5 km quadrati, è il centro coloniale più vasto dell'America Latina: Plaza de Armas, visita 
esterna del Palacio de los Capitanes Generales - ex residenza ufficiale dei governatori de La Habana e massima 
espressione dello stile barocco cubano, l’Hotel Ambos Mundos che annovera tra i suoi ospiti più famosi lo scrittore 
Ernest Hemingway, Plaza de la Catedral, La Bodeguita del Medio - il bar dove nacque il celebre cocktail “Mojito”, 
il Museo del Ron Havana Club per conoscere il processo di lavorazione del rum più famoso al mondo. Pranzo in 
un ristorante locale. Dopo pranzo visita panoramica con minibus del Museo de la Revolución, il Parque Central, il 
Gran Teatro de La Habana, il Capitolio Nacional de Cuba, il Malecon (lungo mare), la Collina Universitaria, Plaza 
de la Revolucion. Rientro in hotel a L’Avana, cena e pernottamento. 
 
16 MARZO  AVANA/VINALES/ L’AVANA       (B, L, D) 
Prima colazione e partenza per la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme reali (l’albero Nazionale di Cuba). 
Sosta al Mirador de Los Jazmines, il punto panoramico da cui ammirare l’intera valle. Visita alla Casa del Veguero 
(piantagione di tabacco), per sapere come avviene la produzione di tabacco locale. Vista panoramica attraverso 
la Valle de Viñales e ingresso al sorprendente Mural de la Prehistoria, collocato sopra la parete naturale del 
Mogote Pita, nella Sierra de los Órganos; fu realizzato partendo da un disegno dell'artista Leovigildo González 
Morillo con l'intento di rappresentare il processo evolutivo della vita dal suo punto di vista. Il murales ha una 
lunghezza di 120 m ed è il dipinto a cielo aperto più grande al mondo. Visita alla Cueva del Indio, considerata una 
delle meraviglie dell’UNESCO, una grotta formata da solide formazioni calcaree, con gallerie che portano il nome 
di personaggi celebri; si visita in parte a piedi e in parte risalendo il fiume sotterraneo in barca. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro in hotel a L’Avana, cena e pernottamento. 
 
17 MARZO   L’AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD (280 KM CIRCA)    (B, L, D) 
Dopo la prima colazione trasferimento a Cienfuegos. Situata lungo una baia e dominata dal Castillo de Jagua 
(1742), Cienfuegos è una delle città più importanti di Cuba, soprattutto per il commercio. La sua bellezza è 
straordinaria ed attira ogni anno migliaia di turisti. Anche per questo motivo i cubani la chiamano “Perla del Sud”. 
Visita alla Catedral de Nuestra Señora de la Purisima Concepcion, costruita verso la metà del XIX secolo, con la 
facciata neoclassica, le due alte torri, i tre ingressi ad arco e le alte finestre con immagini degli apostoli. Visita 
panoramica al Teatro Tomas Terry, bellissimo edificio in stile coloniale, costruito alla fine del XIX secolo, un piccolo 
gioiello con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno dove si esibirono Enrico Caruso (italiano, tra i 
più grandi tenori di fama mondiale del XIX secolo) e Sarah Bernhardt (francese, una delle più grandi attrici teatrali 
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del XIX secolo). Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento, storico edificio dallo stile neoclassico coloniale che 
risalta per la simmetria delle linee che lo compongono, eretto nella città coloniale dalle sue origini del 1819. Visita 
all’Arco de Triunfo, il Parco Jose Martì con la sua glorieta, sede della Retreta de Cienfuegos. Pranzo in ristorante 
locale. Dopo pranzo trasferimento a Trinidad. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
18 MARZO  TRINIDAD         (B, L, D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Trinidad, una delle prime città fondate dagli Spagnoli nel XVI 
secolo e dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità nell'anno 1988. Visita alla Iglesia Parroquial 
de la Santísima Trinidad, uno dei templi più grandi del paese e caratterizzato dal campanile a tre campane; visita 
al Museo Romantico (ex Palacio Brunet) contenente una ricca esposizione di mobilio del XIX. Passeggiata per il 
centro storico e visita al mercato dell’artigianato che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta al Bar “La 
Canchanchara” per la degustazione del cocktail tipico della zona considerato il più antico di Cuba, a base di rum, 
lime, miele, acqua e ghiaccio e servito in una tazza di terracotta. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo partenza 
per la visita alla Torre Manaca Iznaga alta 45 mt situata in un vecchio fondo zuccheriero del XVIII° secolo, a 15 km 
da Trinidad, nella Valle de Los Ingenios; arrivando al punto più alto della torre (alta circa 42 metri), potrete vedere 
l’intero fondo e la piantagione, la casa e le tettoie degli schiavi. Al termine rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
19 MARZO  TRINIDAD/SANTA CLARA/ CAYO ENSENACHOS - SANTA MARIA (210 KM CA.) (B, L, D) 
Dopo la colazione partenza per Santa Clara, nota come "Città Liberale" per le lotte d'indipendenza e per la 
Rivoluzione Cubana, evento d'importanza storica e culturale fondamentale per comprendere Cuba. Arrivo e visita 
all'imponente Mausoleo dedicato ad Ernesto Che Guevara, dove sono sepolti i componenti del suo commando e 
lo stesso Che Guevara. Visita al Museo del Tren Blindado, in cui potrai vedere l’autentico treno preso dai ribelli 
durante la Rivoluzione Cubana nel dicembre del 1958. Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo partenza verso 
le belle spiagge di Cayo Ensenachos o Catyo Santa Maria. Sistemazione nell’hotel prescelto per il soggiorno 
balneare con trattamento All Inclusive. 
 
20 – 24 MARZO  CAYO ENSENACHOS      (AI) 
Giornate a disposizione per il soggiorno balneare nell’hotel prescelto con trattamento All Inclusive. Possibilità di 
partecipare alle escursioni organizzate dal resort (non incluse). 
 
24 MARZO  CAYO ENSENACHOS / L’AVANA (390 KM CIRCA)  (B, L, D) 
Prima colazione e tempo a disposizione. Pranzo in hotel prima del check-out alle 12.00 e trasferimento a l’Avana 
con soste durante il percorso. Arrivo a l’Avana e sistemazione in hotel. Cena di arrivederci in ristorante tipico e 
rientro in hotel per il pernottamento. 
 
25 MARZO  L’AVANA / BOLOGNA        (B, - , -) 
Prima colazione e giornata a disposizione per una passeggiata libera a L’Avana e per gli ultimi acquisti, con pranzo 
libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Bologna via Madrid. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
26 MARZO  BOLOGNA 
Arrivo a Bologna. 
 
Nota: B = breakfast, L = lunch, D = dinner, AI = All Inclusive.  
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HOTELS PREVISTI (O SIMILARI) 
Città   Hotel     Notti   Dal… Al… 

L’Avana   Memories Miramar 4*   3 notti   14-17 marzo 
Trinidad  Memories Trinidad del Mar 4*  2 notti   17-19 marzo 
Cayo Santa Maria Melia Las Dunas 4*   5 notti   19-24 marzo 
L’Avana   Memories Miramar 4*   1 notte   24-25 marzo 
 
 
SERVIZI A TERRA IN VALUTA 
Nel caso in cui i tassi di cambio di riferimento per le quote dei servizi a terra del presente preventivo dovessero 
variare si provvederà ad adeguare le quote di partecipazione indicate nel preventivo.  
 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO A CUBA 
Passaporto: passaporto con validità residua non inferiore ai sei mesi. 
Visto d’ingresso: necessario. Il tour operator si occuperà dell’ottenimento del visto d’ingresso (tarjeta turìstica). 
 
 
POLIZZE ASSICURATIVE 
Al momento dell’iscrizione il partecipante potrà chiedere di prendere visione delle polizze assicurative e delle 
condizioni generali di vendita indicate dall’organizzatore tecnico. 
 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE 
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza verrà addebitato, al netto dell'acconto versato, la 
Quota di Gestione Pratica, oltre all'importo della penale nelle misure di seguito indicare: 
10% della quota di partecipazione sino 61 giorni lavorativi prima della partenza; 
30% da 60 a 31 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% da 20 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di 
viaggio. Analogamente, non sarà rimborsato nel caso di mancanza o inesattezza della documentazione personale 
di espatrio. Per il computo dei giorni lavorativi sono sempre esclusi i sabati, le domeniche, i giorni festivi e il giorno 
di partenza. 


