
 

 
                              Sempre & Vacanze Tour Operator                         

                                S.Giovanni in Persiceto (BO)                                                                                                                        Associazione Culturale - Sportiva 
                                                                                                       

CCuubbaa  ee  iill  ssuuoo  ffaasscciinnoo  
VVIIAAGGGGIIOO  DDAA  OORRIIEENNTTEE  AADD  OOCCCCIIDDEENNTTEE  AALLLLAA  SSCCOOPPEERRTTAA  DDEELLLL’’IISSOOLLAA  CCHHEE  AAFFFFAASSCCIINNOO’’  CCRRIISSTTOOFFOORROO  CCOOLLOOMMBBOO 

 
Tour 16 giorni / 14 notti 

Santiago de Cuba – Baracoa – Pinares de Mayarì – Cayo Saetia – Holguin – Playa 
Guardalavaca – Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara – Guamà – Habana 

 

 
 

PPaarrtteennzzaa    
SSAABBAATTOO  1133  GGIIUUGGNNOO  22000099    

ddaa  MMiillaannoo  ee  ddaaii  pprriinncciippaallii  aaeerrooppoorrttii  iittaalliiaannii 
Altre date possono essere concordate per gruppi con almeno 6 partecipanti 

 

Euro 1.450 
QUOTA INDIVIDUALE  

IN CAMERA DOPPIA, MEZZA PENSIONE 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 420,00 

TUTTI GLI HOTEL SONO DI 3*/4* CATG 

Il tour comprende 3 notti a Santiago, 1 a Baracoa, 1 a P. 

Magari, 1 a Trinidad, 1 a Cienfuegos 4 a La Habana 

 

Il prezzo comprende: 

= volo A/R MI Malpensa – Holguin – Havana – Milano 

= trattamento di mezza pensione per 14 notti 

= transfer da e per l’aeroporto 

= visite, escursioni e trasferimenti durante i tour con 

guida locale parlante italiano 

= assistenza di nostro accompagnatore 

Il prezzo non comprende: 

= tassa aeroportuale di uscita da Cuba (25 CUC) 

= visto turistico obbligatorio per Cuba 

= il pasto a mezzogiorno, che comunque sarà 

consigliato dall’accompagnatore a seconda del 

luogo di sosta 

= le bevande 

= le visite e le escursioni facoltative 

= mance ed extra alberghieri 
 
Per informazioni e adesioni              Sempre Vacanze Tour Operator  
                                                 051 – 826493  338 – 3752373 info@social-club.biz 
 
consulta  www.socialclub.biz  il portale per Cuba e l’America Latina 



Programma 

1° GIORNO – Partenza da Milano e arrivo ad Holguin, 
trasferimento in pullman a Santiago de Cuba. 
sistemazione e cena 

2°GIORNO 
Visita alla Gran Piedra, una montagna sulla quale si 
trova la pietra monolitica più grande dei Caraibi, con un 
bellissimo belvedere panoramico. Visita alla Finca La 
Isabélica. Pranzo libero. Percorso pomeridiano per la 
seconda città più importante di Cuba, città intrisa di 
storia e musica. Capitale dell'Oriente e culla del son e 
della Rivoluzione Cubana, visitando alla Caserma 
Moncada, nel Parco Céspedes, il Museo della Pirateria, il 
Cimitero di Santa Ifigenia e la Casa di Diego Velázquez. 
Rientro in hotel. Sistemazione e cena. 
 
3° GIORNO – SANTIAGO DE CUBA 
A disposizione per una giornata di spiaggia o visita 
facoltativa al parco della Preistoria e avvistamento dei 
delfini. Pranzo libero. Rientro in hotel. Sistemazione e 
cena. 
 
4° GIORNO SANTIAGO DE CUBA – BARACOA  
Colazione. Partenza per Baracoa passando per lo 
straordinario viadotto La Farola. Pranzo libero. Arrivo 
all´hotel e sistemazione. Serata libera. Cena in hotel.  
 
5° GIORNO – BARACOA - PINARES DE MAYARÍ 
Colazione. Percorso della prima città fondata a Cuba 
dagli spagnoli. Pranzo libero. Partenza per Pinares de 
Mayari. Arrivo all´hotel, sistemazione e cena in hotel di 
montagna.  
 
6° GIORNO - PINARES DE MAYARI - HOLGUIN  
Colazione. Partenza per Cayo Saetia e tempo libero per 
divertirsi in spiaggia. Safari in Jeep o camion per 
l'osservazione d’animali esotici nel suo ambiente 
naturale. Pranzo libero in loco. Continuazione del 
viaggio per Holguin. Arrivo all´hotel. Sistemazione e 
cena.  
 
7° GIORNO - HOLGUIN  
Colazione. Visita panoramica della cittá di Holguin, più 
conosciuta come Città dei parchi. Continuazione fino 
alla città di Gibara. Visita al Museo di Arte Coloniale e al 
Belvedere Los Caneyes. Pranzo libero a Gibara. Ritorno 
alla città di Holguin. Nella serata visita al Delfinario di 
Bahia di Naranjos per godere dello spettacolo e bagno 
con delfini. Serata a Holguin e rientro in hotel.  
 
 
8° GIORNO -  GUARDALAVACA - HOLGUIN 
Colazione. Trasferimento in una zona di spiaggia di 
Guardalavaca per trascorrere l’intera giornata in 
spiaggia e rientro in serata ad Holguin. Cena e serata a 

disposzione 
 
 
9° GIORNO – TRINIDAD 
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad, con itinerario 
attraverso le città di Camaguey, Ciego de Avila e Santi 
Spiritus e pranzo. Arrivo in serata. Sistemazione e cena 
in hotel. Serata a disposizione per godere della dolce 
notte di Trinidad. 
 
10° GIORNO – TRINIDAD - CIENFUEGOS 
Colazione in hotel. Percorso panoramico di Trinidad, 
città dichiarata dall’Unesco, patrimonio dell’umanità, 
visita del Museo Romantico e sosta al Bar la 
Chanchanchara. Pranzo libero e continuazione del 
viaggio per Cienfuegos. Arrivo e sistemazione con cena 
in hotel. 
 
11° GIORNO CIENFUEGOS – SANTA CLARA – GUAMA – 
LA HABANA 
Colazione. Itinerario panoramico attraverso la città di 
Cienfuegos chiamata la Perla del Sud, città fondata dai 
francesi. Partenza per Santa Clara e visita al Mausoleo 
de Che e del Treno Blindato. Percorso panoramico della 
città e continuazione del viaggio verso il Parco 
Montemar. Pranzo libero. Visita alla Aldea Taina (fedele 
ricostruzione di un villaggio di aborigeni) e 
all’allevamento dei coccodrilli e continuazione 
dell’itinerario fino a La Habana. Sistemazione e cena in 
hotel. 

12° GIORNO LA HABANA 
Colazione in hotel. Riunione informativa. Itinerario nella 
città con la visita del Centro Storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Visita delle piazze 
della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de 
Asis, Plaza vieja. Pranzo libero in centro città. Nel 
pomeriggio visita panoramica del Capitolio, del Parco 
Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione, della Fabbrica del Rum Bocoy e il Cimitero 
di Colon. Ritorno in hotel. Uscita per assistere alla 
cerimonia del canonazo dell 21.00. Cena hotel. 

13 e 14° GIORNO LA HABANA 
Giornate libere per visitare La Habana o per escursioni  a 
Varadero e Playa d’Este per sfruttare la loro playa. 

15° GIORNO LA HABANA 
Mattinata a disposizione per shopping. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

16° GIORNO  
Arrivo a Milano in mattinata

 
Durante il tour l’accompagnatore consiglierà ristoranti conosciuti per la sosta del pranzo e la partecipazione a 
divertenti spettacoli serali. 

 


