Cuba _ Vivi Local
In collaborazione con:
Millemete di VOLLA , Shezan Tour di S.GAVINO MONREALE , Segneri Viaggi & Crociere di
CECCANO .
ITALIA – HAVANA 27/05/2023
1º Giorno: Partenza dall’Italia.
Arrivo all’aeroporto di Josè Marti de Havana, incontro con il nostro autista, trasferimento presso la struttura
prescelta (casa particular deluxe o hotel 4*/5*) e pernottamento.
HAVANA B /L /- 28/05/2023
2º Giorno: Prima colazione. Ore 9.00 - Escursione Havana con guida in lingua italiana. Si inizia con un giro
in auto d'epoca anni '50 per visitare i quartieri del il Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico
Hotel Nacional il Morro ed Habana centro. Si proseguirà l'escursione a piedi ad Habana Vieja patrimonio
mondiale dell'Umanità, Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis e Plaza
Vecchia. Pranzo in ristorante ad Havana vieja (bevande escluse). Pomeriggio libero e rientro in hotel/casa
in autonomia. (6 ore circa)
HAVANA B /- /D 29/05/2023
3º Giorno: Prima colazione. Escursione guidata al mattino al Callejon + pranzo ( bevande escluse - rientro
in autonomia) . POMERIGGIO E SERATA LIBERI.
SERATA BUENOAVISTA SOCIAL CLUB prenotabile ma pagabile solo in loco . ( € 65,00 per pax).
HAVANA-CIENFUEGOS-TRINIDAD B /L/D 30/05/2023
(km 290 – durata del trasferimento con sosta 5h)

4º giorno: Prima colazione. Ore 8.00 partenza per Trinidad . In corso di trasferimento sosta nella cittadina
di Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Arrivo previsto a Trinidad
per le ore 13.30 (circa), pranzo e sistemazione in casa particular. Escursione nella splendida città
patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue stradine in pietra per le quali non vi
stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai bar. Potrete sorseggiare una
birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda tipicamente trinitaria
a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale. Cena (bevande escluse) con
pernottamento in casa particular cat. deluxe.
TRINIDAD B /D 31/05/2023
5º Giorno: Prima colazione ed escursione al PARCO DEL CUBANO A CAVALLO (privata)
Itinerario naturalistico di grande interesse. Cascate, sentieri e percorsi escursionistici, nonché vedute
spettacolari. Vi muoverete a cavallo, all’interno di una riserva naturale ai margini del fiume Guarabo tra
laghetti, fiori tropicali e uccelli variopinti. Si attraverserà il parco visitando una caratteristica “hacienda” di
torrefazione di caffè. L’escursione si conclude all’arrivo di una meravigliosa cascata dalle acque cristalline
dove sarà impossibile non aver voglia di tuffarsi (stagione permettendo).
Pomeriggio libero. Possibilità di andare al mare in una spiaggia da sogno lontano dalle rotte turistiche.
Cena in casa (bevande escluse) con pernottamento in casa particular cat. deluxe
TRINIDAD B /L /D 01/06/2023
6º Giorno VALLE LOS INGENIOS con pranzo (privata)
Partenza dalla città. Visita al belvedere per godere di una vista panoramica sulla Sugar Mills Valley,
dichiarata patrimonio dell'umanità dal 1988 dall'UNESCO. Visita ai siti archeologici di San Isidro e
Guáimaro di grande interesse. Visita al sito di Manaca Iznaga, una delle famiglie più ricche di Trinidad
durante il periodo coloniale in cui potrai gustare il delizioso Guarapo (opzionale). Visita alla torre di
avvistamento (opzionale), costruita nel XIX secolo per godere dello splendido panorama di questo sito.
Pranzo tradizionale in un ristorante situato nella zona dell'antica Sugar Mills di nome Santa Elena de
Sabanilla.

Sulla via del ritorno in città, visita al laboratorio di ceramiche della famiglia Santander per gustare una delle
tradizioni più antiche del villaggio. Ritorno a Trinidad . Pomeriggio libero. Possibilità di andare al mare in
una spiaggia da sogno lontano dalle rotte turistiche Cena in casa particular.
TRINIDAD-SANTA CLARA- HAVANA B /L/D 02/06/2023
(HAVANA km 380 - durata del trasferimento 6.00h)
7º Giorno: Prima colazione. Ore 8.30 partenza per Havana
Sosta nella città di Santa Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo
e del Memoriale che porta il suo nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il
lunedì); il Monumento al Treno Blindato fatto deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista.
La guida vi saluterà a Santa Clara, pranzo libero durante il tragitto in direzione Havana (con autista).
Cena libera, pernottamento in casa particular deluxe .
HAVANA/ITALIA 03/06/2023
Prima colazione e tempo libero.
Havana km 20 – durata del trasferimento 0,40h
Rilascio camere ore 12.00. Circa 4 ore prima del volo trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in
tempo utile.
ITALIA 04/06/2023
Arrivo in Italia e fine dei servizi .
Legenda pasti: B = prima colazione; L = pranzo; D = cena ; AI = All inclusive

Quota individuale di partecipazione in base camera doppia €. 2.050,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 VOLI CON BAGAGLIO IN STIVA( one piece , max 23 kg. a collo) .
 ESCURSIONI PREVISTE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO
 TRASFERIMENTI PRIVATI PER IL GRUPPO
 VISTO CARTACEO PER ENTRATA A CUBA
 PASTI MENZIONATI NEL PROGRAMMA
 SISTEMAZIONE IN CASE PARTICULAR CATEGORIA DELUXE
 QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE BASIC
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 TASSE AEROPORTUALI.(pari,alla data odierna a €.105,00 a persona )
 EVENTUALE ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULAMENTO COVID COMPRESO (pari al 3% di
supplemento sul totale del viaggio a persona).
 BLOCCA VALUTA (visto il continuo appezzamento del Dollaro sull’Euro per €.70,00 a
persona)
 BEVANDE AI PASTI
 MANCE ED EXTRA PERSONALI
 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE.

*** LE NOSTRE CASE PARTICULAR***
Le case particular sono una forma di alloggio in casa privata tipica di Cuba, molto simili ai nostri B&B e le si
sceglie per avere un contatto diretto con la cultura cubana, contenendo il budget del viaggio. Il soggiorno
nella casa particular diventa un punto d’incontro fondamentale con la cultura del posto, che vi permetterà di
trasformare una semplice vacanza in un’esperienza vissuta a 360°, apprezzando e rispettando gli sforzi di
chi, con molto poco a disposizione, riesce a donare tanto. I nostri pacchetti includono non solo la colazione,
ma anche la cena presso le case, questo perché i pasti serviti nelle case sono migliori, sia qualitativamente
che quantitativamente, di quelli che potreste consumare in qualsiasi ristorante o hotel.
Il punto forte delle case è proprio l’ospitalità offerta al turista, ben diverso dall’ambiente (e dal costo) di un
hotel.
La nostra selezione delle case si divide in case superior o deluxe, pur scegliendo la categoria deluxe non
significa avere il lusso dei servizi alberghieri; Noi di Etnia abbiamo il compito di selezionare le case e
garantire un determinato standard qualitativo. Le strutture ricettive molto spesso non forniscono il kit di
cortesia (shampoo e bagnoschiuma), vi consigliamo di portarli da casa. L’incanto di questo posto non sta in
quello che c’è ma in quello che manca. Tutte le nostre case a Cuba vanno in richiesta e non si può sapere
quale è disponibile in fase di preventivo. Il nome della casa particular verrà comunicato sui voucher .
Case cat DELUXE:
* bagno privato; aria condizionata; acqua calda; asciuga capelli; colazione cubana sempre inclusa;
cambio biancheria da bagno ogni giorno su richiesta; cambio biancheria da letto ogni 3 giorni;
cassetta di sicurezza; frigo bar; cene su richiesta; accesso libero a tutte le aree comuni;
wifi nelle aree comuni a pagamento , personale presente h 24.

IMPORTANTE: Singoli Paesi potrebbero adottare ulteriori misure sanitarie nei confronti di chi
proviene dall'Italia (test molecolare o sierologico). Si raccomanda di verificare direttamente con il
Paese di destinazione tramite il sito viaggiare sicuri del nostro ministero degli esteri .

