
 

TOUR  
TODA CUBA + MARE 

13 - 24 OTTOBRE  2017 
 PARTENZA DA URBINO E PESARO 

UN TOUR COMPLETO DA EST AD OVEST DEDICATO A CHI VUOLE SCOPRIRE IL FASCINO DELLA PIÙ GRANDE 
ISOLA DEI CARAIBI. DA SANTIAGO DI CUBA (CON ARRIVO AD HOLGUIN) PER PROSEGUIRE CON LA VISITA DI 

CAMAGUEY, TRINIDAD, CIENFUEGOS E AVANA IN UN VIAGGIO RICCO DI FASCINO PER LA STORIA 
RIVOLUZIONARIA, L’ARCHITETTURA COLONIALE, LA CORDIALITÀ DELLA SUA GENTE. 

ALLA FINE DEL TOUR RELAX E MARE NELLE FAVOLOSE SPIAGGE DI VARADERO 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO VENERDI’ 13 OTTOBRE: ITALIA /CUBA 
Partenza da Urbino per Milano Malpensa (orario da definire). Arrivo a Milano disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo charter per Holguin. Arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

2° GIORNO SABATO 14 OTTOBRE: HOLGUIN/SANTIAGO DE CUBA 
Partenza di buon mattino per Santiago. All’arrivo sistemazione in albergo e visita della città di Santiago: dopo L’Avana, è la 
città più importante del Paese ed è l’unica che possa fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della Repubblica di Cuba” , ma 
anche della fama di “Città ribelle” e “Città culla della Rivoluzione”. Per visitare il centro storico, il punto di riferimento è la 
caratteristica piazza della Cattedrale, la Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a questa piazza vi sono i 
palazzi più celebri e le strade più importanti. Visite comprese: la Caserma Moncada ed il Morro di Santiago. Pranzo durante 
la visita. Rientro e cena in hotel. 

3° GIORNO DOMENICA 15 OTTOBRE: SANTIAGO DE CUBA/CAMAGUEY 
Partenza per Camaguey: lungo il percorso visita al Santuario del Cobre. Il Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre 
(Madonna del Rame) è nel villaggio del Cobre a ca. 20 km a nordovest da Santiago, in cima ad una collina panoramica, di 
fronte alle antiche miniere di rame. La Madonna del Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba. 
Proseguimento del viaggio: lungo il tragitto breve visita di Bayamo. Pranzo. Proseguimento per Camaguey. Sistemazione in 
hotel. Cena. 

4° GIORNO LUNEDI’ 16 OTTOBRE: CAMAGUEY/TRINIDAD 
Visita panoramica di Camaguey. Al termine, partenza per Trinidad con sosta per il pranzo presso un ristorante tipico nelle 
vicinanze di Ciego de Avila. Proseguimento per Sancti Spiritus con breve sosta. Continuazione per Trinidad. Sistemazione in 
hotel. Cena (con voucher). 

5° GIORNO MARTEDI’ 17 OTTOBRE: TRINIDAD/SANTA CLARA 
Percorso a piedi per Trinidad: conosciuta come città museo, questa cittadina piena di fascino ha conservato intatte le sue 
case, le strade e le piazze come erano secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel 
locale “Canchanchara”, nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone. Visita al Museo e alla Piazza 
Mayor. Pranzo. Partenza per Santa Clara. Sistemazione e cena in hotel. 

6° GIORNO MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/AVANA 
Visita di Santa Clara: Piazza della Rivoluzione dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”, enorme 
complesso scultoreo, inaugurato in occasione del XX anniversario della sua morte; visita al treno blindato ed alla piazza 



Leoncio Vidal. Continuazione del viaggio per Cienfuegos. Pranzo. Al termine visita panoramica della città. Quindi 
proseguimento per Avana. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante tipico "Paladar" (con voucher). 

7° GIORNO GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: AVANA 
Visita della città di Avana. Parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità (Castello della Reale Forza, Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino 
d’artigiani, Bodeguita del Medio e Palazzo dell’Artigianato). Visita al Parco Militare Morro-Cabaña. Pranzo durante la visita. 
Parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare. Cena in ristorante. 

8° GIORNO VENERDI’ 20 OTTOBRE: AVANA - VARADERO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Varadero presso il villaggio BE LIVE TURQUESA 4*. Sistemazione nelle camere 
riservate. 

9°-10° GIORNO SABATO 21 e DOMENICA 22 OTTOBRE:  VARADERO SOGGIORNO MARE 
Soggiorno mare presso il  villaggio BE LIVE TURQUESA Bungalows**** Trattamento All Inclusive 
 

11° GIORNO LUNEDI’ 23 OTTOBRE VARADERO/ITALIA:  
In giornata (orario da definire) partenza dal villaggio per Havana aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo charter per Milano Malpensa. 

12° GIORNO MARTEDI’ 24 OTTOBRE ITALIA 
Arrivo a Milano Malpensa, quindi trasferimento per Urbino. Fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2190 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento Urbino/Milano a/r 
Volo charter Milano /Holguin andata e Havana/Milano al ritorno 
Franchigia bagaglio 15 Kg + 5 Kg bagaglio a mano 
Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto a Cuba 
Tour come da programma 7 notti con soggiorno in hotel 3*/4* in camera doppia con servizi 
Pensione completa, bevande escluse durante il tour (è prevista una cena fredda per arrivi a Cuba in tarda serata). 
Trasporto in autobus con aria condizionata. 
Soggiorno mare di 3 notti presso Be Live Turquesa di Varadero**** in trattamento di All Inclusive  
Guida-accompagnatore locale di lingua italiana. 
Ingressi e visite come da programma 
Visto d’ingresso 
Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti. 
Mance ad autisti e guide. 
Eventuali tasse locali in ingresso/uscita 
Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e carburante 
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 100 
Supplemento camera singola su richiesta 

 

LOCALITÀ 

AVANA 
Avana con i suoi 2.500.000 abitanti si estende sulla costa settentrionale di Cuba, di fronte alla Florida. È una delle città più antiche 

del Nuovo Mondo e, nel contempo, una città moderna, costellata di grattacieli. Il nucleo urbano è formato dai tre quartieri di 

Habana Vieja, Centro Habana e Vedado, affacciati sull’Atlantico. La Habana Vieja, fondata nel 1514, è dichiarata dall’Unesco 

“patrimonio cultural de la humanidad”; l’antico centro coloniale, stretto intorno al canale ed alla baia del porto, è una vasta area 

che si è incredibilmente conservata in tutta la sua integrità. Le stradine di pietra si affacciano su verande di legno intagl iato o di 

ferro battuto, si scoprono giardini nascosti, farmacie d’altri tempi, colonne, bellissime composizioni in vetro alle finestre delle case 

coloniali, “patios” con contrasti di luce, chiese, monumenti e piazze assopite al caldo sole dei Caraibi. Baciata dalla sua solare 

magia, l’Avana ha esercitato il suo magnetismo su scrittori celebri ed artisti famosi. La tradizione di una ricca cultura, legata ad 

ogni pietra, daranno al viaggiatore la sensazione dell’incantesimo dei luoghi e della carismatica trasparenza del popolo cubano. 

Il Vedado è oggi il centro della città. Sviluppatosi negli anni ‘50, è il quartiere degli uffici, dei negozi, dei ristoranti e dei caffè alla 

moda, dei locali notturni e dei grandi alberghi. Playa del Este, la ‘spiaggia ad est’ di Avana è una striscia ampia e bianca che si 

http://www.presstours.it/dms.aspx?TravelLocationUid=%7b4f39b5a5-296b-45f9-bc10-b828ec450a60%7d


estende per circa venti chilometri in contrasto con il mare azzurro e cristallino - è punto di incontro tra le acque serene dei tropici 

ed i colori ed i ritmi coinvolgenti della capitale. 

 

La Habana Vieja, centro storico de La Habana, è stato proclamato nel 1982 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Per visitare 

La Habana Vieja un giorno non è sufficiente però potete trascorrere una giornata rilassante camminando per le vie del centro 

storico cittadino. Partendo dalla Plaza de Armas, Sul lato nord si trova il Castillo de la Real Fuerza, una delle più antiche fortezze 

coloniali del continente americano. Sul lato ovest il Palacio de los Capitanes Generales, antica residenza dei governatori spagnoli. 

Sul lato est spicca il Templete, luogo dove la leggenda narra che fu fondata, nel 1519, la città de La Habana. Nelle vicinanze sarà 

possibile visitare vari musei. A pochi isolati da Plaza de Armas si trova Plaza de la Catedral. La Catedral de San Cristóbal de La 

Habana. A poche decine di metri della piazza si trova la Bodeguita del Medio, immancabile tappa per degustare il mojito, nel 

luogo che fu punto di incontro per diversi artisti cubani e diventato famoso perché frequentato da Hemingway. 

A est dell’Avana, oltre Cojimar borgo coloniale famoso per essere stato la località di pesca preferita da Heminguey si trovano 

Playa del Est e Santa Maria del Mar: le spiagge dell’Avana frequentate sia dai turisti che dalle popolazioni locali. 

VARADERO 
Varadero è la località più famosa della provincia di Matanzas a Cuba. Dista circa due ore da Avana percorrendo la Via Bianca, 

un strada costiera particolarmente suggestiva. La cittadina si estende lungo la sottile striscia di terra della penisola Hicacos: più 

di 20 km di spiaggia di sabbia bianca e acqua turchina. È la località ideale per coppie e famiglie che vogliono unire un mare 

incontaminato alla possibilità di effettuare escursioni alla scoperta dell’isola, con particolare riguardo alla vicina città di Avana . A 

Varadero si può infatti fare di tutto: sport acquatici, equitazione, golf e pesca d’altura. Le biciclette e le moto sono un’o ttima 

opportunità per arrivare alle spiagge più lontane e girare la cittadina. Varadero è adatta alle coppie e gruppi di amici che cercano 

un ambiente tranquillo e curato, ma anche la possibilità di trovare ristoranti ed una vivace vita notturna. 

 
 

BE LIVE TURQUESA – Varadero****  

È composto da bungalows a due piani immersi nella vegetazione tropicale ed affacciati sulla splendida spiaggia di Varadero.  
Adatto a famiglie e ad una clientela giovane. 

CAMERE 
Le sue 268 camere sono distribuite in 36 bungalow a due livelli e sono tutte dotate di letto king size o due letti singoli, servizi 
privati con doccia e vasca, asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali via satellite, telefono con linea diretta, 
minibar (consumazioni opzionali), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. La capacità massima è di 3 
persone. E' presente una camera accessibile a persone diversamente abili. 

RISTORANTI E BAR 
La scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale e da 3 ristoranti ‘á la carte’. Presso il ristorante principale “La 
Colina”, dotato di aria condizionata, vengono serviti ‘a buffet’ la prima colazione, il pranzo e la cena con offerta di piatt i 
nazionali e internazionali e piatti tematici due volte la settimana. I ristoranti ‘á la carte’, previa prenotazione, sono: “La Piazza” 
che serve per cena piatti della cucina italiana; “Guantanamera”, un ranchon vicino alla spiaggia che serve snacks durante il 
giorno (in orari prestabiliti), il pranzo e a cena serve piatti tipici della cucina creola e messicana. Si aggiungono 3 bar: il lobby 
bar, un bar in spiaggia e lo snack bar “Siboney”. 

SERVIZI E ATTREZZATURE 
La piscina dell’hotel dispone anche di un’area per bambini ed è accessibile dalle 09.00 alle 18.00. Teli mare e sedie a sdraio 
sono incluse anche in spiaggia. Inclusa nella formula ‘All Inclusive’ vi è la possibilità di praticare tennis e sport nautici  come 
vela, kayaks, catamarano, snorkeling, lezione introduttiva alla subacquea ricreativa in piscina, miniclub per bambini dai 4 ai 12 
anni, e di usufruire di una piccola palestra con sauna. L’animazione dell’hotel prevede attività diurne nella piscina e sulla 
spiaggia, inclusa: pallavolo, ginnastica, ping-pong, biliardo; e per la sera: spettacoli e intrattenimento. 

 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
(NB: alla prenotazione versamento di una caparra di euro 600 - Saldo 30 giorni prima della partenza) 

       EVENTOUR viale Gramsci 10 - 61029 Urbino (PU) Tel 0722327504 - info@eventour.it 

http://www.presstours.it/dms.aspx?TravelLocationUid=%7b55251786-7e22-4684-89b4-7e708df5527e%7d

