
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione

€uro 1.690,oo
Visto di Ingresso: 

Tassa d’uscita: Cuc 25,oo (da pagare 

Tasse aeroportuali

La quota comprende:* Volo A/R  Blue Panorama da Mxp*Trasferimenti Apt

Hotels 4 stelle con trattamento come da programma*Assistenza in loco

con le restrizioni previste dalla polizza stessa (disponibili in agenzia).

La quota NON comprende: Extra di carattere personale*eventuale adeguamento carburante e/o valutario*Tassa d’uscita*

tasse aeroportuali * Tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi

 
Organizzazione Tecnica Etlisind Milano 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Havanatur

I L  S O G N O 

         C U B A N O
dal 29 aprile al 06 maggio 2015

 

Festa del 1° maggio 
a 

LA HAVANA 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e

 

Quota individuale di partecipazione (min.10 partecipanti): 

€uro 1.690,oo
Visto di Ingresso: €uro 25,oo 

Tassa d’uscita: Cuc 25,oo (da pagare in loco e solo in questa valuta:

Tasse aeroportuali - Spese pratica: €uro 140,oo
 

:* Volo A/R  Blue Panorama da Mxp*Trasferimenti Apt-Htl-Apt*Assistenza e guide parlanti italiano*

Hotels 4 stelle con trattamento come da programma*Assistenza in loco*Assicurazione medico-bagaglio e contro annullamenti 

con le restrizioni previste dalla polizza stessa (disponibili in agenzia). 

: Extra di carattere personale*eventuale adeguamento carburante e/o valutario*Tassa d’uscita*

Tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

egge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano                                                      in collaborazione con Havanatur

izioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Havanatur

 

 

I L  S O G N O  

C U B A N O
dal 29 aprile al 06 maggio 2015

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

 

€uro 1.690,oo 
in loco e solo in questa valuta:Pesos convertibile) 

€uro 140,oo 

Assistenza e guide parlanti italiano* 

bagaglio e contro annullamenti 

: Extra di carattere personale*eventuale adeguamento carburante e/o valutario*Tassa d’uscita* 

egge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi 

in collaborazione con Havanatur 

izioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Havanatur 

 

C U B A N O 
dal 29 aprile al 06 maggio 2015 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

sara.petrachi@cgil.lombardia.it 



PROGRAMMA 

29/04- 1° GIORNO:  ITALIA / CUBA 
Arrivo a La Habana, incontro con assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

30/04 - 2° GIORNO:  LA HAVANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città de La Habana iniziando dalla visita panoramica del 
centro storico dalla fortezza del Morro, situato all’entrata del porto. Visite a piedi del centro storico (dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto 
dell’America Latina; Plaza de Armas; il Palacio de los Capitanes Generales (massima espressione del Barocco 
cubano), che fu la casa del governatore di Cuba; l’hotel Ambos Mundos che annovera tra i suoi ospiti più famosi 
Ernest Hemingway; Piazza della Cattedrale; la Bodeguita del Medio famoso bar ristorante dove nacque il 
celebre cocktail Mojito; il Museo del Rhum per conoscere il processo di lavorazione del Havana Club e 
degustarlo. Pranzo al ristorante “Café Mercurio” o similare. Dopo il pranzo visita panoramica con bus del 
Museo della Rivoluzione, Parque Central, Gran Teatro de La Habana,Capitolio Nacional, del Malecon 
(lungomare) habanero, Piazza della Rivoluzione e Collina Universitaria. Rientro in hotel. Cerimonia del 
Canonazo e Cena al ristorante La Divina Pastora. Serata a disposizione 

   01/05 3° GIORNO:  LA HAVANA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per poter partecipare alle celebrazioni del 1°   maggio 

02/05 - 4° GIORNO: LA HAVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD (Km 335) 
Colazione in hotel. Partenza per Cienfuegos, 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 patrimonio 
nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi 
provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento, e al Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e 
Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che 
ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo al ristorante del Palacio el Valle o similare, un piccolo 
gioielloarchitettonico costruito tra il 1913 e 1917 con stile moresco.Trasferimento a Trinidad.Sistemazione in 
hotel.Cena e pernottamento 

03/05 - 5° GIORNO: TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Visite della cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà l’Iglesia de la Santisima Trinidad, 
il Palacio Brunet ora Museo Romantico, ricchi di mobilio d’epoca, passeggiata per il centro storico della città 
con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si prendera' un'aperitivo a "La 
Canchanchara" , locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. Pranzo  
al ristorante Plaza Mayor o similare. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da Trinidad. Visiterete 
un’interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII° secolo. Se salirete la Torre, alta 42 metri, 
potrete godere della vista di tutta la Valle de los Ingenios. Ritorno in hotel e cena. Serata libera a disposizione 
dei partecipanti con possibilità di visitare la Casa de la Trova, la Casa de la Musica e altri locali. 

04/05 - 6° GIORNO: TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO (Km 270) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Villa Clara. Visita al mausoleo del “Che” ed al treno blindato e breve 
visita del centro storico. Pranzo al ristorante Los Caneyes o similare. Continuazione del viaggio per Varadero. 
Arrivo all’hotel prenotato. Cena e pernottamento. Serata a disposizione. 

05/05 - 7° GIORNO: VARADERO 
Giornata a disposizione per attività balneari. Trattamento di All Inclusive in hotel. 
06/05- 8° GIORNO:CUBA/ITALIA 
   Prima colazione e trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità di imbarco e volo per rientro in Italia. 
07/05- 9° GIORNO:ITALIA 
   Arrivo  i n  Italia. 

 


