
 
 

 

Tour di 11 giorni - Dal 18 al 28 Marzo 2019 
 

3° VIAGGIO NELLA PIU’ GRANDE ISOLA CARAIBICA. UN VIAGGIO PER CONOSCERE LA STORIA RECENTE E 

PASSATA DI UN PAESE CHE HA AFFASCINATO INTERE GENERAZIONI. UN PAESE CHE STA’ VELOCEMNTE 

CAMBIANDO MA CHE IN QUALCHE PIAZZA, IN QUALCHE VIA, IN QUALCHE LOCALE E’ POSSIBILE VEDERE 

ANCORA NELLA SUA GENUITA’, NEL SUO CALORE, NELLA SUA MUSICA. 

 

. . . . . .detto questo, un viaggio a Cuba, và affrontato nel dovuto spirito: le strutture turistiche, specialmente 

quelle della parte interna, non sono all’altezza delle nostre aspettative o delle … stelle di cui si vantano. La 

ristorazione spesso non risponde all’esigenza degli italiani (ma quale paese regge al nostro confronto?). 

Insomma, occorrerà essere un po' più viaggiatori e meno turisti. L’isola è questa! E come disse Fitzhuh 

Mullan: “Smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio! . . . . . cioè    CUBA!!! 
 

PROGRAMMA: 

 

1° Giorno: Italia - La Habana 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle formalità doganali 
e partenza per l’Havana, con volo Iberia Airlines delle ore 11.50 via Madrid. Arrivo a La Havana in 
serata, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Check in, cena light o snack, 

sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordarsi tra i partecipanti) 

 

      2° Giorno: L’Habana 

 Colazione, pranzo e cena 

Prima colazione in hotel - Partenza per San Francisco de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova la Finca 
Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest Hemingway visse per circa vent’anni. 
Dopo la visita ci si dirigerà verso il centro storico de la Habana (dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il 

centro coloniale più vasto dell’America Latina. 
 
 Qui si inizierà una passeggiata nel centro della 
capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante la 
Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove 
nacque il cocktail Mojito.  
 
Sosta per degustazione. 
Proseguiremo la passeggiata per 
Calle de los Oficios, Plaza de 
Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de 
Asís. Si visiterà il Museo de la 

Revolucion e una fabbrica di sigari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar restaurante Floridita, 
per provare un altro celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri. 
Proseguimento della visita panoramica della città in bus verso la Plaza de la 
Revolución.  
Visita al Museo dell’Artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare Habanero el Malecón. Cerimonia 
del Cañonazo, cena al ristorante Divina Pastora e pernottamento in hotel. 



3° Giorno: La Habana / Santa Clara / Cienfuegos 

Colazione, pranzo e cena 

Prima colazione in hotel - Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al CHE GUEVARA. Pranzo in 
ristorante e al termine proseguimento 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 del Teatro Tomas Terry, a ferro di cavallo con 
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. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. Per chi vuole ascoltare Hasta siempre 

Comandante Che Guevara (F. Guccini ed i Nomadi) puo’ digitare questo link di Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=90ynpxa_sq0 
 

 

4° Giorno: Cienfuegos / Trinidad / Sancti Spiritus 

Colazione, pranzo e cena - Prima colazione in hotel - Dopo la prima 
colazione, partenza per Trinidad. Arrivo e inizio delle visite di una delle 
prime città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si visiterà il Palacio Brunet, 
ora Museo Romantico, ricco di mobilio d’epoca. A seguire, passeggiata 
per il centro storico della città con visita del mercatino artigianale che si 
sviluppa nelle viuzze del centro.  
Aperitivo a "La Canchanchara", locale divenuto famoso per la sua tipica 
bevanda a base di acquavite, miele e limone. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, tempo a disposizione prima della partenza per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° Giorno: Sancti Spiritus / Camaguey 

Colazione, pranzo e cena - Dopo la prima colazione, visita panoramica del 
centro storico di una delle sette “villas” volute da Diego Velazquez, e 
sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai grandi flussi 
turistici. Tra i monumenti più importanti della città, il ponte Yayabo 
sull’omonimo fiume, costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumento 
nazionale. Partenza per Camaguey. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo visita panoramica della città, città fondata nel 1515, il cui 
primo nome era Santa Maria de Puerto Principe. E' la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. 

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno: Camaguey / Santiago de Cuba 

Colazione, pranzo e cena 
Prima colazione in hotel - Proseguimento 
del viaggio per Santiago de Cuba.  A 
mezzogiorno sosta a Bayamo per una 
breve visita della cittadina, pranzo e 
intrattenimento musicale presso la locale 

“Casa della trova”. Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° Giorno: Santiago de Cuba / L’Havana /Varadero 

Colazione e pranzo - Dopo la prima colazione, city tour della città di Santiago, capitale dell’isola durante la prima metà 
del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi e le danze 
tradizionali. Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego Velazquez, Casa de 
La Trova e Museo Bacardi. Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista Antonelli, e costruito nel 1663. 
Dalle sue mura si gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. 
Pranzo in ristorante.  



Dopo il pranzo, visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista, in parte è adibito a scuola, 
ed in parte, occupato dal Museo 26 de Julio (visita), che raccoglie cimeli e documenti delle guerre 
d'indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Trasferimento in aeroporto per il volo per L’Havana.  
Proseguimento per Varadero, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
8°-9° Giorno: Varadero 

All Inclusive 
Prima colazione in hotel - Giornate a disposizione per relax in spiaggia o 
per escursioni facoltative nella zona - Trattamento di ALL INCLUSIVE in 
resort. Pernottamento  
 

10° Giorno: Varadero / La Habana 
Colazione  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione - Check out in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro per il volo di rientro Iberia delle ore 00.25 (del 

14 marzo), via Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

11° Giorno: Italia 

Arrivo a Venezia alle ore 18.45 del 14 Marzo 2019. 

(Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordarsi tra i partecipanti) 

 

Hotel selezionati o similari 

 

Città Hotel Cat* Website 
L’Havana Hotel Telegrafo **** https://www.gaviotahotels.com/en/hotels-in-

cuba/old-havana/hotel-telegrafo  

Cienfuegos Hotel Jagua *** http://www.hoteljagua.com/ 

Sancti Spiritus Hostal El Rijo *** http://www.hoteldelrijo.com/ 

Camaguey Hotel Encanto **** http://www.cubaism.com/it/search/brands/enca
nto-cubanacan/34/1 

Santiago de Cuba Hotel Melia Santiago **** https://www.melia.com/it/hotels/cuba/santiago-
de-cuba/melia-santiago-de-cuba/index.html 

Varadero Grand Hotel Memories ***** https://www.memoriesresorts.com/resort/grand
-memories-varadero 

 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo 

desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 

stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 15 Partecipanti  € 2.830,00* / Minimo 20 Partecipanti  € 2.720,00* 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  

€ 460,00 (solo per le prime due/tre singole, ulteriori singole su richiesta) 

                     Nb* - MAX ATTENZIONE x la data del viaggio, costi e voli: le quote del presente programma 
sono state calcolate sulla base delle tariffe in corso al momento della stesura del programma (ottobre 
2018). Vista la situazione alberghiera dell’isola, visto il forte incremento del turismo nord americano 
(nonostante Trump) a Cuba, da un paio di anni è molto complicato organizzare tour di gruppo itineranti 
per cui, oltre difficoltà nelle prenotazione e conferme dei vari servizi, stiamo assistendo a forti oscillazioni 
delle tariffe sia dei servizi a terra che di volo! Al momento della riconferma, la ricerca del miglior prezzo 
corrente potrebbe anche richiedere la variazione di 1 / 2 giorni, in più o in meno, in relazione alla 
calendarizzazione del viaggio. 

https://www.gaviotahotels.com/en/hotels-in-cuba/old-havana/hotel-telegrafo
https://www.gaviotahotels.com/en/hotels-in-cuba/old-havana/hotel-telegrafo


LA QUOTA COMPRENDE:  

 Voli aerei di linea in classe economica 

 Tasse aeroportuali (soggette a riconferma da parte della compagnia aerea fino a 21 giorni prima della partenza) 

 Trattamento come indicato in programma 

 Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano 

 Biglietti di ingresso ai musei e agli edifici di interesse storico 

 Assicurazione medica “Axa Assistance” / Radio cuffie a partire da 20 partecipanti 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti e le bevande non indicati / Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma / Tasse turistiche locali / Facchinaggio e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO: Per i cittadini italiani: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla 

data di rientro. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data di ottobre 2018; esse sono pertanto basate su 

quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  

 

Il cambio utilizzato è di 1.00 USD/ 0.85 EUR, e saranno considerate accettate fluttuazioni in più o in meno del 1%;  

Al di sopra di tale percentuale si provvederà all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di 

partenza. La percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 65%. 

 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 

Il viaggio necessità di iscrizione immediata – per cui NON ci sono pre-iscrizioni 

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 600,00: ______da subito 

 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto 

e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della 

sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 
 

SALDO: dal 28 Gennaio al 02 Febbraio 2019 

 

 

Pre-iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 
          

 

TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine oppure nelle sedi di: 
Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955980 (Ufficio Gruppi) 
Buttrio,  Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 / San Daniele, Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451  

Spilimbergo, (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427-926399 / Tricesimo, (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 

Inviare mail a an.marangoni@turismo85.it o v.rovis@turismo85.it 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo 

IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 

 
         

mailto:an.marangoni@turismo85.it
mailto:v.rovis@turismo85.it


 

*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di proprietà documentata dell'Assicurato stesso. 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente 

alla prenotazione del viaggio. 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85: 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007 / 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com – www.claudioinviaggio.it  
Programma redatto ad Ottobre 2018 

 

mailto:claudio@claudioinviaggio.com

