Capodanno a CUBA
Nei Resort più esclusivi!

Dal 26 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020
Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo

CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura Sede legale: Via Cernaia, 14 10122 Torino C.F. e P.I. 09273140013

L’Avana, Vinales,
Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara e Cayo Ensenachos
Tel/fax +39 011 5604183 | info@assoctc.it | www.assoctc.it

Un viaggio a Cuba negli Hotel ed i Resort più esclusivi per vivere al meglio l’atmosfera e la magia dell’isola.
Chiudi gli occhi. Cuba si può percepire dai suoni, dagli odori, dalle musiche che non ti abbandonano mai.
Cuba è un caleidoscopio di storie, personaggi, leggende e verità assolute. Un chiaro-scuro continuo dove, come su un
palcoscenico, si alternano sfondi, intrisi di avvenimenti storici, vita quotidiana, aspettative, ritmi e tanto rum. A volte non si
capisce bene dove la realtà finisca per lasciare spazio alla fantasia. A volte i ritmi sono esasperanti. Ma che importanza ha,
infondo, se si è immersi nelle vicende dell’isola più appassionante ed appassionata dei Caraibi. Percorrendo le orme di grandi
rivoluzionari, in città dalle splendide architetture coloniali, dove stilosi e decadenti palazzi colori pastello, balconate
arrugginite ma ricamate come merletti e cortili da mille e una notte, fanno da contorno alla vita di una popolazione che ha
dell’incredibile. Si partirà dalla capitale, l’Havana, meravigliosa nella sua decadenza, per scendere verso sud ed immergersi
nella vita quotidiana di cittadine come Trinidad e Cienfuegos, cristallizzate nel tempo e nella storia. Ultimi due giorni per
decantare emozioni e ricordi, su una delle più belle spiagge di Cuba: Cayo Ensenachos.

Programma di viaggio
1° Giorno, Giovedì 26 Dicembre

Milano Malpensa / Madrid / L’Avana

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa (T1) in tempo utile per le operazioni di
imbarco sul volo di linea Air Europa per L’Avana, via Madrid.
Milano Malpensa / Madrid 11.10 – 13.30 Madrid / L’Avana 15.45 – 19.55.
Incontro con il referente locale e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera riservata, cena e
pernottamento.

2° Giorno, Venerdì 27 Dicembre

L’Avana

Prima colazione in hotel e inizio della vista dell’ Habana Vieja anche detta Intramuros, il più vasto centro
di arte coloniale di tutta l’America Latina, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità. La
città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San Cristobàl de la Habana in
ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle
minoranze arawak esiboney. Si visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete piccola chiesa in stile
greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza
del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un
profondo fossato e trasformato oggi in museo. La statua della
Giraldilla (dal nome della moglie del primo ministro
dell’isola e oggi simbolo della città), il Palazzo de los
Capitanes Generales, la deliziosa Plaza de la Catedral e tutte
le altre piazze famose. La visita si svolge a piedi. Pranzo
tipico cubano in ristorante. Nel pomeriggio visita
dell'Havana Moderna con i quartieri della zona di Miramar
e la Plaza della Revolucion passando per il quartiere Vedado.
Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno, Sabato 28 Dicembre

L’Avana / Viñales / L’Avana

Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la più
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Escursione panoramica attraverso la
Valle dei “Mogotes” con le caratteristiche formazioni calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco
villaggio di Viñales che richiama i visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport
all’aria aperta. La Valle di Viñales è una delle aree più verdi dell’Isola. Per l’interesse culturale e per la
particolare bellezza, questo luogo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. La
giornata prosegue con la visita del Mural de la Preistoria, un immenso murales dell’artista cubano
Gonzalez Morillo, dipinto su una parete di roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro a l’Avana. Cena e pernottamento in hotel.
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4° Giorno, Domenica 29 Dicembre

L’Avana / Cienfuegos

Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos: città incantevole situata sul litorale della omonima
baia. La pittoresca ambientazione marinaresca le ha fatto guadagnare il nome de “la Perla del Sud”,
espressione che ha resistito per secoli. Le caratteristiche salienti della città comprendono un gruppo di
edifici dall’architettura in stile francese, che sono stati dichiarati nel 2005 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno, Lunedì 30 Dicembre

Cienfuegos / Trinidad / Cienfuegos

Prima colazione. Partenza per Trinidad e visita della città a piedi
lungo le stradine acciottolate dove si affacciano le sontuose
residenze dei ricchi coltivatori della città. Abbandonate in perfette
condizioni in seguito all’abolizione della schiavitù nel 1883 hanno
visto una rapida decadenza, recentemente sono state restaurate
perfettamente anche a cura dell’Unesco che ha dichiarato la città
“Patrimonio Culturale dell’Umanità”. Visita al piccolo e
interessante Museo Historico Municipal con belle sale affrescate
e ammobiliate e un superbo panorama. Sosta alla Chanchanchara,
un piccolo bar famoso per il suo omonimo cocktail di aguardiente,
miele e succo di lime, con musica dal vivo. Pranzo in ristorante. In seguito rientro a Cienfuegos, cena in
ristorante e pernottamento.

6° Giorno, Martedì 31 Dicembre

Cienfuegos / Santa Clara / Remedios / Cayo Ensenachos

Prima colazione. Proseguimento per Santa Clara, città sinonimo di Ernesto Che Guevara, dove “El Ché”
celebrò la sua più grande vittoria che decretò la caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora
aveva governato Cuba. Visita al treno blindato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo e
del mausoleo dedicati al “Chè” che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso dall’esercito
boliviano nel 1967. Proseguimento per la città coloniale di Remedios, conosciuta per le famose feste di
strada “Las Parrandas”. Passeggiata attorno alla piazza centrale con visita alla Chiesa di San Juan Bautista
che conserva un altare in mogano del XVI secolo. In seguito partenza per Cayo Ensenachos, una delle isole
maggiori delle centinaia che si trovano al largo della costa settentrionale della provincia di Villa Clara.
Sistemazione in hotel. Cena Speciale e festa di Capodanno. Pernottamento.

7°e 8° Giorno, Mercoledì 1 e Giovedì 2 Gennaio

Cayo Ensenachos
Giornate a disposizione per relax sulle splendide
spiagge. Trattamento di All Inclusive.
Cayo Ensenachos, insieme a Cayo Santa Maria e
Cayo las Brujas e fa parte delle “cayerias del norte” un
arcipelago formato da numerosissime isole e isolotti
molti ancora intatti e disabitati. I cayos sono collegati
con la terraferma da un “terrapieno”, una strada
rialzata lunga 48 km utile per raggiungere i resort più
esclusivi vicino a spiagge incontaminate, di una
bellezza vergine, di fronte ad una barriera corallina tra
le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km.

9° Giorno, Venerdì 3 Gennaio

Cayo Ensenachos / L’Avana / Madrid

Prima colazione in hotel. Ultime ore a disposizione per relax prima del trasferimento in aeroporto a L’Avana
per le operazioni di imbarco sul volo di linea Air Europa per il volo diretto a Madrid.
L’Avana / Madrid 22.35 – 13.10 (del 4 Gennaio).

10° Giorno, Sabato 4 Gennaio

Madrid / Milano Malpensa

Imbarco sul volo diretto a Milano. Madrid / Milano Malpensa 15.15 – 17.25.
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NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute
alla contingenza del momento.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)

3.190,00 B

Supplemento singola
Tasse aeroportuali**
Visto turistico per l’ingresso nel Paese
Assicurazione annullamento (facoltativa)#
#Per le condizioni della polizza clicca qui:
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf

590,00 €
430,00 €
25,00 €
219,00 €

La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la
quotazione dell’assicurazione sarà di € 254,00.

LA QUOTA COMPRENDE:

∗ Voli di linea Air Europa Milano Malpensa / Madrid / L’Avana / Madrid / Milano Malpensa
∗ Sistemazione negli hotel sotto indicati per 8 notti
∗ Pasti come da programma:
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al cenone di Capodanno del 6° giorno
- All Inclusive il 7° e l’8° giorno
- Prima colazione il 9° giorno
∗ Trasferimenti e tour come da programma con servizio privato e guida locale parlante italiano
∗ Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
Visto turistico per l’ingresso nel Paese
Pasti non menzionati e bevande durante quelli inclusi
Visite guidate, escursioni e ingressi non indicati nel programma
Mance e facchinaggi
Extra di carattere personale
Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende!

I VOSTRI VOLI:
Giovedì 26 Dicembre
Giovedì 26 Dicembre
Venerdì 3 Gennaio
Sabato 4 Gennaio

UX1074
UX051
UX052
UX1061

Milano Malpensa / Madrid
Madrid / L’Avana
L’Avana / Madrid
Madrid / Milano Malpensa

11.10 – 13.30
15.45 – 19.55
22.35 – 13.10+1
15.15 – 17.25

I VOSTRI HOTEL:

∗ L’Avana: IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ***** (Junior Suite)
https://www.iberostar.com/en/hotels/la-habana/iberostar-parque-central
∗ Cienfuegos: MELIA SAN CARLOS *****
http://www.meliasancarlos.com
∗ Cayo Ensenachos: IBEROSTAR ENSENACHOS ***** (Spa Suite)
https://www.iberostar.com/hoteles/cayo-ensenachos/iberostar-ensenachos
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PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario

∗ 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione
∗ Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl
Banca UNICREDIT / IBAN IT52Y0200801137000105171265

DOCUMENTI RICHIESTI:

∗ PASSAPORTO. Necessario con validità residua di almeno 6 mesi.
∗ VISTO. Necessario e a cura della CTC previa ricezione della scansione del Passaporto entro 45 giorni dalla partenza.

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.
Parità valutaria 1 USD = 0,89 €
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione
dei biglietti

10%
30%
50%
75%
100%

Penali in caso di cancellazione
dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
da 59 a 46 giorni prima della partenza
da 45 a 31 giorni prima della partenza
da 30 a 15 giorni dalla data di partenza
14 giorni prima della partenza

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri:
La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree,
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote.
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse
di imbarco e sbarco, diritti doganali.

Tempo massimo di prenotazione 25 Novembre 2019
IL VOSTRO TOUR

Visualizza la mappa online:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&hl=it&mid=1_H8b7YU4d0yZgZCtZP1K01lsY_IEmilG&ll=21.7038677892415
7%2C-79.20692095687406&z=7
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