Cuba - speciale capodanno
Dal 28 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA STORIA, DELLA NATURA E DELL’ARTE DI CUBA. SI PARTE DA L’AVANA,
L’AFFASCINANTE CAPITALE FINO ALLE CITTA’ COLONIALI DI CIENFUEGOS E TRINIDAD. PER FINIRE, IL MARE
DI VARADERO PER UN PO’ DI RELAX.

Itinerario di viaggio
L’AVANA | LAS TERRAZAS | GUAMA | CIENFUEGOS | TRINIDAD | SANTA CLARA | VARADERO | L’AVANA
1° GIORNO - 28 DICEMBRE 2020 - ROMA o MILANO/L’AVANA
Partenza da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per L’Avana con volo di
linea. Arrivo a L’Avana in serata e trasferimento all’hotel NH Capri 4****.
Pernottamento.
2° GIORNO - 29 DICEMBRE 2020 - L’AVANA
Prima colazione. L’Avana, fondata dal conquistatore spagnolo Diego
Velázquez de Cuellar il 16 novembre 1519, è il nucleo politico, economico
e culturale di Cuba. Il suo centro storico, l’Habana Vieja, è il più vasto
centro di arte coloniale di tutta l’America Latina ed è stato dichiarato
dall’Unesco “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. Negli ultimi 10 anni
è stato quasi completamente ristrutturato facendo rinascere palazzi,
case antiche, bellissimi chiostri coloniali dove sono stati creati hotel di
charme, bar e ristoranti, locali caratteristici. Mattinata dedicata alla visita
del centro storico dell’Avana, nucleo politico, economico e culturale
di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e
animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís
situata di fronte al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano
si sposa con l’Art Nouveau ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, imponente edificio
dall’impressionate cupola e dalla statua de’ “La Republica”, divenuto
simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del Parco Centrale e del
Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i quattrocento
anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe. Proseguimento per la
Piazza della Rivoluzione e al celebre Museo-Fondazione del Rum Havana
Club che offre una spiegazione dettagliata del processo di produzione e
coltivazione della canna da zucchero fino alla distillazione del rum. Cena
e pernottamento. Hotel NH Capri 4****.

3° GIORNO - 30 DICEMBRE 2020 - L’AVANA/LAS TERRAZAS/L’AVANA
Prima colazione. Intera giornata di escursione a Las Terrazas. La Terrazas
è una piccola comunità ubicata a circa 50 Km dalla città di l’Avana nella
Sierra del Rosario. Dichiarata dall’Unesco riserva della biosfera protegge
numerose specie di uccelli tra cui molti migratori e una ricca flora. Visita di
alcune botteghe di artigianato locale e un “cafetal”, un’azienda produttrice
di caffè costruita dai coloni francesi nel XVIII. Pranzo in corso di escursione.
Rientro all’Avana. Cena e pernottamento. Hotel NH Capri 4****.
4° GIORNO - 31 DICEMBRE 2020 - L’AVANA/GUAMA/CIENFUEGOS/
TRINIDAD
Prima colazione. Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude
più estesa dei Caraibi e rifugio importante per alcune specie a rischio di
estinzione come i coccodrilli. Visita all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di
un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti di Cuba e all’allevamento
dei coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. In seguito partenza per
Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura
coloniale in stile francese. Cienfuegos è una 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. Se Cuba avesse una Parigi, sarebbe certamente questa
città, infatti, la cultura di Cienfuegos deve la sua origine al retaggio di
enclave francese. Le caratteristiche salienti della città comprendono un
gruppo di edifici dall’architettura degna di nota, che sono stati dichiarati
nel 2005 Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO. Visita panoramica della
città, la piazza principale José Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era
solito cantare. Proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. Hotel Memories Trinidad 3***.

Curiosità:

A Cuba la maggior parte delle persone è cattolica ma c’è anche parte della popolazione che pratica la religione
“santeria”, una religione politeista che unisce elementi della tradizione cattolica ed elementi della religione yoruba.
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5° GIORNO - 1 GENNAIO 2021 - TRINIDAD
Prima colazione. Questa città è speciale: un insediamento coloniale
perfettamente conservato in cui gli orologi si sono fermati al 1850 e non
sono ancora ripartiti. Costruita grazie alle enormi fortune accumulate con
la coltivazione della canna da zucchero nella vicina Valle de los Ingenios,
continua tuttora a esibire la ricchezza del suo periodo di massimo
splendore, nei sontuosi palazzi coloniali adorni di affreschi di scuola
italiana, di arredi spagnoli e lampadari francesi. Mattinata dedicata alla
visita di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. La
città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i Caraibi
dall’epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale
in questi luoghi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima
Trinidad, del Museo dell’Architettura (o altro museo), antica residenza
della ricca famiglia degli Iznaga e in seguito sosta al Bar la Conchanchara
dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di
miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Rientro in hotel. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per relax sulla spiaggia. Cena e pernottamento.
Hotel Memories Trinidad 3***.

9° GIORNO - 5 GENNAIO 2021 - VARADERO/L’AVANA/ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto dell’Avana. Partenza per l’Italia
con volo di linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
10° GIORNO - 6 GENNAIO 2021 - ROMA o MILANO
Arrivo a Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa in giornata.

IMPORTANTE
QUESTO VIAGGIO VIENE EFFETTUATO IN COLLABORAZIONE CON
ALTRI TOUR OPERATOR ITALIANI. SI PUO’ PARTIRE DA UN MINIMO DI 2
PERSONE CHE POI SI AGGREGHERANNO ALL’ARRIVO A CUBA AD ALTRI
PARTECIPANTI FORMANDO IL GRUPPO.

6° GIORNO - 2 GENNAIO 2021 - TRINIDAD/SANTA CLARA/VARADERO
Prima colazione. In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa
Clara al Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del
leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Santa
Clara è la città del Che, da lungo tempo suolo venerato degli adoratori
dell’eroe che girano con il basco alla Guevara, ma lontano dai pomposi
monumenti a lui dedicata, la città dimostra una grande vitalità che include
alcuni degli intrattenimenti notturni più eclettici della nazione, al di
fuori della capitale. Pensate a un misto di musica, teatro e danza creata
a Cuba per cubani: qui non troverete nessuno spettacolo di cabaret per
turisti. Santa Clara è un ottimo punto di partenza per qualunque luogo
si voglia raggiungere a Cuba. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Hotel Iberostar Bellavista
5*****.
7°/8° GIORNO - 3/4 GENNAIO 2021 - VARADERO
Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Varadero, dai cubani
chiamata anche “Playa Azul” (spiaggia azzurra), è una delle più note
località di Cuba e meta turistica di primaria importanza. E’ il luogo ideale
per chi vuole unire un mare meraviglioso alla possibilità di effettuare
escursioni alla scoperta dell’Isola di Cuba. Varadero è adatta a chi cerca
un ambiente tranquillo e curato, ma anche la possibilità di trovare una
vivace vita notturna. Trattamento All Inclusive. Hotel Iberostar Bellavista
5*****.

Partenza di gruppo: 28 dicembre 2020
Quote:

Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam) € 50
Minimo 2 paganti in camera doppia € 3.550
Supplemento camera singola € 460

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica da Roma-Fiumicino o MilanoMalpensa
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 430)
• trasferimenti da e per gli aeroporti a Cuba
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida in italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione assistenza medico-bagaglio
NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie,
consultare il proprio medico.
Documenti:
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
di partenza con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio
si occuperà del visto d’ingresso a Cuba (tarjeta turistica).
È sufficiente inviare copia della pagina del passaporto
con i dati anagrafici.

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• accompagnatore dall’Italia
• assicurazione annullamento viaggio
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:
Cosa comprende la quota

