
Propone uno straordinario

Tour di 

CUBA
16/04/2018 – 01/05/2018

Lasciatevi incantare dall’isola più enigmatica del mondo. Cuba non è solo spiagge
bianchissime, baie, montagne, rum e sigari, ma un groviglio di gente dal temperamento

esuberante e vitale che hanno saputo reinventarsi e continuano a farlo. Tutto questo rende
l’isola della salsa e del son ancora più affascinante. Il tour prevede visite a L’Avana, città dal
fascino decadente e romantico, a Santa Clara e al Mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara,

Trinidad, la Valle de los Ingenios con gli antichi zuccherifici, Sancti Spíritus, Camaguey e a
Santiago de Cuba, la seconda città più popolata dell’isola.

Programma: 

16 APRILE -  1°giorno:   ROMA - SANTIAGO DE  CUBA   (-/-/D)
Partenza da Roma Fiumicino alle ore 14.40 con volo Blue Panorama diretto a Santiago de Cuba.
Arrivo alle ore 20.25 incontro con la guida, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena (Box Dinner).  Pernottamento.  

  

17 APRILE -   2° giorno:   SANTIAGO DE  CUBA  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Visita di Santiago, la seconda città di Cuba per importanza, scrigno di storia e
musica, Capitale dell’Oriente, culla del Son e della Rivoluzione cubana. Attraverso le affollate vie e le piazze
principali  si passerà per la Piazza della Revolucion Antonio Maceo, Museo 26 di Luglio ovvero la antica
caserma Moncada. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena (bevande escluse) e pernottamento.

18 APRILE - 3° giorno:   SANTIAGO DE CUBA – GUANTANAMO – BARACOA   (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Baracoa, la città più antica di Cuba, fondata da Diego Velázquez de Cuéllar
nel 1512 che si raggiunge tramite una strada denominata "la Farola" attraversando una spettacolare e fitta
foresta che la separa da Guantanamo. Pranzo presso rancho Las Guanicas inclusa una bevanda nazionale
per persona. Breve sosta nel belvedere di “la Governadora”. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena (bevande
escluse) e pernottamento.

19 APRILE e 20 APRILE  - 4° giorno e 5°giorno:   BARACOA  (B/L/D)
Prima colazione. Visita della città di Baracoa e dei dintorni. Pranzo in ristorante locale inclusa una bevanda
nazionale per persona. Baracoa rimane ancora in gran parte isolata, fuori dai normali circuiti turistici e tutta la
zona anche per questo motivo è particolarmente “vera” e affascinante. La città è molto caratteristica ed i
dintorni  sono  ricchi  di  splendide  spiagge,  fiumi,  montagne  e  foreste.  Cena  (bevande  escluse)  e
pernottamento.

21 APRILE - 6° giorno:     BARACOA  -  GUARDAVALACA  (B/L/D)
Prima colazione, partenza al mattino per Guardalavaca. Lungo il  percorso sosta per pranzo inclusa una
bevanda nazionale per persona. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione in spiaggia. Cena
all inclusive.



22 APRILE  - 23 APRILE  - 24 APRILE: 7°- 8° e 9°  giorno:   GUARDALAVACA  (All inclusive) 
Giornate dedicate al mare, Trattamento di All Inclusive in albergo. Possibilità di effettuare visite ed escursioni
facoltative.

25 APRILE - 10° giorno:   GUARDALAVACA -  HOLGUIN  -  CAMAGUEY  (B/L/D)
Prima colazione , partenza per Camaguey con sosta a Holguin per la visita della città.
La città di Holguin fu fondata nel 1523 dal conquistador spagnolo Garcia de Holguin, con nome di San
Isidoro de Holguin.  Visita della città e del belvedere Mirador de Mayabe e Loma de La Cruz. Pranzo in
ristorante  in  corso  di  escursione,  inclusa  una  bevanda  nazionale  per  persona.   Arrivo  a  Camaguey.
Sistemazione in hotel, cena (bevande escluse) e pernottamento. 

26 APRILE - 11° giorno:   CAMAGUEY - SANCTI SPIRITUS - TRINIDAD   (B/L/D) 
Dopo  la  colazione  visita  della  città  di  Camaguey,  in  particolare  delle  4  piazze  dichiarate  Patrimonio
dell’Umanità  dall’UNESCO.  Proseguimento  verso  Sanctis  Spiritus  per  una  visita  panoramica  di  questa
piccola città coloniale, la quarta cittadina più antica di Cuba, fondata da Diego Velázquez e conosciuta anche
perché è qui che iniziarono a confezionare comode camicie da lavoro, le guayaberas, diventate poi, famose
in  tutto  il  mondo.  Pranzo  in  ristorante  durante  il  percorso  inclusa  una bevanda nazionale  per  persona.
Arrivo a Trinidad, sistemazione in hotel, cena all inclusive  e pernottamento. 

27 APRILE - 12° giorno:  TRINIDAD  -  SANTA CLARA (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Trinidad: si procederà a piedi lungo le stradine acciottolate dove si affacciano le
sontuose  residenze  dei  ricchi  coltivatori  signori  della  città,  rimaste  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”. Sosta alla Chanchanchara, un piccolo bar cui il turismo non riesce a togliere completamente
l’atmosfera, famoso per il suo omonimo cocktail di aguardiente, miele e succo di lime, con musica dal vivo.
Pranzo in ristorante locale incluso una bevanda nazionale per persona e proseguimento  per Santa Clara.
Arrivo nel pomeriggio, Sistemazione in albergo, Cena (escluse bevande) e pernottamento. 

28 APRILE -  13° giorno:   SANTA CLARA  -  L’HAVANA  (B/L/D)
Prima colazione e inizio della emozionante visita al Mausoleo dedicato a Che Guevara e del treno blindato,
che racconta l’evento considerato l’inizio della caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora
aveva governato il paese. Passeggiata attraverso la sua piazza centrale “Leoncio Vidal“, pranzo in ristorante
locale  incluso  una  bevanda  nazionale  per  persona  e  proseguimento  del  viaggio  per  l’Avana.   Arrivo,
sistemazione in hotel, Cena (escluse bevande) e pernottamento.

29 APRILE -   14° giorno:     L’ HAVANA   (B/L/D)
Prima colazione in hotel e inizio della visita dell’Havana Vieja, il più vasto centro di arte coloniale di tutta
l’America Latina e 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 Havana in ricordo di Habaguanex,
l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak e siboney. Si
visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete (visita dell’esterno) la  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 (visita dell’esterno)  La statua della Girardilla,
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, inclusa una bevanda nazionale. Nel pomeriggio visita dell'Havana Moderna in
pullman.  Si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita all’atelier del
famoso artista cubano Josè Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e, con un po’ di
fortuna, si avrà modo di conoscerlo personalmente. Proseguimento per la Plaza della Revolucion passando
per il quartiere Vedado. Rientro in hotel, in serata, cena dell’arrivederci in ristorante tipico cubano incluso una
bevanda nazionale per persona.

30 APRILE -  15 ° giorno:     HAVANA -  ROMA   (B/L/-) 
Prima colazione, rilascio delle camere entro le ore 12.00. Visita alla casa di Haminguay. Pranzo in ristorante
tipico. Visita al mercato di San Juan.  Trasferimento in tempo utile per raggiungere l´aeroporto. Operazioni
d’imbarco e partenza con volo Blue Panorama per Roma alle ore 23.59. Cena e pernottamento a bordo.  



01 MAGGIO - 16 ° giorno   ROMA (-/-/-) 
Arrivo alle ore10.50 e Fine del viaggio. 

Legenda:
B= breakfast – prima colazione                               L= lunch – pranzo                      D= dinner – cena

Hotel previsti o similari  (cat.   STANDARD ) 
Santiago de Cuba – Hotel Versalles/San Juan 
Baracoa – Castillo / Puerto Santo 
Guardalavaca – Brisas Guardalavaca 
Camaguey – Hotel Camaguey
Trinidad – Ancón/Las Cuevas
Sta Clara – Caneyes/ Granjita 
L’Avana – Hotel Copacabana / Chateu Miramar

VOLI previsti con BLUE PANORAMA (orari ad oggi forniti dalla compagnia aerea, soggetti a 
riconferma non dipendente dalla nostra volontà)

BV 1104  16  aprile    Roma FCO \ Santiago de Cuba   Hr. 14.40 –  20.25
BV 1554   30 aprile    Havana \ Roma FCO                    Hr. 23.59 – 10.50 +1 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Base 15 pax:  € 1.990,00 (in camera doppia)
Base 20-25 pax:  € 1.970,00 (in camera doppia)

Supplemento singola  €. 185,00

Camera doppia con letto aggiunto (per 3 adulti)  nessuna riduzione e soggetto a
riconferma

Intervento C.R.A.L. in favore di tutti i Soci adulti €. 30,00

 La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per
l’anno 2018 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare
a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fruire degli
interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci.

 Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai
sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi
disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE   al 31 gennaio 2018 E AD UN CAMBIO PARI A  
1 EUR = USD 1.22 OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE.
La porzione dei servizi a terra e dei voli domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. A 21 giorni 
dalla data di partenza è previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio. Condizioni generali di 
contratto vedi www.tour2000.it     Condizioni assicurative vedi www.tour2000.it  
Si ricorda che, da nuova normativa, i passeggeri sono tenuti a controllare la validità dei propri documenti di viaggio e a
visionare ante partenza il sito www.viaggiaresicuri.it per prendere visione di ogni eventuale rischio o problema presente
nel Paese, prima di effettuare la prenotazione.

Attenzione:  
Gli hotel a Cuba possono cambiare senza preavviso, anche in corso di viaggio, per ragioni non dipendenti dalla

http://www.tour2000.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.tour2000.it/


volontà  di  Tour  2000.   L’ordine  delle  escursioni  potrà  subire  variazioni,  anche  in  corso  di  viaggio,  senza
modificare il contenuto delle visite. Le visite ai musei previsti nel programma potrebbero subire cambiamenti in
base ai nuovi orari e\o giorni di chiusura, stabiliti dalle Direzioni dei diversi musei, non attualmente prevedibili.

La quota comprende: 
 Il volo Blue Panorama da Roma per Santiago de Cuba e da Havana a Roma  
 Franchigia bagaglio 23 Kg.  
 Le tasse del biglietto aereo 
 Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard 
 Trattamento indicato nel programma che include pensione completa a partire dalla prima colazione 

del 2°giorno fino al pranzo del giorno di partenza da Cuba 
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con servizio privato ad uso esclusivo e guida

in Italiano da Santiago de Cuba all’Havana (per tutto il circuito) 
 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
 Assistenza a Cuba da parte del personale residente
 La polizza Viaggi rischio Zero 
         La polizza contro annullamento viaggio (euro 65);
 Gadget previsti e documentazione informativa. 

La quota non comprende: 
 Il visto turistico (circa € 25,00) 
 Le bevande (non sono mai incluse le bevande durante le cene negli hotel, salvo diversamente 

indicato nel programma) 
 Gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
 Le mance e i facchinaggi  
 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "Il programma comprende".
 Transfert dai luoghi di residenza all’aeroporto di partenza e ritorno. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
Le  prenotazioni,  (per  scadenza  opzione  voli  e  servizi  a  terra)  dovranno
inderogabilmente  essere  effettuate  entro  e  non  oltre     il    10  MARZO  2018,
accompagnate da un acconto di €. 1.000,00 pro-capite direttamente presso la
sede  del  CRAL (previo  appuntamento  telefonico)  oppure  sul  c/c  bancario  intestato  al
CRAL DIPENDENTI REGIONE ABRUZZO, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara –
Codice  IBAN:  IT  93  D  05424  15441  000000142806,  unitamente  a  fotocopia  del
passaporto  con un residuo di validità di almeno 6 (sei) mesi alla data di partenza
(unico documento valido per recarsi a Cuba) di ogni partecipante, anche minorenne.

Il successivo saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto,
necessariamente ed inderogabilmente entro il giorno  10 APRILE 2018 sulla base
dei servizi da ciascuno richiesti ed in base al numero dei partecipanti. 

Copia  di  ogni  versamento  dovrà  essere  cortesemente  inviata  all’e.mail
cralpescara@regione.abruzzo.it

Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour saranno subordinate alla
disponibilità di posti sui Voli e negli Hotels prenotati e con eventuali integrazioni
delle quote di volta in volta precisate dal Tour Operator organizzatore tecnico del
tour    

Penalità di annullamento:

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma
dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente
dal  pagamento  dell’acconto  previsto  dall’articolo  7  1°  comma (delle  Condizioni  Generali  di  Contratto  di
vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei

mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it


servizi, saranno addebitati a titolo di penale: • Il premio della copertura assicurativa • Le percentuali sulla
quota viaggio di seguito esposte:

1 B) Penalità di annullamento Viaggi

fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione. • da 29 a 20 giorni prima della
partenza: 25% della quota di partecipazione. • da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione.  •  oltre  tale  termine:  100% della  quota  di  partecipazione.  Oltre  alle  penalità  relative  alla
biglietteria aerea. (Tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea).

Si precisa che:
• Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
• Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni
di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti.
• Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della 
proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno 
indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere 
non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
• In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale. Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nelle condizioni generali e 
regolamento operativo Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente 
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono 
perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

I posti in Pullman (nei transfert e durante il tour) saranno assegnati in
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento.

A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la
specifica degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotels ove si pernotterà. 

PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A:
JOURDAIN  Clelia  085/7672003,  339.7786367 –  TOBIA Loretta  338.6907718 –  DI  CARLO
Loredana  085.7672578  -  MACCHIA Menotti  085/7672003,  347.8596408  -   BARBONI  Anna
Maria,  085/42900232  –  DI  CARLO  Gabrielino,  085.7672361  -  DI  CARLO  Loredana,
085.7672578 - MARINELLI Franco, 085/9181235-int.7235 – MARRAMA Giovanna 085.9181116
-  MORELLI  Maurizia,  340.2684275  –  TRIOZZI  Lucio  085.7672043  -   SACCHINI  Marisa
339.4957694
E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it o cleliajo@gmail.com

Organizzazione Tecnica:

TOUR 2000 AMERICA LATINA - Ancona
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