
C. R. A. L.. 

DIPENDENTI  REGIONE  ABRUZZO  PESCARA 

Speciale Capodanno 2023 a Cuba  
Dal 29 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 

(11 giorni – 9 notti)  

Un tour per conoscere i luoghi imperdibili e più straordinari di Cuba: L’Avana, la splendida 
capitale, Vinales, il Parco Naturale Montemar un’oasi naturalistica unica, Cienfuegos e 
Trinidad dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO per la loro bellezza e l’importanza 
architettonica. Infine Varadero per godere del mare e delle spiagge più famose dell’Isola.  
Peculiarità del Tour: 
• Vivere l’atmosfera de l’Avana soggiornando in un albergo 5* di grande fascino nel cuore del centro 

storico della città, a pochi passi dalle piazze principali.  

• Conoscere l'Avana coloniale e godere dello spettacolo dai giardini dell’Hotel Nacional  

• Vigilia di Capodanno a L’Avana, lasciatevi trascinare dall’allegria e l’entusiasmo per l’arrivo del 
nuovo anno. Con l’avvicinarsi della mezzanotte mojitos e daiquiri scorrono a fiumi e le strade si 
riempiono di persone vestite di bianco che si ritrovano a ballare e a divertirsi a ritmo di musica. 

• Esplorare il Parco Naturale Montemar e la zona naturalistica di Vinales 

• Visitare Cienfuegos e Trinidad, due delle più belle città cubane, patrimonio dell’Umanità UNESCO 

• Soggiornare in un hotel 5* esclusivo e raffinato sulla più bella spiaggia di Varadero 
 

 PROGRAMMA DEL TOUR 

 
29 Dicembre – 1° Giorno: ROMA FCO – L’AVANA   
| Cena | 
Partenza con voli di linea Air France da Roma FCO h.10,00 per Parigi CDG h. 12,15. Proseguimento 
da Parigi CDG h. 14,10 con arrivo a L’Avana HAV h. 18,35 (ora locale). Pasti a bordo. Formalità di 
ingresso, trasferimento e sistemazione in hotel PALACIO DE LOS CORREDORES 5*. Cena e 
pernottamento.  
 

 



30 dicembre  - 2°Giorno: L’AVANA – VALLE di VIÑALES – L’AVANA  
| Prima colazione | Pranzo | Cena |  
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 della Preistoria, un immenso murales dell’artista 
cubano Gonzalez Morillo, dipinto su una parete di roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità. 
Dopo la Sosta per il pranzo in ristorante locale, visita de  la  “Cueva del Indio”  con inclusa una breve 
navigazione lungo il fiume che scorre all'interno della grotta e  visita alla Casa del Veguero, per 
ammirare le piantagioni di tabacco (dipendendo dalla stagione e crescita delle piante) e la sua 
lavorazione. Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines e rientro a L’Avana. Cena e pernottamento. 

Distanza L’Avana - Viñales 180 Km 

Il Parque Nacional Viñales, con le sue distese di pini e le singolari formazioni calcaree che si 
elevano, come enormi mucchi di fieno sulle fertili e ben tenute piantagioni di tabacco, è una delle 
aree naturali più incantevoli di Cuba. Questa vallata è stata dichiarata nel 1999 Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO per le sue spettacolari formazioni calcaree dalla cima piatta (chiamate 
mogotes) e per l'architettura tradizionale dei villaggi e delle fattorie. 

 
31 dicembre - 3° Giorno : L’AVANA  
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’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 a porto di L’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’impressionante 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. Visita del Museo de los Capitanes Generales. 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. Sosta al Mirador del Castello del Morro dal quale si potrà godere di una 
spettacolare vista sulla città con lo sfondo del mare. Prima di rientrare in albergo sosta allo storico 
Hotel Nacional . Cena di capodanno in hotel e pernottamento. 

 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. 

 
1 Gennaio 2023 – 4° Giorno: L’AVANA – GUAMA’ -  CIENFUEGOS – TRINIDAD  
| Prima colazione | Pranzo | Cena |  
In mattinata 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.  Arrivo a Cienfuegos e passeggiata attraverso la piazza 
principale, Parque Josè Martì dove è possibile osservare l’Arco di Trionfo dedicato all’indipendenza 
cubana e al bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Successivamente trasferimento a 
Trinidad, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, per la sua architettura coloniale unica al mondo. Cena 
e pernottamento in hotel. 

Distanza L’Avana - Cienfuegos : 238 Km 

Distanza Cienfuegos - Trinidad : 82 Km 

CIENFUEGOS: Fondata nel 1819 con il nome di Fernandina de Jagua dal francese Luis de Clouet 
è conosciuta come la “Perla del Sud”, caratterizzata dal tracciato ampio e rettilineo delle sue strade, 
il buon gusto e la raffinatezza. Tipica città portuale con l’architettura coloniale francese e magnifiche 
costruzioni in stile neoclassico ed eclettico. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 2005 è un singolare esempio di urbanistica cubana e caraibica del secolo XIX°. Il 
bellissimo Paseo del Prado termina proprio dove inizia il lungomare che conduce a Punta Gorda, un 
quartiere che conserva ancora il suo splendore con alcune case di architettura in legno ed il Palacio 



de Valle, risalente all’inizio del 900, dall’architettura molto particolare che comprende diversi stili: 
moresco, romano, gotico e veneziano. 

2 Gennaio - 5° Giorno: TRINIDAD  
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita della città. Fondata nel 1513, Trinidad visse il suo periodo più 
prosperoso nel XIX secolo, durante lo sviluppo delle piantagioni di zucchero. Passeggiata lungo le 
strade acciottolate e attraverso l’idilliaca Plaza Mayor situata nel cuore del casco histórico della città. 
Visita al tipico bar “la Canchánchara” dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway 
a base di miele, limone e aguardiente. In seguito, visita guidata ad uno dei Musei della città. Pranzo 
in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena. Pernottamento.  

TRINIDAD: Conosciuta come “città museo”, 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. 
Fondata da Diego Velazquez nel 1514, per la sua bellezza è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 1988 insieme a la Valle de los Ingenios una delle zone più prospere di Cuba, dove 
si trovano gli antichi zuccherifici risalenti al XIX secolo. Gli edifici di Trinidad sono un susseguirsi di 
magnifici balconi, scalinate, portoni, fregi, coloratissime facciate. Nella Piazza Mayor sono ubicati il 
Palazzo Brunet, il Palazzo Sanchez Iznaga e la Chiesa della Santissima Trinità, bellissimi esempi di 
architettura del XVIII° secolo. Nei dintorni di Trinidad si trovano inoltre, oltre alla già citata Valle de 
los Ingenios, la zona montagnosa del Massiccio dell’Escambray dove si possono effettuare 
camminate e trekking nella natura. 

 

 
 

3 Gennaio – 6° Giorno: TRINIDAD - SANTA CLARA – VARADERO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza per Santa Clara, con sosta alla Torre Manaca Iznaga,  situata a 15 km da Trinidad, 
testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII secolo. 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 
Mausoleo del Che e al museo annesso. Proseguimento per il centro della città e visita allo storico 
treno blindato. Pranzo presso il ristorante “Los Caneyes” o similare. In seguito partenza per 
Varadero uno dei luoghi più conosciuti di Cuba famoso per le sue bellissime spiagge.  Sistemazione 
in esclusivo Resort con trattamento di All Inclusive, senza la guida. Pernottamento.  
Distanza Trinidad – Santa Clara - Varadero: 370 Km  

4-5-6 Gennaio  -  7°-8°-9° Giorno: VARADERO   
| Prima colazione | Pranzo | Cena |  
Trattamento di all inclusive. Giornate libere. Pernottamento.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA VARADERO:  

SEAFARI CAYO BLANCO ……. Eur. 110,00 ( per persona)  
(Escursione di intera giornata, include navigazione fino all’isolotto di Cayo Blanco con 
tempo a disposizione sulla spiaggia. Pranzo incluso con musica cubana. Incontro con 
i delfini presso la Marina Marlin e rientro in hotel a Varadero)  



JEEP SAFARI ………………….. 90,00 (per persona)  
(Escursione di intera giornata, include passaggio in jeep e visita ad una fattoria. Visita 
di Playa Coral e passaggio in lancia sul fiume Canimar. Pranzo in Arboleda e tempo a 
disposizione. Al rientro sosta alla Cueva di Saturno per bagno, rientro in hotel a 
Varadero)  

 

7 Gennaio - 10° Giorno: VARADERO – L’AVANA – ITALIA   
| Prima colazione | Pranzo |  
Trasferimento all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale Air France da 
L’Avana HAV h. 20,55 per Parigi CDG h. 11,50+1 Pasti e pernottamento a bordo.   
Distanza   Varadero  - aeroporto L’Avana  160   Km  

 

8 Gennaio  - 11° Giorno:  Proseguimento da Parigi CDG h. 14,40 con arrivo a Roma FCO h. 16,45 
- ARRIVO IN ITALIA – Fine dei servizi.- 
 
HOTEL QUOTATI  

L’Avana /PALACIO DE LOS CORREDORES***** https://palacio-de-los-corredores-
havana.hotelmix.it/  
Il più bell’albergo della città, ubicato in un antico palazzo storico ristrutturato che guarda Plaza San 
Francisco, una delle piazze più affascinanti del centro storico 
 
Trinidad /LAS CUEVAS***  
Un albergo strutturato in bungalow distribuiti lungo la collina alle spalle di Trinidad, vicinissimo al centro che 
è raggiungibile a piedi. Molto funzionale e piacevole  
 
Varadero /IBEROSTAR SELECTION VARADERO***** 
https://www.iberostar.com/en/hotels/varadero/iberostar-varadero/  
Moderno  e raffinato, ubicato sul punto mare più bello di Varadero, un 5* fiore all’occhiello della catena 
Iberostar  

QUOTA INDIVIDUALE NETTA DI PARTECIPAZIONE 

BASE (max) 25 PAGANTI ………………………. €. 2.980,00 

TASSE AEROPORTUALI ………………...€,    340,00 

VISTO D’INGRESSO A CUBA ………...…€.      25,00 

SUPPL.TO CAMERA SINGOLA …………€.    490,00 

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA …………Su richiesta 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO….. €.    118,00 (premio fino a €. 4.000,00) 

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A LUGLIO 2022  E AD UN CAMBIO PARI A 1 EUR = USD 1.05 
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. 

https://palacio-de-los-corredores-havana.hotelmix.it/
https://palacio-de-los-corredores-havana.hotelmix.it/
https://www.iberostar.com/en/hotels/varadero/iberostar-varadero/


 

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno 
2022 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di 1^ 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. 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Voli intercontinentali con Air France da Roma FCO via Parigi in classe economica; 
• Franchigia bagaglio 1 PC max 23 Kg in stiva – 1PC da 12 kg bagaglio a mano;  
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 

standard; 
• Trattamento indicato nel programma inclusa una bevanda nazionale durante i pasti serviti in 

corso di tour fuori dagli hotel; 
• Trasferimento privato con guida in italiano dall'aeroporto dell'Avana all’hotel dell'Avana il giorno 

d’arrivo; 
• Intera giornata visita della città di Avana con guida in italiano e servizio privato; 
• Visita di intera giornata a Vinales con guida in italiano e servizio privato; 
• Tour come da programma con servizio PRIVATO e guida in italiano dal 5° al 7°giorno; 
• 4 notti in Resort All Inclusive presso IBEROSTAR SELECTION VARADERO 5* - senza guida in 

loco; 
• Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto de l'Avana il giorno di partenza ed assistenza al 

checkout;  
• Assicurazione medico/bagaglio;  
• Gadget previsti e documentazione informativa; 
• Assistenza H24. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Le tasse aeroportuali (€. 340,00); 
• Visto turistico (€ 25,00); 
• Transfer dai luoghi di residenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino; 
• Le escursioni facoltative; 
• Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio (anche da Covid.19) (€.118,00) a 

persona; 
• Mance per autisti e guide, obbligatorie (€. 40,00 a persona); 
• Garanzia Prezzo Sicuro (l’opzione “Prezzo Sicuro” consente di bloccare con anticipo il prezzo 

del pacchetto turistico ed evitare rialzi dovuti ad eventuali adeguamenti valutari). Adesione 
facoltativa che va applicata a tutti i partecipanti al Tour (€. 50,00/pax); 

• Pasti e bevande non menzionati;  
• Spese ed extra di carattere personale; 
• Eccedenza bagaglio oltre kg. consentiti; 
• Tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”.  
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
Le prenotazioni, (per scadenza opzione voli e servizi a terra) dovranno inderogabilmente 
essere effettuate entro e non oltre il 25 AGOSTO 2022, accompagnate da un acconto di   
€. 750,00 pro-capite esclusivamente  sul c/c bancario intestato a C.R.A.L. Dipendenti Regione 
Abruzzo, c/o CARIPE – Agenzia 3 di Pescara (Gruppo Banca Popolare Bari) – Codice IABAN: IT 93 
D 05424 15441 000000142806, unitamente a fotocopia del passaporto (se non già 
precedentemente inviato al CRAL) con scadenza della validità POSTERIORE al 10.07.2023 
(unico documento valido per recarsi a Cuba) e del codice fiscale di ogni partecipante, anche 
minorenne. 

  
La prenotazione è confermata unicamente con l’invio dell’acconto. 
 
I successivi acconti ed il saldo dovranno essere effettuati, con le stesse modalità 
dell’acconto, inderogabilmente entro: 
• il 25 Settembre 2022   €. 750,00;  



• il 25 Ottobre 2022   €. 750,00; 

• il 21 Novembre 2022 il Saldo sulla base dei servizi da ciascuno richiesti, comprensivo 
di eventuali quote bus per il transfer Pescara-Aeroporto Fiumicino-Pescara, ed a 
seguito di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale. 

Copia dei versamenti dovrà essere cortesemente inviata a cralpescara@regione.abruzzo.it. 
 
Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour POTRANNO ESSERE PRESE IN 
CONSIDERAZIONE, preva verifica della disponibilità di posti sui voli e negli hotels tenuto 
anche conto di eventuali incrementi tariffari, nei limiti del contingente posti disponibile per il 
tour.    

RINUNCE E PENALITA’: 
PENALI DI CANCELLAZIONE SU BLOCCO SPAZIO DI 25 POSTI TOTALI –  
FERMO RESTANDO MINIMO 10 POSTI GARANTITI  
Fino a 92 giorni data partenza : nessuna penale  
Da 91 a 61 giorni data partenza : penale del 30% della quota di partecipazione per ogni posto cancellato 
Da 60 a 31 giorni data partenza : penale del 75% della quota di partecipazione per ogni posto cancellato  
Da 30 giorni prima alla partenza : penale del 100% della quotazione di partecipazione per ogni posto 
cancellato.   
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali d'espatrio.  
Nessun rimborso spetta al che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. 
 
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata all’adozione 
della forma scritta. 

I posti in Pullman (nei transfer 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 Hotesl ove si pernotterà.  

 

Misure di prevenzione generale: 

Attualmente non sussistono particolari formalità per uscire/rientrare in Italia e per entrare/riuscire a 
CUBA dove sono state abolite tutte le restrizioni all’ingresso. Non sarà più necessario mostrare il 
certificato vaccinale, né l’esito negativo di un tampone molecolare per l’ingresso nel Paese. Abolito 
anche l'obbligo generalizzato di uso della mascherina e abolite le restrizioni alla circolazione sul 
territorio nazionale. E’ tuttavia consigliato, laddove potrebbe essere richiesto in base a norme e/o 
raccomandazioni di Autorità locali, il possesso del Green Pass o certificazione equivalente e delle 
mascherine FFP2 che è opportuno portare sempre con se.  
Eventuali variazioni saranno portate immediatamente a conoscenza dei partecipanti al tour. 

 
I partecipanti al Tour suindicato, per effetto della loro adesione al Tour medesimo, incaricano 

il C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo ad effettuare la prenotazione e saldo sopra descritti presso 
il Tour Operator TOUR2000 S.r.l. di Ancona usufruendo di un servizio gratuito espletato secondo i 
fini istituzionali dell’Associazione.  

I Partecipanti sono perciò consapevoli che il C.R.A.L. è soltanto “Promotore no-profit” 
dell’iniziativa turistico/culturale suddetta, che è tecnicamente organizzata dal Tour Operator 
suindicato, e pertanto non risponde direttamente di eventuali disservizi o inadempienze da 
parte degli Operatori e Prestatori di servizi.  

 
PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A: 

MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche whats-app) - TOBIA Loretta 338.6907718 (anche 
whats-app) - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - BARBONI Anna Maria, 085/7672100 – 
CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - MARRAMA 
Giovanna 085.9181116 - TRIOZZI Lucio 348.2521407 – VANNI Alessandra 0862.363612 – 
DE VITIS Nicola 0871.072232. - E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 
 

Organizzazione Tecnica: 
Tour 2000 S.r.l. - Via 1° Maggio 16/b, 60131 Ancona (AN) - Tel. +39 071 2803752 

Email: info@tour2000.it 
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