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Giorno 1:                                                                                                                            VENEZIA / L'AVANA  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia (per il trasferimento vedi nota
“Trasferimenti”). Imbarco sul volo di linea Iberia delle ore 06:25 con arrivo a Madrid alle ore 09:10.
Proseguimento con il volo Iberia delle ore 12:05 e arrivo previsto a L’Avana alle ore 16:35. Trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento

Giorno 2:                                                                                                                                              L'AVANA 
Prima colazione. 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 al porto dell’Avana e Plaza Vieja
dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau ispirata a Gaudì. In seguito visita panoramica del
Campidoglio, imponente edificio dall'impressione cupola e dalla statua de “La Republica”, divenuto
simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista e della leggendaria Piazza della Rivoluzione. Pranzo in
ristorante, pomeriggio libero. Cena 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.

Giorno 3:                                                                                                      L'AVANA / VINIALES / 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 corso di escursione. Rientro a l’Avana. Cena e pernottamento.chiò le dune sabbiose
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Giorno 4:                                                                                                                                            L'AVANA 
Prima colazione. Proseguimento della visita panoramica della città de L’Avana, con i quartieri di
Miramar, Vedado e la Plaza de la Revolucion. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento 

Giorno 5:                                                                                              L'AVANA / CIANFUEOS / TRINIDAD 
Prima colazione. Partenza per Trinidad con sosta a Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata
dalla sua architettura coloniale in stile francese. Passeggiata attraverso la piazza principale José
Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad. Arrivo e
sistemazione in hotel a Playa Ancon. Cena e pernottamento.

Giorno 6:                                                                JOHN O'GROATS - NORTH COAST 500 - GAIRLOCH 
Prima colazione in hotel Il viaggio continua lungo la costa nord ovest, o North Coast 500 la più
selvaggia e affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero
indescrivibile Sosta a Durness caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge
incontaminate Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku il cui ponte divide due Loch
Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello
di Ardvreck Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
Fondata nel 1819 con il nome di Fernandina de Jagua dal francese Luis de Clouet, Cienfuegos 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.

Giorno 7:                                                                  TRINIDAD / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARIA  
Prima colazione. Partenza per Santa Clara, la sua fama è dovuta a un episodio di grande rilevanza
storica: qui si svolse nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto
"Che" Guevara, che segnò la fine della dittatura batistiana. Per questo Santa Clara è nota come la
città del "guerrillero heroico". Visita al Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del
leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967 e al Tren Blidado. Pranzo in corso di
trasferimento. Proseguimento per Cayo Santa Maria, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 8 e 9:                                                                                                                CAYO SANTA MARIA
Giornate libere per attività balneari. Trattamento di All Inclusive in hotel. 

Giorno 10:                                                                                                CAYO SANTA MARIA / L'AVANA 
Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto di L’Avana in tempo utile per la partenza del volo
di linea della compagnia Iberia per Madrid prevista alle ore 18:35. Pernottamento a bordo.

Giorno 11: MADRID / VENEZIA 
Arrivo a Madrid alle ore 09:40 e alle ore 16:15 partenza del volo per Venezia con arrivo alle ore 18:45.
Fine dei nostri servizi. Per il trasferimento vedi nota “Trasferimenti”
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % 
Saldo: alla conferma del viaggio | entro 30 gg antecedenti alla partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, (salvo variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

NOTA INFORMATIVA
Precisiamo che l’itinerario, le visite e le escursioni potranno essere variate/sostituite senza, peraltro, che la
natura del viaggio venga modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a motivi di operativo aereo,
soppressioni o sostituzioni di voli interni, condizioni climatiche che potessero in qualche modo influenzare il
corso del viaggio, ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all’operatore. Spesso le modifiche vengono rese note solo
all’arrivo in loco. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza alla variazione del costo del trasporto, del carburante,
delle tasse d’imbarco e sbarco e del cambio applicato che è di 1 EUR = 0,98 USD, di adeguare la quota di
partecipazione entro i termini di legge, ossia al più tardi 20 giorni prima della partenza.
N.B. Nessun rimborso spetterà al Viaggiatore che non potesse effettuare il Viaggio per mancanza o inesattezza
dei documenti personali validi per l’espatrio, oppure per mancanza di visti e/o ulteriore documentazione
precisa per l'ingresso nel paese di destinazione, oltre a quanto fornito dal Tour Operator. 

DOCUMENTI
E' necessario il passaporto con validità residua superiore a sei mesi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
                AURORA VIAGGI S.r.l. Trieste 
                Viaggio organizzato in collaborazione con l’associazione PerCarso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 2.915€
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 450,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea con la compagnia Iberia in classe turistica; sistemazione in camere a due letti in hotel di
cat.4*/5*; trattamento indicato nel programma: pensione completa/all inclusive a Trinidad e Cayo Santa
Maria; trasferimenti, visite ed escursioni con servizi privati con guida parlante italiano per l’intero tour a Cuba
fatta eccezione durante il soggiorno mare; assistenza del nostro personale di agenzia; assicurazione medico-
bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
le tasse aeroportuali (€105,00 al 04/11/2022 e variabili fino all’emissione della biglietteria aerea); il visto
turistico (€ 25,00); le mance (verranno raccolte dall’accompagnatore, circa € 30,00 a persona) le bevande, i
pasti non menzionati, gli extra personali, e quanto non indicato nel programma o sotto la voce “La quota base
comprende”.

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it


