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 QUATTRO AMICI … PASQUA A CUBA 

 
Programma dedicato agli amici (o alle famiglie!) che desiderano passare finalmente una Pasqua diversa, non in gruppo 
ma con guide private. Il programma riportato è un esempio, con quote aggiornate alle disponibilità esistenti il 27 
gennaio 2022 
 
Durata:    12 Giorni / 10 Notti 
Tipo di programma:  Privato 
Minimo persone  4 (Possibile a partire da minimo 1 persona) 
 
1° GIORNO: GIOVEDÌ 14 APRILE  ARRIVO A CUBA      -/-/- 
Volo Air Europa da Milano Malpensa a L’Avana, via Madrid. All’arrivo all’aeroporto di Josè Marti de Havana, incontro con 
l’assistente del nostro corrispondente locale e trasferimento presso la casa particular Deluxe prenotata per voi (sono 
possibili anche i pernottamenti in hotel 4 o 5 stelle, con supplemento) 
 
2° GIORNO: VENERDÌ 15 APRILE  L’ AVANA        B/L/- 
Dopo la prima colazione visitate L’Avana con la guida parlante italiano. Si inizia con un giro in auto d'epoca anni '50 per 
visitare i quartieri del Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico Hotel Nacional, il Morro e Habana centro. Si 
proseguirà l'escursione a piedi ad Habana Vieja - patrimonio mondiale dell'Umanità, Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vieja. Pranzo in ristorante ad Havana vieja (bevande escluse). Pomeriggio libero e 
rientro alla casa in autonomia.  
 
3° GIORNO: SABATO 16 APRILE  VIÑALES        B/L/- 
Escursione a Viñales. Partenza intorno alle 7.30 ed incontro con la guida. Partenza verso il nord di Cuba, la provincia di 
Pinar del Rio che dista 160 km . Sosta durante il cammino per la degustazione di un caffè in una fattoria di Vegueri dove 
verrà illustrato il processo della lavorazione del tabacco che li viene coltivato per ottenere i migliori sigari del mondo. 
Sosta al Mirador de las Jasmines che domina la valle di Viñales uno dei punti panoramici più suggestivi di Cuba nel cuore 
della Sierra de los Organos. 
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Questa valle è un parco Nazionale Cubano dichiarato patrimonio dell'Umanità dall' Unesco. Visita alla grotta dell'Indio con 
navigazione lungo il suggestivo fiume sotterraneo. Pranzo incluso presso un ristorante tipico (bevande escluse). Visita al 
Mural de la Prehistoria, un gigantesco murale dipinto su un mogote (tipica formazione calcarea). Rientro all’Avana nel 
tardo pomeriggio 
 
4° GIORNO: DOMENICA 17 APRILE  L’AVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD (290km, circa 5h)  B/BXL/D 
Dopo la prima colazione partenza per Trinidad. In corso di trasferimento sosta nella cittadina di Cienfuegos: ordinata ed 
elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty (pranzo a sacco). Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in 
casa particular o hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena (bevande 
escluse) con pernottamento in casa particular Deluxe. 
 
5° GIORNO: LUNEDÌ 18 APRILE  TRINIDAD          B/L/D  
Visita della splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue stradine in pietra per le quali 
non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai bar. Potrete sorseggiare una birra 
gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda tipicamente trinitaria a base di 
aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo dalle 10 del mattino) situato nei 
pressi di Plaza Major. Pranzo incluso presso un ristorante tipico (bevande escluse). Pomeriggio libero e cena in casa 
(bevande escluse).  
E’ possibile effettuare la visita di Trinidad nel pomeriggio del 4° giorno e dedicare il 5° giorno ad escursioni facoltative o 
trascorrere la giornata in relax in spiaggia. 
 
6° GIORNO: MARTEDÌ 19 APRILE  TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA  B/AI  
220Km, 4h30 
Dopo la prima colazione partenza per Cayo Santa Maria. Sosta nella città di Santa Clara per visitare Plaza de la Revolución 
Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il suo nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero 
(mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato fatto deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio 
Batista . La guida vi saluterà e partirete con l’autista per il Cayo, dove arriverete intorno alle ore 13.30/14.00. Sistemazione 
nelle camere ed inizio della vacanza mare. Hotel Iberostar Cayo Ensenachos 5* - camera Park Suite, con trattamento All 
Inclusive 
 
7°-10° GIORNO:MERC. 20 – SAB. 23 APRILE CAYO SANTA MARIA      AI  
Permanenza al Cayo 
 
11° GIORNO: DOMENICA 24 APRILE  CAYO SANTA MARIA – AEROPORTO L’AVANA   B/-/- 
Check-out in mattinata e partenza per l’aeroporto internazionale di L’Avana (circa 6 ore di viaggio). In serata partenza per 
Madrid con volo Air Europa.  
 
12° GIORNO:   PARTENZA 
Coincidenza per Milano Malpensa 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (Minimo 4 persone)  € 2.950 
Supplementi facoltativi hotel a L’Avana, per persona 
NH Capri Hotel 4* o similare, camera standard   € 85 
San Felipe e Santiago 5* o similare, camera standard  € 175 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Voli in classe economica Air Europa, come da disponibilità verificata il 27/01/22 e soggetta a variazione fino al 

momento della prenotazione 
 Tasse aeroportuali 
 Franchigia bagaglio in stiva per persona: 1 pezzo max 23kg 
 Assistenza in italiano all’arrivo 
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 Trasferimenti con autista privato 
 Pernottamenti a L’Avana e a Trinidad in casa particular cat. Deluxe 
 Pernottamenti a Cayo Santa Maria nell’hotel indicato, trattamento All Inclusive (pensione completa e bevande) 
 Durante il tour 5 prime colazioni, 3 pranzi in ristorante, 1 pranzo al sacco, 2 cene in casa particular 
 Escursioni e visite indicate, con guide private parlanti italiano 
 Assistenza telefonica H24 da parte del corrispondente locale, in italiano 
 Tarjeta de Ingreso 
 Documentazione “Travel Pass” 
 Assicurazione multirischio con annullamento, rischio Covid, copertura quarantena 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 Trasferimenti e parcheggi in Italia 
 Facchinaggio 
 Bevande non incluse, extra in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono  
 
COMPAGNIA DEI VIAGGIATORI PER L’AMBIENTE 

 
Lascia solo le tue impronte con Compagnia dei Viaggiatori 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.  
https://app.u2y.it/brands/326 
 
PAGAMENTI 
L’importo dell’acconto è variabile in base all’incidenza della quota voli sull’importo totale e viene comunicato con il 
preventivo personalizzato. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I pagamenti possono essere effettuati tramite 
bonifico bancario o carta di credito (Visa, Mastercard). 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. La copertura per annullamento 
è totale in caso di ricovero o decesso e con franchigia del 15% per annullamento dovuto ad altre cause. 

https://app.u2y.it/brands/326
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E’ inclusa la garanzia di assistenza, quarantena e ricovero in caso di positività al Covid-19 riscontrata in viaggio. La polizza 
annullamento copre il caso di cancellazione per positività degli assicurati, ma non in caso di obbligo di isolamento a causa 
di contatto con terzi positivi. E’ possibile acquistare la copertura anche per questa causa al costo di 50€ per assicurato. 
 
USCITA DALL’ITALIA, INGRESSO A CUBA, RIENTRO IN ITALIA 
Uscita dall’Italia 
Secondo quanto previsto al momento della preparazione del preventivo, ai viaggiatori che partiranno verso Cuba è 
richiesto di essere in possesso di “certificazione verde” (cd. Green Pass) ottenuto per guarigione da Covid o 
completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Inoltre è richiesto prima della partenza un tampone negativo 
indifferentemente molecolare o antigenico il cui test sia effettuato non oltre 48 ore prima della partenza (momento del 
test e non della stampa del risultato).  
 
Ingresso a Cuba 
Lo stato cubano richiede la stampa in inglese o spagnolo della certificazione vaccinale, oppure quella del tampone sopra 
indicato 
48 ore prima della partenza registrazione al sito https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio 
Negli aeroporto principali (a Milano Malpensa sia Malpensa sia Linate) sono operative delle strutture per l’esecuzione di 
tamponi tutti i giorni, anche h24, nel caso in cui le tempistiche di esecuzione non fossero compatibili con i laboratori 
d’analisi. 
Passaporto valido almeno sei mesi dalla data d’ingresso 
Visto turistica “Tarjeta turistica de ingreso” (inclusa nella documentazione del tour operator) 
 
Permanenza a Cuba 
Durante la permanenza a Cuba, se supera le 7 notti, è richiesta l’esecuzione di un test anche di tipo rapido, ai sensi della 
normativa “Corridoi Turistici”. 
 
Rientro in Italia 
È necessario un tampone RT-PCR effettuato 72 ore prima dell’arrivo in Italia ed uno anche molecolare o antigenico 
all’arrivo, anche presso la struttura aeroportuale. 
Compilazione del form https://app.euplf.eu/#/ (può essere compilato e stampato anche prima della partenza dall’Italia) 
 
Le indicazioni relative alla procedura “Corridoi Turistici” sono valide fino al 30 Giugno 2022, salvo proroghe o modifiche 
disposte dalle autorità competenti. Tale procedura prevede che i servizi a terra iscritti nel programma, i voli e le 
assicurazioni debbano essere acquistate presso l’agenzia di viaggi o il tour operator che emetterà la certificazione “Travel 
Pass Corridoi Turistici”. 
 

https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio
https://app.euplf.eu/#/

