
 
 
 

 
 
 
 

 

CUBA 
Il Paese del Caribe 

 
 

14/02/2020 – 23/02/2020  -  10 gg - 8 nt                      
 

Programma di viaggio:  

14 FEBBRAIO: Roma – Madrid – La Habana  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per La Habana con scalo 
a Madrid. Arrivo a La Habana, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento  nell’hotel riservato. 
Assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

15 FEBBRAIO: La Habana  
Prima colazione. Itinerario attraverso 
la città dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle 
piazze della capitale recentemente 
ristrutturata: Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja. 
Visita al Museo del Rhum.  
Pranzo in centro città (1 bevanda 
analcolica inclusa). 
Nel pomeriggio visita panoramica 
del Capitolio, del Parque Central, del 
Parco della Fraternità, della Plaza 
de la Revolucion, Mohito alla 
bodeguita del Melio, locale preferito da Hemingway.  
Rientro in hotel. Cena. (1 bevanda analcolica inclusa).   
Dopo cena serata al Tropicana Club. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

16 FEBBRAIO: La Habana – Vinales – La 
Habana 
Colazione in hotel. Partenza per la Valle di 
Vinales, nella provincia di Pinar del Rio, la 
più occidentale di Cuba, dove si coltiva il 
miglior tabacco del mondo.  
Visita a una Fabbrica di Sigari e percorso 
della zona. Visita del Murales della 
Preistoria. 
Pranzo in ristorante (1 bevanda analcolica 
inclusa).  
Dopo pranzo visita alla Caverna del Indio e 
della Casa del Veguero, per conoscere le 

piantagioni di tabacco (nella stagione della crescita delle piante) e la sua lavorazione. 
Si prosegue con il belvedere Mirador de Los Jazmines. Rientro a La Habana cena in hotel e 
pernottamento. 

17 FEBBRAIO: La Habana – Guama – 
Cienfuegos – Trinidad 
Colazione e partenza per il Parco 
Montemar, dove si trova la più estesa 
palude dei Caraibi. Visita della Aldea 
Taína (un’accurata ricostruzione di un 
villaggio degli aborigeni) e 
all’allevamento dei coccodrilli. 
Pranzo in loco (1 bevanda analcolica 
inclusa). 
Proseguimento per Cienfuegos. Visita 
panoramica della città, al Parco Marti, al 
Teatro Terry, al boulevard e al 
lungomare. Si continua per Trinidad. 
Arrivo in Hotel, cena e pernottamento.  

18 FEBBRAIO: Trinidad 
Dopo la colazione intera giornata 
dedicata alla visita di Trinidad, una 
delle prime fondate dagli spagnoli nel 
secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 
1988. 
Dopo il pranzo in un ristorante 
caratteristico, passeggiata al mercato 
dell’artigianato. 
Sosta al bar la Canchanchara dove si 
potrà degustare il cocktail a base di 
rhum, lime e miele che dà il nome a 
questo locale e ascoltare musica 
Cubana. Ritorno in Hotel cena e 
pernottamento. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

19 FEBBRAIO: Trinidad – Santa 
Clara – Varadero   
Colazione e partenza per Varadero 
passando attraverso la cittadina di 
Santa Clara Visita al Gruppo Scultorio 
Memoriale Ernesto Che Guevara a 
Santa Clara. 
Pranzo (1 bevanda analcolica 
inclusa). 
Continuazione del tour verso 
Varadero. 
Arrivo in hotel assegnazione delle 
camere riservate, cena. 
A seguire dopo cena trasferimento al 
locale Buena Vista Social Club per assistere allo spettacolo musicale con artisti locali. Rientro in 
hotel e pernottamento.  

20 FEBBRAIO: Varadero 
Prima colazione e intera giornata 
a disposizione per relax e attività 
balneari. Trattamento All 
inclusive. 
Pernottamento. 

21 FEBBRAIO: Varadero 
Prima colazione e intera giornata 
a disposizione per relax e attività 
balneari. Trattamento All 
inclusive. 
Pernottamento. 

 

22 FEBBRAIO: Varadero – Havana – Madrid – Roma  
Colazione e mattinata a disposizione per attività balneari. 
Dopo pranzo, nel tardo pomeriggio trasferimento a La Habana. 
Arrivo in aeroporto e partenza per Madrid. 
Cena e pernottamento a bordo. 

23 FEBBRAIO: Madrid – Roma  
Colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Madrid e volo in coincidenza per Roma, con arrivo in prima 
serata. 

  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gruppo  12/16 pax 

 
Quota per persona (in camera doppia) Euro 2450,00 
Supplemento singola Euro 390 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
La quota comprende: 
Voli di linea a/r Roma-Madrid-La Habana 
Trasferimenti apt/htl/apt 
Trasferimenti in pullman esclusivo per tutta la durata del tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle a La Habana (in pensione completa con una 
bevanda analcolica inclusa ai pasti) 
Sistemazione in hotel 4 stelle a Trinidad (in all inclusive) 
Sistemazione in resort 5 stelle a Varadero (in all inclusive) 
Ingresso al Tropicana Club a La Habana e al Buena vista Club di 
Varadero 
Visto di ingresso nel paese 
Assicurazione medico - bagaglio 
Guida locale parlante Italiano 
Accompagnatore dall’Italia e assistenza per tutta la durata del tour 
 
La quota non comprende: 
Mance 
Bevande non incluse 
Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 

Operativo Voli: 

14/02 Roma Fiumicino Madrid    UX 1040 10.30 -13.05 
14/02 Madrid Havana                 UX 0051  15.35  19.45 
22/02 Havana Madrid                 UX 0052  22.35  13.10+1 
23/02 Madrid Roma Fiumicino    UX1047   14.55  17.25 

N.B. Per l’ingresso a Cuba è necessario il passaporto con una 
validità residua di sei mesi dall’ingresso nel paese. 

Organizzazione tecnica del tour-  Todra tour operator Roma. 
Consulenza Turistica Filippo Battaglia. 

Gli interessati a partecipare al tour possono iscriversi inviando la propria adesione a 
filippo.battaglia@hotmail.com o contattando il 3887204594, entro il 20/10/2019 indicando il 
proprio cognome, nome o doppio nome cosi come riportati sul passaporto e provvedendo 
contestualmente al versamento di un primo acconto di euro 600,00. 
Secondo acconto di euro 600,00 entro il 20/11/2019. 
Saldo entro e non oltre il 08/01/2020.

Il bonifico va effettuato a Filippo Battaglia alle seguenti coordinate: 

  

IBAN  IT61K0347501605CC0010748082 
Causale: Tour Cuba febbraio 2020 

N.B. In considerazione della limitata disponibilità dei posti (VOLO) 
invitiamo le persone interessate a manifestare il loro interesse iscrivendosi 

al tour prima possibile. 
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