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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze
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 4 Scegli il tuo Tour

 5 I Grandi Plus di Brasil World
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  in auto americana d’epoca
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 14 Meraviglie cubane

 16 Sogno cubano
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 20 Mosaico cubano
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 26 Cuba in libertà
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 34 Minitour con crociera MSC

 36 Star Flyer Cruise

  Soggiorni mare

 38 Varadero

 39 Cayo Santa Maria

 40 Cayo Largo - Cayo Coco

 41 Spiagge di Holguin

 42 Condizioni di partecipazione

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

                                                                                                  erraMMicichehelelee Ser

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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Per la cancellazione antecedente la partenza, da ognuno dei 

nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA, 

anche in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Brasil 

World rimborserà l’intera quota di partecipazione già versata, 

ad esclusione di un contributo forfettario che varia da un mi-

nimo del 5% ad un massimo di un 15%). Questa formula rivo-

luzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 

sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i 

dettagli di questa formula, si veda il riquadro di pagina 42.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa soluzione rappresenta un’ECCEZIONALE FOR-
MULA PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUT-

TUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevi-

tabile adeguamento delle quote di partecipazione, ab-
biamo deciso di bloccare definitivamente ogni adegua-
mento valutario al momento della conferma del viaggio. 
La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata 

definitivamente.
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        I GRANDI PLUS DI 

4| WWW.QUALITYGROUP.IT

SCEGLI IL TUO TOUR

CUBA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 8

CUBA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 8

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE
CUBANE
 

Quote da € 2.650
10 gg PAG. 14-15 

Partenza: lunedì

La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Cayo Santa Maria
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ARECHA

 

Quote da € 2.540
7 gg PAG. 28 
Partenza: tutti i giorni

La Habana - Viñales - 
Cienfuegos - Trinidad - Santa 
Clara
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ESCLUSIVA

CUBA
CLASSICA
 

Quote da € 3.190
10 gg PAG. 12-13 

Partenza: lunedì
La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Camaguey - Santiago 
de Cuba

ESCLUSIVA

CUBA
PARTICULAR
 

Quote da € 2.250
9 gg PAG. 24 

Partenza: sabato

La Habana - Cienfuegos - 
Trinidad - Santa Clara 

ESCLUSIVA

EMOZIONI
CUBANE
 

Quote da € 2.490
9 gg PAG. 25
Partenza: sabato

La Habana - Santiago de Cuba 
- Camaguey - Trinidad - Santa 
Clara

SOGGIORNI 
MARE
VARADERO
CAYO SANTA MARIA
CAYO LARGO
CAYO COCO
SPIAGGE DI HOLGUIN

   PAG. 38-41

CUBA
PRESTIGE
 

Quote da € 4.290
9 gg PAG. 10-11 
Partenza: tutti i giorni

La Habana - Viñales - 
Cienfuegos - Trinidad - Santa 
Clara - Cayo Santa Maria

VIGIA

 

Quote da € 3.350
10 gg PAG. 29 
Partenza: tutti i giorni

La Habana - Cienfuegos - 
Trinidad - Camaguey - Santiago 
de Cuba

JEEP SAFARI

 

Quote da € 2.790
10 gg PAG. 32-33 

Partenza: tutti i giorni

La Habana - Cienaga de Zapata - 
Cienfuegos - Topes de Collantes 
- Trinidad - Caguanes - Remedios 
- Santa Clara

ESCLUSIVA

PANORAMA
CUBANO
 

Quote da € 3.390
12 gg PAG. 22-23 
Partenza: lunedì

La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Cayo Largo

ESCLUSIVA

MOSAICO 
CUBANO
 

Quote da € 2.700
10 gg PAG. 20-21 

Partenza: lunedì

La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Varadero

CROCIERA

CUBA MINITOUR
CON CROCIERA
 

Quote da € 2.390
11 gg PAG. 34-35 

Partenza: sabato e martedì

La Habana - Cienfuegos - 
Trinidad - Sancti Spiritus - 
Santa Clara

ESCLUSIVA

CUBA 
D’AUTORE
 

Quote da € 3.990
14 gg PAG. 18-19 

Partenza: lunedì
La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Camaguey - Santiago de 
Cuba - Baracoa - Guardalavaca

ESCLUSIVA

SOGNO
CUBANO
  

Quote da € 3.690
14 gg PAG. 16-17 

Partenza: lunedì
La Habana - Viñales - S.Clara - 
Cienfuegos - Trinidad - Sancti 
Spiritus - Camaguey - Santiago de 
Cuba - Guardalavaca



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14



LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli intercontinentali in classe economica
- Sistemazione in camera con servizi privati negli hotel 

indicati da programma
- Trattamento come indicato in ogni programma
- Tutte le visite ed escursioni indicate con guida in lingua 

italiana su base privata e collettiva come da programma
- Kit da viaggio
- La polizza multirischi turismo
- Voli interni e/o trasferimenti come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti non menzionati / Le bevande ai pasti (ove non 
specificato trattamento di All-Inclusive) / Le mance / Le 
tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli intercontinentali 
e interni / Il visto turistico o tarjeta (circa € 25) / Tutto 
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

DIFFICOLTÀ DI UN VIAGGIO A CUBA
CUBA è un paese che presenta tutte le caratteristiche di 
molti allettanti paesi tropicali:sole splendente,sabbia e 
mare ed un popolo generoso,gioviale e orgoglioso; la sua 
storia moderna è sicuramente unica e originale e non puo’ 
essere ignorata affinché si possano comprendere e talvol-
ta giustificare alcuni imprevisti o difficoltà che un viaggio 
in questo paese Speciale può riservare. Alcune volte gli al-
berghi vengono “requisiti” dalle autorità per ospitare de-
legazioni politiche, convegni etc senza preavviso. Inoltre le 
categorie degli hotels indicati nei programmi corrispondo-
no alla classificazione cubana ed in base alla valutazione 
internazionale potrebbero apparire di categoria inferiore 
considerando che il livello del servizio alberghiero nei paesi 
del centro America ha una valenza minore rispetto alla clas-
sificazione internazionale. A parte gli hotels nelle località 
turistiche più conosciute  e nella capitale, nelle altre zone 
sono spesso essenziali e a volte carenti nei servizi e nelle 
strutture.In molti alberghi non sono disponibili camere 
triple o lettini aggiunti alle camere doppie. Se si decide di 
noleggiare un auto a Cuba è importante sapere che spes-
so i tempi per il ritiro e per la riconsegna possono essere 
più lunghi di quelli necessari in qualsiasi altro paese del 
centro America, e talvolta il modello del veicolo prenotato 
dall’Italia non è più disponibile all’atto della consegna ma 
sostituito con uno di pari categoria. Vi informiamo inoltre, 
che in caso di problemi meccanici all’auto l’attesa dei soc-
corsi (es. carro attrezzi) potrebbe essere lunga. Le strade 
sono poco percorse dalle auto pertanto non bisogna sor-
prendersi se qualche animale, anche di grosse dimensioni, 
sonnecchia al centro della carreggiata.Inoltre la segnaletica 
orizzontale è ormai consumata dal tempo, è perciò scon-
sigliato lo spostamento notturno. La segnaletica stradale 
esiste ed è simile alla nostra ma spesso è assente,non indu-
giate a chiedere informazioni,i cubani sono sempre molto 
gentili e vi aiuteranno a instradarvi sul cammino corretto. I 
voli interni sono un’altra componente delicata del viaggio. 
Dovrete avere molta pazienza, perchè non è raro che questi 
voli possano subire dei ritardi o effettuino scali intermedi 
non previsti. Bisogna perciò recarsi sempre in aeroporto 
in tempo necessario, almeno due ore prima. É possibile 
il verificarsi di overbooking o  cancellazioni, per cui sarà 
necessario riproteggerVi sul primo volo disponibile; un’altra 
alternativa talvolta offerta dalle compagnie aeree è il viaggio 
via terra provvedendo auto/pullman con autista a disposi-
zione in sostituzione del coupon di volo. Infine le guide e gli 
accompagnatori locali seppur gentili e parlanti quasi sem-
pre anche italiano non  sono sempre  puntuali, pertanto se 
si verificasse la situazione di non incontrare la guida all’ora 
prevista nei documenti di viaggio, vi suggeriamo di non al-
larmarVi subito in quanto magari sono solo in ritardo.

Maria La Gorda

Isla
de la Joventud

Cayo Largo

Playa Giron

Playa Larga

Cienfuegos

Trinidad

Camaguey

Holguin

Santiago 
de Cuba

Baracoa

Guardalavaca

Santa Lucia

Cayo Guillermo

Cayo 
Santa Maria

Cayo Coco
Pinar del Rio

La Habana Varadero
Cayo Levisa

Viñales
Santa Clara

CUBACUBA

CUCINA
La cucina cubana è una cucina tipicamente caraibica, ma l’in-
grediente base è la carne e non il pesce e i protagonisti sono 
il maiale arrosto, il pollo alla griglia e le bistecche fritte, con 
i tipici fagioli neri, il riso e le immancabili tachinos (banane 
fritte). Negli hotels invece sono proposti piatti della cucina 
internazionale.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica delle grandi città e dei resort al mare è a 
220 volts, mentre negli alberghi durante i tour 110 volts è quin-
di consigliabile munirsi di adattatore.

MANCE
Come nella maggior parte del mondo anche a Cuba sono utili  
al buon funzionamento del viaggio. Per i tour: la guida lo-
cale, che accompagnerà i passeggeri durante tutto il viaggio 
durante la riunione informativa che si svolge il giorno succes-
sivo all’arrivo, proporrà di raccogliere una cifra forfettaria a 
seconda della durata del programma da destinarsi ad autisti, 
facchini, camerieri.

RELIGIONE E RITI
Il cattolicesimo che fu importato dagli Spagnoli è ancora oggi 
il culto della maggioranza della popolazione ma ha rappresen-
tato per secoli la religione dei bianchi e della classe dominante. 
La popolazione di colore invece portò i riti animisti di origine 
Yoruba della Nigeria a Ararà del Dahomey che nel corso del 
tempo si fusero con il cattolicesimo creando una forma sincre-
tica fra i due culti che a Cuba chiamata Santeria. 

SHOPPING
L’artigianato locale offre sculture di legno, bambole, articoli in 
pelle, ed inoltre gioielli, libri, strumenti musicali, francobolli e 
monete di Cuba. Gli articoli più famosi e pregiati da acquistare 
sull’isola sono il rhum ed i sigari considerati i migliori del mondo.

PASSAPORTO E VISTO
È necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità e un visto turistico 
(tarjeta de turista) fornita per i viaggi organizzati dal tour operator insieme ai 
documenti di viaggio. Per coloro che intendono rimanere nel paese più di un 
mese sarà necessario richiedere un visto ufficiale al consolato.

CLIMA
Il clima nel paese è piuttosto uniforme ed è caratterizzato dal soffio costante 
degli alisei provenienti dall’Oceano Atlantico. Le stagioni sono principalmente 
due, come in quasi tutta l’area caraibica, una secca da dicembre ad aprile e 
una umida nei restanti mesi. Durante la stagione secca le temperature oscillano 
tra 20 e 25 °C, mentre nel semestre umido sono comprese tra 25 e 30°C. La 
temperatura del mare, grazie alla corrente del Golfo oscilla fra 26 e 27°C in 
inverno e tra 28 e 30°C in estate. Durante la stagione umida e in  particolare nei 
mesi di settembre e ottobre, si possono verificare gli uragani, cicloni tropicali 
dell’Atlantico settentrionale.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo ma nelle località turistiche è facile incontrare 
persone che parlano inglese e italiano.

FUSO ORARIO
La differenza oraria con l’Italia è di 6 ore tutto l’anno, anche quando è in 
vigore l’ora legale.

VALUTA
La divisa nazionale è il peso cubano suddiviso in 100 centavos, ma si può usare 
solo nei mercati locali, mentre il peso convertibile CUC riconoscibile per la 
scritta INTUR vale esattamente come il Dollaro americano e può essere usato 
tranquillamente in ristoranti alberghi e acquisti in genere. Questa moneta non 
è esportabile e non ha alcun valore al di fuori di Cuba. Dall’8 novembre 2004 il 

Cuba
dollaro statunitense non puo’ più essere utilizzato per le transazioni in negozi, 
distributori ristoranti etc. Sconsigliamo pertanto l’uso dei dollari e consigliamo 
di cambiare euro per pesos convertibili. Per chi vorrà acquistare pesos conver-
tibili con la moneta americana dovrà pagare una tassa del 10%. Dal 9 aprile 
2005 il pesos convertibile è stato rivalutato nei confronti delle altre monete. 
Raccomandiamo inoltre di effettuare il cambio della moneta solo negli uffici di 
cambio ufficiali (CADECA) o presso le Caja de Cambio degli alberghi e mai per 
strada, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Le carte di credito sono accet-
tate quasi ovunque fatta eccezione per l’American Express, MasterCard, Access 
o Diners emesse da banche statunitensi.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
Il 16 febbraio 2010 il governo di Cuba ha stabilito che tutti i viaggiatori, stranieri 
e cubani che vivono all’estero, che entrano nel paese dovranno essere in possesso 
di una polizza di assicurazione  per coprire le spese mediche e il certificato dovrà 
essere esibito ai funzionari doganali. Nelle nostre quote è inclusa un’assicurazio-
ne medica di base per ciascun partecipante, sufficiente per l’ingresso nel paese.

CONSIGLI SANITARI E VACCINAZIONI
Cuba è un paese salubre e dunque non è richiesta alcuna vaccinazione.

SIGARI
In uscita dal paese si possono portare 50 sigari senza documentazione, per 
quantità superiori bisogna presentare la fattura d’acquisto, altrimenti si ri-
schia il sequestro dei sigari.

TELEFONO
È possibile chiamare l’Italia dagli alberghi componendo il prefisso di uscita 
dagli hotel (9 o 8 saranno comunque indicati in reception) più il 119 codice 
di uscita internazionale  più il 39 codice dell’Italia. La rete di telefonia mobile è 
presente ormai in quasi tutta l’isola ma i costi non sono economici, pertanto 
vi consigliamo di contattare il vostro gestore per maggiori dettagli.

O c e a n o 
A t l a n t i c o
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FLORIDA

BAHAMAS

JAMAICA

La Habana
Santa 
Clara

Cienfuegos

9 giorni

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

CUBA PRESTIGECUBA PRESTIGE
IN AUTO AMERICANA D’EPOCAIN AUTO AMERICANA D’EPOCA
LA HABANA - VIÑALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA CLARA - CAYO SANTA MARIA

L’ITINERARIO SU BASE PRIVATA CON SERVIZI E SISTEMAZIONI DI ALTO LIVELLO, RIVOLTO A CO-

LORO CHE INTENDONO CONOSCERE IN UN MODO ESCLUSIVO QUESTO AFFASCINANTE PAESE.  

Durata: 9 giorni / 7 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: Giornaliere su base privata min. 2 parteci-
panti

Guida: locale parlante italiano ed autista

Pasti: 7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene

✓ Partenze tutti i giorni 

✓ Guida locale parlante italiano ed autista

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 9 gg: da € 4.290

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 670 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione servizi base 3: 

da € 400 

NOTA BENE: Gli alberghi e risto-
ranti menzionati potrebbero essere 
sostituiti con altri della stessa catego-
ria. Inoltre per motivi operativi il pro-
gramma e la successione delle visite, 
tra cui i musei, potrebbe subire delle 
modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potreb-
be essere richiesto il pagamento per 
l’utilizzo di videocamere e macchine 
fotografi che.

Trinidad

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

IL VIAGGIO IN BREVE
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e trasferimento in 
hotel in auto d’epoca. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. Per tutti i clienti un piccolo omaggio 
in camera.
HOTEL: Iberostar Parque Central, 5* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel. Incontro con la gui-
da e partenza per la una particolare visita panoramica 
della città de La Habana in cui si evidenzieranno parti-
colarmente gli aspetti di carattere storico-architettoni-
co. Si inizierà dalla Fortezza del Morro, situato all’en-
trata del porto, per poi trasferirci nel centro storico 
(dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro colo-
niale più vasto dell’America Latina; Plaza de Armas; il 
Palacio de los Capitanes Generales (massima espres-
sione del Barocco cubano), che fu la casa del governa-
tore di Cuba; l’hotel Ambos Mundos che annovera tra 
i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; Piazza del-
la Cattedrale; la Bodeguita del Medio famoso bar ri-
storante (degustazione del Mojito, celebre cocktail in-
ventato proprio in questo locale); il Museo del Rhum 
per conoscere il processo di lavorazione del Havana 
Club e degustarlo. Trasferimento in carrozza al risto-
rante per il pranzo. Visita panoramica de La Habana 
Art Decó del Capitolio e de La Rampa, l’Università de 
la Habana, fi no al Cimitero Monumentale di Colon e 
alla Plaza de la Revolución. Rientro in hotel. In serata 
giro della città a bordo di bellissime auto d’epoca e 
cena in un elegante ristorante del centro storico.

3° giorno: LA HABANA/VALLE DE VIÑALES/
LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in auto alla volta di 
Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante 
il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme reali 
(albero nazionale di Cuba). In transito visita ad una 
fabbrica di sigari. Continuazione verso la Valle de Viña-
les. Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita alla Casa 
del Veguero (coltivatore di tabacco). Visita alla Cueva 
del Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo 

il fi ume che scorre all’interno della grotta. Pranzo al 
ristorante. Ritorno a La Habana. In serata cena e show 
del cabaret Le Parisienne.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cienfue-
gos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della 
città, Parque Martì che, per la sua importanza storica 
e per gli edifi ci che la circondano è stata dichiarata pa-
trimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro colo-
niale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata 
dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita al Tea-
tro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di 
cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro 
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Sosta per 
il pranzo in un ristorante del centro. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio alla volta di Trinidad. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Per tutti i clienti un omaggio in 
camera. Cena in un ristorante nel cuore di Trinidad e 
serata alla Casa della Musica. (drink incluso). Pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: Iberostar Trinidad, 5* o similare.

5° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/CAYO SANTA 
MARIA
Prima colazione in hotel e inizio delle visite di Trinidad, 
una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo 
XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1988 si visiterà una storica residenza 
coloniale e successiva passeggiata per il centro storico 
della città con visita del mercatino artigianale che si svi-
luppa nelle viuzze del centro. Si prenderà un aperitivo 
a “La Canchanchara”, locale divenuto famoso per la 
sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio partenza per San-
ta Clara, visita del mausoleo del Che Guevara (chiuso il 
Lunedì) e al treno blindato e proseguimento per Cayo 
Santa Maria. Cayo S.Maria è collegato alla terraferma 
da un imponente strada rialzata lunga quasi 50 km 
con 45 ponti chiamata el pedraplen, che collega la cit-
tadina di Caibarien alle isole dell’arcipelago. Arrivo e 
sistemazione in hotel con trattamento di all inclusive, 
pernottamento.
HOTEL: Royalton, 5* o similare.

6°/7° giorno: CAYO SANTA MARIA 
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate libere per 
attività balneari o escursioni facoltative. 
HOTEL: Royalton, 5* o similare.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel, in tempo utile  trasferimento 
con solo autista all’aeroporto de La Habana per il volo 
di rientro in Italia. Pernottamento a bordo 

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Cayo Santa Maria

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate, cena light o snack (in 
dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest 
Hemingway visse per circa vent’anni. Dopo la visita 
ci dirigeremo verso il centro storico de la Habana 
(dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro co-
loniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo 
una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Me-
dio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail 
Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto 
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per 
Calle de los Ofi cios; Plaza de Armas, Calle Merca-
deres, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Vi-
sita in corso di escursione del Museo del Rhum per 
conoscerne il processo di lavorazione e degustarlo. 
Visita ad una fabbrica di sigari. Pranzo al ristoran-
te. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, 
al Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridi-
ta, per provare il celebre  cocktail molto amato da 
Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla 
BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica 
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. So-
sta al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, per-
correndo il celebre lungomare habanero el Malecón. 
Cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta 
della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di 
Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate 
di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di 
Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali  e la parte  superiore arrotonda-
ta, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. 
Visita Alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). 
Pranzo al ristorante. Ritorno in hotel a La Habana. In 
serata transfer in auto d’epoca per la cena e lo show 
del Buena Vista Social Club al famoso ristorante El 
Guajirito. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì). Pranzo libero. Prosegui-
mento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 
Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la 
sua importanza storica e per gli edifi ci che la circon-
dano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cien-
fuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è 
l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenien-
ti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del 
Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di pal-
chi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caru-
so e Sarah Bernhardt. Tra gli edifi ci più signifi cativi, 
la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio 
Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Si-
stemazione cena e pernottamento in hotel. 
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

10 giorni

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - 
CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

UN ITINERARIO CULTURALE COMPLETO OVE RIPERCORRERETE LA STORIA DELLA GRANDE ISOLA 

IMMERGENDOVI NEL VERDE DELLE PIANTAGIONI DI TABACCO PIÙ FAMOSE DEL MONDO, PAS-

SANDO DALLA COLORATA CAPITALE DELL’HABANA ALLE COLONIALI CIENFUEGOS E TRINIDAD, 

DALLA STORICA SANTA CLARA FINO ALLA BRIOSA SANTIAGO DE CUBA.

La Habana

Sancti Spiritus

Santiago
de Cuba

Camaguey

FLORIDA

BAHAMAS

Santa Clara
Cienfuegos

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 3.190

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 570 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 115 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dicembre 4, 24, 26, 27, 28, 29 
2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

cuba CLASSICAcuba CLASSICA

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓ Il meglio di cuba in soli 10 giorni

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 8 colazioni, 5 pranzi e 5 cene

Hotel: 3* e 4* come da programma

JAMAICA

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/
SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arri-
vo e inizio delle visite di una delle prime città fondate 
dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNE-
SCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si 
visiterà il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio 
d’epoca, passeggiata per il centro storico della città 
con visita del mercatino artigianale che si sviluppa 
nelle viuzze del centro. Si prenderà un’aperitivo a “La 
Canchanchara”, locale divenuto famoso per la sua 
tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione, 
prima della partenza per Sancti Spiritus. Arrivo in ho-
tel sistemazione cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup.

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioiel-
li coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i 
monumenti più importanti della città, il ponte Yaya-
bo sull’omonimo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 
1815, ed oggi monumento nazionale. Pranzo libero. 
Proseguimento per la città di Camaguey. Arrivo in ho-
tel cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione partenza  per la visita della 
città fondata nel 1515, il suo primo nome era Santa 
Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e delle 
chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel 
centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita 
alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago 
de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento.
HOTEL: Hotel Melia Santiago, 4* sup.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA 
Dopo la prima colazione, city tour della città di San-
tiago, Capitale dell’isola durante la prima metà del 
secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, cono-
sciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi 
e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes, 
passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Die-
go Velazquez, Casa de La Trova e Museo Bacardi. Tra-
sferimento al Castillo del Morro progettato da Batti-
sta Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si 
gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al 
suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo 
in ristorante. Dopo il pranzo, visita panoramica del 
Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista 
ora adibito in parte a scuola, ed in parte, accoglie il 
Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti del-
le guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. 
Termine del servizio di guida e nel pomeriggio trasferi-
mento con solo autista all’aeroporto di Santiago per il 
volo a La Habana. Arrivo trasferimento con solo auti-
sta in hotel. Cena libera.Pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Check out in hotel. Pranzo in hotel .Nel pomeriggio 
in tempo utile, trasferimento con solo autista in ae-
roporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE



La Habana

FLORIDA

BAHAMAS

JAMAICA

Cayo Santa Maria

Cienfuegos
Santa Clara

Sancti Spiritus
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10 giorni

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - 
TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAYO SANTA MARIA

UN ITINERARIO CHE COMBINA PAESAGGI DI STRAORDINARIA BELLEZZA, DALLA VALLE DE VI-

NALES FINO ALLE CITTÀ COLONIALI DI CIENFUEGOS TRINIDAD E SANTA CLARA, RICCHE DI 

CULTURA STORIA E TRADIZIONI; CON TERMINE NELLE CALDE ACQUE TURCHESI DI CAYO SAN-

TA MARIA.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 490 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 110 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dic. 4, 23, 24, 26, 27, 28, 29 

2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 5, 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

meraviglie cubane

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 8 colazioni, 5 pranzi e 7 cene

Hotel: 3* e 4* come da programma

JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJJAAAJAMAMAMAMAMAMAMMAMAMAMAMAMMAMAMAAAAMMAMAMMAMAAAMMAMAMAAAMAMAAAMAMAMAICIII AA

SUPPLEMENTISUPP

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 2.650

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena light o snack (in dipen-
denza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si tro-
va la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest 
Hemingway visse per circa vent’anni. Dopo la visita ci 
dirigeremo verso il centro storico de la Habana (di-
chiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro colonia-
le più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una 
passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de 
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, 
famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, 
e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla Bra-
silworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle de los 
Ofi cios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja 
e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escur-
sione del Museo del Rhum per conoscerne il processo 
di lavorazione e degustarlo. Visita ad una fabbrica di 
sigari. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita pa-
noramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al 
Bar ristorante Floridita, per provare il celebre  cocktail 
molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche que-
sto offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della vi-
sita panoramica della città in bus verso la Plaza de la 
Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro 
in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el 
Malecón. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta del-
la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante 
il viaggio sarà possibile ammirare  vallate di palme, tra 
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle 
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogo-
tes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verti-
cali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. 
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del 

Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo al ristorante. 
Ritorno in hotel a La Habana. In serata transfer in auto 
d’epoca per la cena e lo show del Buena Vista Social 
Club al famoso ristorante El Guajirito. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì). Pranzo libero. Prosegui-
mento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 
Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua 
importanza storica e per gli edifi ci che la circondano 
è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos 
vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’uni-
ca città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla 
Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayunta-
miento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con 
platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; 
in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Ber-
nhardt. Tra gli edifi ci più signifi cativi, la Catedral de 
la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita 
la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione cena e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo 
e inizio delle visite di una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà 
il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, 
passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchancha-
ra”, locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione, prima della parten-
za per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel sistemazione cena 
e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup.

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/CAYO SANTA MARIA 
Dopo la prima colazione, visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioiel-
li coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i 
monumenti più importanti della città, il ponte Yaya-
bo sull’omonimo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 
1815, ed oggi monumento nazionale.Al termine, tra-
sferimento con solo autista (senza guida) alla volta di 
Cayo Santa Maria. Cayo S.Maria è collegato alla terra-
ferma da un imponente strada rialzata lunga quasi 50 
km con 45 ponti chiamata el pedraplen, che collega la 
cittadina di Caibarien alle isole dell arcipelago. Cayo 
Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo Ensenacho, 
Cayo Coco e Cayo Guillermo  fanno parte dell’arcipe-
lago “Jardines del Rey” dichiarato riserva della biosfera 
dall’Unesco. Arrivo e sistemazione nelle camere riser-
vate con trattamento di all inclusive. Pernottamento.
HOTEL: Memories Paraiso Azul, 4* o similare.

7°/8° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative. 

9° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
con solo autista all’aeroporto de La Habana (circa 5 
ore) per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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14 giorni

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - 
CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA - GUARDALAVACA

UN ITINERARIO COMPLETO OVEER RIPERCORRETE LA STORIA DELLA GRANDE ISOLA IMMER-

GENDOVI NEL VERDE DELLE PIANTAGIONI DI TABACCO PIÙ FAMOSE DEL MONDO DELLA VALLE 

DE VINALES, PASSANDO DALLA COLORATA CAPITALE DELL’HABANA ALLE COLONIALI CIENFUE-

GOS E TRINIDAD, DALLA STORICA SANTA CLARA FINO ALLA BRIOSA SANTIAGO DE CUBA, CON-

CLUDNDO IL VIAGGIO CON QUALCHE GIORNO DI RELAX AL MARE, NELLE SPLENDIDE ACQUE DI 

GUARDALAVACA.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 720 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 150 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dic. 4, 23, 24, 26, 27

2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 5, 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

Sogno cubanoSogno cubano

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze sempre garantite minimo 2 partecipanti

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 14 giorni / 12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 12 colazioni, 8 pranzi e 9 cene

Hotel: 3* e 4* come da programma
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SUPPLEMENTISUP

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 14 gg: da € 3.690

Holguin
Guardalavaca

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del 
centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchanchara”, 
locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a 
base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione, prima della partenza 
per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel sistemazione cena e 
pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3 *sup. 

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY/
PLAYA SANTA LUCIA
Dopo la prima colazione, visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli 
coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i mo-
numenti più importanti della città, il ponte Yayabo, 
costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumento 
nazionale. Pranzo libero. Proseguimento per la città di 
Camaguey. Arrivo sistemazione e cena in hotel. Sugge-
riamo di visitare in serata la Casa della Trova. 
HOTEL: Encantos, 3 *sup.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione partenza per la visita della città 
fondata nel 1515, il suo primo nome era Santa Maria 
de Puerto Principe. È la città delle piazze e delle chiese 
barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro 
storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza 
e alla Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Santiago de Cuba. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup. 

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/GUARDALAVACA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della 
città di Santiago, Capitale dell’isola durante la prima 
metà del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, 
conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i 
ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes, 
passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego 
Velazquez, Casa de La Trova e Museo Bacardi. Trasferi-
mento al Castillo del Morro progettato da Battista An-
tonelli, fu costruito nel 1663. Al suo interno è ospitato 
il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante. Dopo il 
pranzo, visita panoramica del Cuartel Moncada, ex 
caserma dell’esercito di Batista ora adibito in parte a 
scuola, ed in parte, accoglie il Museo 26 de Julio (visita), 
con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e 
della lotta rivoluzionaria. Termine del servizio di guida e 
nel pomeriggio trasferimento con solo autista, alle bel-
lissime spiagge di Guardalavaca. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Playa Costa Verde, 4* o similare.

9°/10°/11° giorno: GUARDALAVACA 
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative. 

12° giorno: GUARDALAVACA/HOLGUIN/LA HABANA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
in aeroporto ad Holguin per il volo di rientro a la Ha-
bana. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

13° giorno: LA HABANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione. 
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio in 
tempo utile, trasferimento con solo autista in aeropor-
to per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena light o snack (in dipen-
denza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest He-
mingway. Dopo la visita ci dirigeremo verso il centro 
storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO nel 1982). Passeggiata per il centro 
della capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante 
la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove 
nacque il cocktail Mojito, breve sosta per degustarlo, 
offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo per Calle de los 
Ofi cios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja 
e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escur-
sione del Museo del Rhum per conoscerne il processo 
di lavorazione e degustarlo. Visita ad una fabbrica di 
sigari. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita pano-
ramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ri-
storante Floridita, per provare il celebre cocktail molto 
amato da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto 
dalla BrasilWorld. Proseguimento della visita panora-
mica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. 
Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, per-
correndo il celebre lungomare habanero el Malecón. 
Cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta del-
la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il 
viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui 
le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de 
Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, 
che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la 
parte  superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al 
Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero 
(coltivatore di tabacco). Pranzo al ristorante. Ritorno 
in hotel a La Habana. In serata transfer in auto d’epoca 
per la cena e lo show del Buena Vista Social Club al 
famoso ristorante El Guajirito. Rientro in hotel e per-
nottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS
Dopo la prima colazione partenza per Santa Clara. 
Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che Guevara 
(chiuso il lunedì). Pranzo libero. Proseguimento per 
Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza cen-
trale della città, Parque Martì che, per la sua impor-
tanza storica e per gli edifi ci che la circondano è stata 
dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta 
un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città 
di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Loui-
siana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento 
e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea 
a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in 
questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bern-
hardt. Tra gli edifi ci più signifi cativi, la Catedral de la 
Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita 
la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione cena e 
pernottamento in hotel. 
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/
SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo 
e inizio delle visite di una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visite-
rà il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, 

IL VIAGGIO IN BREVE
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CUBA D’AUTORECUBA D’AUTORE
LA HABANA - VIÑALES - S. CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - 

CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA - BARACOA - GUARDALAVACA

L’ITINEARIO PIÙ COMPLETO PASSANDO ATTRAVERSO LA STROIA E LA CULTURA DI QUESTO MA-

GNIFICO PAESE, UN CALEIDOSCOPIO DI COLORI, SAPORI, SUONI CHE VI ACCOMPAGNERANNO 

DALL’HABANA FINO ALLA PUNTA PIÙ ORIENTRALE DELL’ISOLA GRANDE: BARACOA «IL LUOGO 

DELLE ACQUE» LA PIÙ ANTICA CITTA DI CUBA, UN’EMOZIONE UNICA CHE VI RIEMPIRÀ IL CUORE.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 750 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 140 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dicembre 4, 24, 26, 27, 28 
2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 5, 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

SUPPLEMENTISUP

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 14 gg: da € 3.990

Durata: 14 giorni / 12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 12 colazioni, 8 pranzi e 8 cene

Hotel: 2*, 3* e 4* come da programma

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze sempre garantite minimo 2 partecipanti

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano

✓ Il tour più completo per conoscere l’isola da 
occidente a oriente

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Viaggio
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena light o snack (in dipen-
denza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest He-
mingway visse per circa vent’anni. Dopo la visita ci diri-
geremo verso il centro storico de la Habana (dichiara-
to patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), 
che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più 
vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeg-
giata per il centro della capitale, da Plaza de la Cate-
dral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso 
bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui 
breve sosta per degustarlo, offerto dalla Brasilworld. 
Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Ofi cios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza 
San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del 
Museo del Rhum per conoscerne il processo di lavo-
razione e degustarlo. Visita ad una fabbrica di sigari. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica 
al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante 
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato 
da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla 
BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica 
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta 
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percor-
rendo il celebre lungomare habanero el Malecón. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta del-
la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante 
il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra 
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle 
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogo-
tes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verti-
cali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. 
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del 
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo al ristorante. 
Ritorno in hotel a La Habana. In serata transfer in auto 
d’epoca per la cena e lo show del Buena Vista Social 
Club al famoso ristorante El Guajirito.Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 

in ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago 
de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della 
città di Santiago, Capitale dell’isola durante la prima 
metà del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, 
conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i 
ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespe-
des, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di 
Diego Velazquez, Casa de La Trova e Museo Bacardi. 
Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Bat-
tista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si 
gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al 
suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pran-
zo in ristorante. Dopo il pranzo, visita panoramica del 
Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista 
ora adibito in parte a scuola, ed in parte, accoglie il 
Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle 
guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Ri-
entro in hotel. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA/BARACOA
Dopo la prima colazione partenza per Baracoa, la cit-
tà più antica di Cuba, defi nita da molti la più bizzarra, 
irreale e magica città del paese. La città fu fondata nel 
1511 da Diego Velazquez de Cuellar. Durante il tra-
sferimento, attraverso l’arida costa meridionale, sosta 
nella zona di Guantanamo. Arrivo e inizio delle visita 
panoramica alla scoperta della città, della sua baia e 
della imponente montagna del Yunque. Visita al pic-
colo museo Matachin per meglio comprendere la sto-
ria, la cultura e la religione dell’area. Continueremo la 
giornata d’escursione a Baracoa con una piccola na-
vigazione sul fi ume Toa, alla scoperta del suo naturale 
e spettacolare canyon. Pranzo in corso d’escursione. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.
HOTEL: Porto Santo, 2* o similare.

10° giorno: BARACOA/GUARDALAVACA
Dopo la prima colazione proseguimento della visita 
della citta di Baracoa, con la sosta in una fabbrica 
d’artigianato e con la scoperta del territorio circostan-
te, facendo sosta a playa Manglito e al bel canyon del 
fi ume Yumuri. Visita ad una fi esta campesina per co-
noscere meglio usi e costumi della popolazione locale. 
Sosta per il pranzo Proseguimento per le belle spiagge 
della zona di Guardalavaca. Arrivo in hotel serata, si-
stemazione cena e pernottamento.
HOTEL: Playa Costa Verde, 4*o similare.

11° giorno: GUARDALAVACA
Trattamento di all inclusive in hotel Giornata a disposi-
zione per attività balneari o escursioni facoltative. 

12° giorno: GUARDALAVACA/HOLGUIN/LA HABANA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
con solo autista in aeroporto ad Holguin e partenza 
per la Habana. Arrivo e trasferimento con solo autista 
in hotel. Sistemazione e pernottamento in hotel.

13° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio in 
tempo utile, trasferimento con solo autista in aeropor-
to per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.

IL PROGRAMMA di Viaggio
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì). Pranzo libero. Prosegui-
mento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 
Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua 
importanza storica e per gli edifi ci che la circondano 
è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos 
vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’uni-
ca città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla 
Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayunta-
miento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con 
platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; 
in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Ber-
nhardt. Tra gli edifi ci più signifi cativi, la Catedral de 
la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita 
la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione cena e 
pernottamento in hotel. 
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/
SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo 
e inizio delle visite di una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà 
il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, 
passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchancha-
ra”, locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione, prima della parten-
za per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel sistemazione cena 
e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup. o similare.

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioiel-
li coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i 
monumenti più importanti della città, il ponte Yaya-
bo sull’omonimo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 
1815, ed oggi monumento nazionale. Pranzo libero. 
Proseguimento per la città di Camaguey. Arrivo siste-
mazione e cena in hotel. 
HOTEL: Encantos, 3* sup. o similare. 

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione partenza per la visita della 
città fondata nel 1515, il suo primo nome era Santa 
Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e delle 
chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel 
centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita 
alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena light o snack (in dipen-
denza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest He-
mingway visse per circa vent’anni. Dopo la visita ci diri-
geremo verso il centro storico de la Habana (dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che 
con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto 
dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per 
il centro della capitale, da Plaza de la Catedral  al bar 
ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristoran-
te dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per 
degustarlo, offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo la 
passeggiata per Calle de los Ofi cios; Plaza de Armas, 
Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de 
Asís. Visita in corso di escursione del Museo del Rhum 
per conoscerne il processo di lavorazione e degustarlo. 
Visita ad una fabbrica di sigari. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Parque 
Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare 
il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Dai-
quiri, anche questo offerto dalla BrasilWorld. Prosegui-
mento della visita panoramica della città in bus verso la 
Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigiana-
to e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare 
habanero el Malecón. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta del-
la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante 
il viaggio sarà possibile ammirare  vallate di palme, tra 
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle 
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogo-

10 giorni

LA HABANA - VINALES - S.CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - 
SANCTI SPIRITUS - VARADERO 

ALLA SCOPERTA DELLA PARTE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, ARCHITETTURE COLONIALI ACCOM-

PAGNERANNO IL VOSTRO ITINERARIO LUNGO LA STORIA RIVOLUZIONARIA DELL’ISOLA DI 

CUBA, CONCLUDENDO CON QUALCHE GIORNO DI RELAX MARE NELLA FAMOSA PENISOLA DI 

VARADERO.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 2.700

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 460 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 125 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dic. 4, 23, 24, 26, 27, 28, 29

2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 5, 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

MOSAICO CUBANOMOSAICO CUBANO

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓ Il meglio di Cuba in soli 10 giorni

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 8 colazioni, 4 pranzi e 7 cene

Hotel: 3* e 4* come da programma

tes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verti-
cali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. 
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del 
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo al ristorante. 
Ritorno in hotel a La Habana. In serata transfer in auto 
d’epoca per la cena e lo show del Buena Vista Social 
Club al famoso ristorante El Guajirito. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì). Pranzo libero. Prosegui-
mento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 
Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua 
importanza storica e per gli edifi ci che la circondano 
è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos 
vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’uni-
ca città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla 
Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayunta-
miento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con 
platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; 
in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Ber-
nhardt. Tra gli edifi ci più signifi cativi, la Catedral de 
la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita 
la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione cena e 
pernottamento in hotel. 
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/
SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo 
e inizio delle visite di una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà 
il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, 
passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchancha-
ra”, locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione, prima della parten-
za per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel sistemazione cena 
e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup.

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/VARADERO
Dopo la prima colazione,visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli 
coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i mo-
numenti più importanti della città, il ponte Yayabo 
sull’omonimo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 1815, 
ed oggi monumento nazionale. Pranzo libero e trasferi-
mento con solo autista (senza guida) alla volta di Vara-
dero. Varadero è la più popolare località balneare del 
paese, ed è formata da una lunga spiaggia di sabbia 
bianca di quasi 20 chilometri e con la migliore offerta 
di strutture alberghiere del paese. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate con trattamento di all inclusive. 
Pernottamento.
HOTEL: Barcelò Sol y Mar, 4*o similare.

7°/8° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative. 

9° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione e mattinata a disposizione.Pranzo in 
hotel. Trasferimento con solo autista in tempo utile 
all’aeroporto de La Habana per il volo di rientro in Ita-
lia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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La Habana

FLORIDA

BAHAMAS

JAMAICA
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Santa Clara

Sancti Spiritus
Cienfuegos

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena light o snack (in dipen-
denza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco 
de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest He-
mingway visse per circa vent’anni. Dopo la visita ci diri-
geremo verso il centro storico de la Habana (dichiara-
to patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), 
che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più 
vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeg-
giata per il centro della capitale, da Plaza de la Cate-
dral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso 
bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui 
breve sosta per degustarlo, offerto dalla Brasilworld. 
Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Ofi cios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza 
San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del 
Museo del Rhum per conoscerne il processo di lavo-
razione e degustarlo. Sosta ad una fabbrica di sigari. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica 
al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante 
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato 
da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla 
BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica 
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta 
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percor-
rendo il celebre lungomare habanero el Malecón. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta del-
la Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante 
il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra 
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle 
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogo-
tes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verti-
cali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. 
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del 
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo al ristorante. 
Ritorno in hotel a La Habana. In serata transfer in auto 
d’epoca per la cena e lo show del Buena Vista Social 
Club al famoso ristorante El Guajirito. Rientro in hotel 
e pernottamento.

12 giorni

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - 
TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAYO largo

UN ITINERARIO AFFASCINANTE E SUGGESTIVO RICCO DI STORIA, CULTURA E NATURA, DAI 

CENTRI STORICI COLONIALI ALLE PIANTAGIONI DI TABACCO, CONCLUDENDO CON QUALCHE 

GIORNO DI RELAX MARE SULLE SPLENDIDE SPIAGGE BIANCHE DI CAYO LARGO.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 780 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da 

€ 180 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 6 e 20 
Dic. 4, 23, 24, 28

2018
Gennaio 8, 15 e 29 
Febbraio 12 e 26 
Marzo 5, 19 e 26 
Aprile 9 e 23
Maggio 14 e 28
Giugno 11 e 25 
Luglio 9, 16, 23 e 30 
Agosto 5, 6, 13 e 23
Settembre 3 e 17
Ottobre 1, 15 e 29
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per mo-
tivi operativi il programma e la successione 
delle visite, tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

Panorama cubanoPanorama cubano

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse on minimo 2 partecipanti

Guida: in esclusiva parlante Italiano

Pasti: 10 colazioni, 5 pranzi e 9 cene

Hotel: 3* e 4* come da programma

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJJ MAMMAMAMAMAMMAMAMAMAMAMAMAMAMAAAAAAAMAMAMAMMAMMMAMAMAMMAAAMAAMAICCI A

SUPPLEMENTISUPPPLELEMEMENT

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 12 gg: da € 3.390

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS
Prima Colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. 
Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che Guevara 
(chiuso il lunedi). Pranzo libero. Proseguimento per 
Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale 
della città, Parque Martì che, per la sua importanza sto-
rica e per gli edifi ci che la circondano è stata dichiarata 
patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro co-
loniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fonda-
ta dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita pano-
ramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas 
Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e 
due ordini di palchi in legno; in questo teatro canta-
rono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifi ci 
più signifi cativi, la Catedral de la Purisima Concepcion 
ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la 
Cultura. Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Jagua, 3* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo 
e inizio delle visite di una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà 
il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, 
passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del 
centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchanchara”, 
locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a 
base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* sup.

6° giorno: SANCTI SPIRITUS/LA HABANA 
Dopo la prima colazione, visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli 
coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi turistici. Tra i mo-
numenti più importanti della città, il ponte Yayabo 
sull’omonimo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 1815, 
ed oggi monumento nazionale. Pranzo libero e trasfe-
rimento con solo autista (senza guida) alla volta de la 
Habana. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

7° giorno: LA HABANA/CAYO LARGO
In prima mattinata, trasferimento collettivo all’aero-
porto nazionale per il volo a Cayo Largo. Arrivo dopo 
circa 30 minuti e trasferimento collettivo in hotel. Le 
camere saranno disponibili dopo le ore 14. Trattamen-
to di all inclusive in hotel.
HOTEL: Sol Cayo Largo, 4*o similare.

8°/9° giorno: CAYO LARGO 
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per scoprire la località balneare più celebrata 
dal turismo internazionale per le sue spiagge bianche e 
per la sua barriera corallina.

10° giorno: CAYO LARGO/LA HABANA
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
collettivo in aeroporto per il volo di rientro a la Haba-
na. Arrivo e trasferimento collettivo in hotel. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

11° giorno: LA HABANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio in 
tempo utile, trasferimento privato con solo autista in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE
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1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento con solo 
autista nella casa particular prenotata. Sistemazione, 
cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa Particular, Cat. Sup.o Std.

2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e par-
tenza per la visita di mezza giornata del centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982). Qui inizieremo una passeggia-
ta per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral 
al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar 
ristorante dove nacque il cocktail Mojito. Proseguiremo 
la passeggiata per Calle de los Ofi cios; Plaza de Armas, 
Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de 
Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/SANTIAGO DE CUBA 
In prima mattinata, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per la seconda più importante città del paese 
Santiago de Cuba. Arrivo e trasferimento nella casa 
particular prenotata. Pasti liberi e tempo a disposizio-
ne. Pernottamento. 

4° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, giro orientativo della città di 
Santiago, Capitale dell’isola durante la prima metà del 
secolo XVI, la più caraibica delle città cubane. Visita 
al centro storico: Piazza della Cattedrale, Parco Ma-
nuel de Cespedes, attorno al quale si trova il Palazzo 
del Governo. Visita del Museo Diego Velazquez. Pro-
seguimento per la visita alla Caserma Moncada, ex 
caserma dell’esercito di Batista ora adibita in parte a 
scuola, ed in parte, accoglie il Museo 26 de Julio, con 
cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della 
lotta rivoluzionaria. A seguire trasferimento al Castillo 
del Morro progettato da Battista Antonelli e costruito 
nel 1663. Rientro e tempo a disposizione. Pasti liberi e 
pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DE CUBA/CAMAGUEY
Prima colazione e partenza per Il Santuario della Vir-
gen de la Caridad, la patrona di Cuba, che si trova 
nel piccolo villaggio di El Cobre, circondato da verdi 
colline a circa 20 km da Santiago. Proseguimento per 
Bayamo, breve visita della città, la seconda più anti-
ca dell’isola, fondata nel 1513 da Diego Velazquez de 
Cuellar. Pranzo libero. Arrivo a Camaguey, sistemazio-
ne, cena libera e pernottamento.

6° giorno: CAMAGUEY/TRINIDAD
Prima colazione e inizio delle visite della città fondata 
nel 1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puer-
to Principe. È la città delle piazze e delle chiese baroc-
che: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico. 
Partenza per Trinidad, pranzo libero. Arrivo a Trinidad, 
cena libera e pernottamento.

7° giorno: TRINIDAD
Prima colazione e inizio delle visite di una delle prime 
città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiara-
ta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
nel 1988 si visiterà una antica casa coloniale borghe-
se, per ammirare il ricco mobilio d’epoca, passeggiata 
per il centro storico della città. Si prenderà un’aperitivo 
a “La Canchanchara”, locale divenuto famoso per la 
sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera 
e pernottamento.

8° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/LA HABANA
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Santa 
Clara. Arrivo e visita della citta di Santa Clara: il Mau-
soleo del Comandante Che Guevara ed dei suoi com-
pagni caduti in Bolivia; il Treno Blindato, simbolo della 
battaglia decisiva della rivoluzione del 1959. Tempo a 
disposizione nel Parco Leoncio Vidal. Partenza per l’A-
vana in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

                             LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA - CAMAGUEY - TRINIDAD - SANTA CLARA

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento con solo 
autista nella casa particular prenotata. Sistemazione, 
cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa Particular, Cat. Sup.o Std.

2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e par-
tenza per la visita di mezza giornata del centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982). Qui inizieremo una passeggia-
ta per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral 
al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar 
ristorante dove nacque il cocktail Mojito. Proseguiremo 
la passeggiata per Calle de los Ofi cios; Plaza de Armas, 
Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de 
Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA 
Prima colazione e partenza alla volta della Valle de 
Viñales, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
La valle de Viñales è una valle disseminata di bellissimi 
“Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pa-
reti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche 
a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita alla 
Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Visita alla 
Cueva del Indio, con inclusa una piccola navigazio-
ne lungo il fi ume che scorre all’interno di una grotta. 
Pranzo libero. Ritorno a La Habana. Cena libera e per-
nottamento.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Prima colazione e partenza per Cienfuegos, la Perla del 
Sud. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben con-
servato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi 
provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Pala-
cio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry. Tra gli 
edifi ci più signifi cativi, la Catedral de la Purisima Con-
cepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provin-
cial de la Cultura. Pranzo libero, tempo a disposizione. 
Cena libera e pernottamento. 

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per per Trinidad. Arrivo e 
inizio delle visite di una delle prime città fondate dagli 
spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Passeggiata 
per il centro storico della città. Si prenderà un’aperitivo 
a “La Canchanchara”, locale divenuto famoso per la 
sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO BLANCO/TRINIDAD
Dopo la prima colazione, partenza verso la costa dove 
ci si imbarcherà su di un catamarano con destinazione 
Cayo Blanco. Partenza per la barriera corallina dove 
sarà possibile fare snorkeling. Sosta per il pranzo (in-
cluso) e tempo a disposizione per il relax sulle splendide 
spiagge dell’isola. Rientro nel pomeriggio e trasferimen-
to alla volta di Trinidad. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione, partenza per Topes de Col-
lantes, situata a 800 metri sul livello del mare, per una 
giornata di escursione nel cuore delle montagne dell’ 
Escambray. Trasferimento a bordo di un camion per 
una breve visita della comunità montana “cuatro vien-
tos”, camminata fi no alla cascata “El Rocio”, prose-
guimento lungo il fi ume per raggiungere la “Poceta El 
Venado”, un incantato laghetto di montagna. Pranzo 
libero e partenza per Santa Clara. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: SANTA CLARA/LA HABANA
Dopo la prima colazione visita della citta di Santa 
Clara: il Mausoleo del Comandante Che Guevara ed 
dei suoi compagni caduti in Bolivia; il Treno Blindato, 
simbolo della battaglia decisiva della rivoluzione del 
1959. Tempo a disposizione nel Parco Leoncio Vidal. 
Partenza per l’Avana in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

CUBA PARTICULARCUBA PARTICULAR
LA HABANA - CIENFUEGOS -TRINIDAD - SANTA CLARA

9 giorni 9 giorni

BAHAMAS

La Habana
Santa Clara

Trinidad
Cienfuegos

FLORIDA
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola Std.: da € 290 

p.p.
• Suppl. Casa Sup.: da € 130 p.p.
• Suppl. sing. Sup.: da € 130 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 11 e 25 
Dicembre 9, 16, 26

2018
Gennaio 13, 20 e 27 
Febbraio 10, 17 e 24 
Marzo 3, 17 e 31 
Aprile 14 e 28
Maggio 12 e 26
Giugno 9, 23 
Luglio 7, 14, 28
Agosto 5, 11 e 18
Settembre 1 e 15
Ottobre 6, 13, 27
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA: Le strutture e i ristoranti menzio-
nati potrebbero essere sostituiti con altri 
della stessa categoria. Inoltre per motivi 
operativi il programma e la successione del-
le visite, tra cui i musei, potrebbe subire del-
le modifi che lasciando inalterati i contenuti 
del tour. In alcuni musei potrebbe essere 
richiesto il pagamento  per l’utilizzo di vide-
ocamere e macchine fotografi che.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 notti • Tipologia: di GRUPPO in ESCLUSIVA Brasil World

Partenze: a date fi sse garantite con minimo 2 partecipanti MASSIMO 10 

Guida: esclusiva parlante Italiano • Pasti: 7 colazioni • Sistemazioni: Casa Particular, Cat. Sup. o Std.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 notti • Tipologia: di GRUPPO in ESCLUSIVA Brasil World

Partenze: a date fi sse garantite con minimo 2 partecipanti MASSIMO 10 

Guida: esclusiva parlante Italiano • Pasti: 7 colazioni • Sistemazioni: Casa Particular, Cat. Sup. o Std.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola Std.: da € 290 

p.p.
• Suppl. Casa Sup.: da € 140 p.p.
• Suppl. sing. Sup.: da € 140 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

gli adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 11 e 25 
Dicembre 9, 16, 26

2018
Gennaio 13, 20 e 27 
Febbraio 10, 17 e 24 
Marzo 3, 17 e 31 
Aprile 14 e 28
Maggio 12 e 26
Giugno 9, 23 
Luglio 7, 14, 28
Agosto 5, 11 e 18
Settembre 1 e 15
Ottobre 6, 13, 27
*le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni sul numero di notti vi preghiamo 
di voler visionare il tour speciale aggior-
nato sul sito.

NOTA: Le strutture e i ristoranti menzio-
nati potrebbero essere sostituiti con altri 
della stessa categoria. Inoltre per motivi 
operativi il programma e la successione del-
le visite, tra cui i musei, potrebbe subire del-
le modifi che lasciando inalterati i contenuti 
del tour. In alcuni musei potrebbe essere ri-
chiesto il pagamento  per l’utilizzo di video-
camere e macchine fotografi che.

Viaggio di GRUPPO in case particulares   ESCLUSIVA  Brasil World Viaggio di GRUPPO in case particulares   ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ NOVITÀ

La Habana

UPPLEMENTISUSUPPLEMENT

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

  9 gg: da € 2.250*

  *Sistemazione Standard

SUPPLEMENTISUPP

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

  9 gg: da € 2.490*

  *Sistemazione Standard
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Alcune idee di minitour, per coloro che vogliono abbinare alla splendida capitale la 

Habana le più belle spiagge del Paese.
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1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo  
nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte 
di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita di mezza 
giornata del centro storico de la Habana (dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro co-

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo  
nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte 
di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita di mezza 
giornata del centro storico de la Habana (dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro co-
loniale più vasto dell’America Latina. Qui iniziere-

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo  
nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte 
di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita di mezza 
giornata del centro storico de la Habana (dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro co-
loniale più vasto dell’America Latina. Qui iniziere-
te una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral  al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los 
Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernot-
tamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornata a disposizione per escursioni fa-
coltative.

4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
con solo autista a Trinidad. Arrivo e sistemazione 

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo  
nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte 
di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e 
pernottamento.  HOTEL: Panorama, 4* o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita di mezza 
giornata del centro storico de la Habana (dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro co-
loniale più vasto dell’America Latina. Qui iniziere-
te una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los 
Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornata a disposizione per escursioni fa-
coltative.

4° giorno: LA HABANA/CAYO LARGO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento collettivo all’aeroporto nazionale e parten-
za per Cayo largo. Cayo Largo del Sur è un grande 
banco corallino di quasi 25 km, con spiagge di 
sabbia bianchissima e stupende barriere coralline. 
Arrivo e trasferimento collettivo in hotel. Sistema-
zione, trattamento di all inclusive e pernottamen-
to. HOTEL: Sol Cayo Largo, 4* o similare.

loniale più vasto dell’America Latina. Qui iniziere-
te una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los 
Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornata a disposizione per escursioni fa-
coltative.

4° giorno: LA HABANA/VARADERO
Dopo la prima colazione, partenza per Varadero. 
Varadero è il centro turistico più grande dei carai-
bi ed è un vero paradiso, grazie ai suoi 20 km di 
spiagge bianche che si rincorrono sulla penisola di 
Hicacos. Il trasferimento via terra dura circa due 
ore.Arrivo nella più conosciuta e attrezzata  loca-
lità balneare dell’isola. Sistemazione nelle camere 
riservate e trattamento di all inclusive. HOTEL: Bar-
celo Sol y Mar, 4* o similare.

te una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los 
Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornata a disposizione per escursioni fa-
coltative.

in una casa particular. Tempo a disposizione. Pasti 
liberi e pernottamento. HOTEL: Casa particular, 
cat A.

5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in casa particular. Giornata libera.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Dopo la prima colazione trasferimento privato con 
solo autista a Cayo Santa Maria. Arrivo e sistema-
zione nelle camere riservate con trattamento di All 
inclusive e pernottamento.
HOTEL: Memories Paraiso Azul, 4* o similare.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata de-
dicata al relax e ad attività balneari. Possibilità di 
effettuare escursioni prenotabili in loco. Pernot-
tamento.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Trasferimento via terra 
all’aeroporto de La Habana. Arrivo e imbarco per 
il volo intercontinentale. Pasti e pernottamento a 
bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

5°/6° giorno: CAYO LARGO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate de-
dicate al relax e ad attività balneari. Possibilità di 
effettuare escursioni prenotabili in loco.

7° giorno: CAYO LARGO/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e partenza per La Habana. Arrivo e 
trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione e 
pernottamento. HOTEL: Panorama, 4* o similare.

8° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento collettivo 
in aeroporto. Imbarco per il volo intercontinenta-
le. Pasti e pernottamento a bordo.

5°/6°/7° giorno: VARADERO
Giornate a disposizione per attività balneari. Trat-
tamento di All Inclusive in hotel. 

8° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile  trasferi-
mento all’aeroporto de La Habana per il volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - In doppia per persona

9 gg: da € 1.790
Supplemento singola: da € 350

Sul sito www.brasilworld.it selezionando la 
destinazione troverete quote ed itinerario sem-
pre aggiornati

4° giorno: LA HABANA/CAYO SANTA MARIA
Dopo la prima colazione  trasferimento collettivo  
via strada par Cayo Santa Maria. Arrivo sistema-
zione e pernottamento in hotel. Trattamento di 
all inclusive. HOTEL: Memories Paraiso Azul, 4* 
o similare.

5°/6°/7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate de-
dicate al relax e ad attività balneari. Possibilità di 
effettuare escursioni prenotabili in loco. 

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento privato all’aeroporto de La Habana per il 
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - In doppia per persona

9 gg: da € 1.690
Supplemento singola: da € 380

Sul sito www.brasilworld.it selezionando la 
destinazione troverete quote ed itinerario sem-
pre aggiornati

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - In doppia per persona

9 gg: da € 1.990
Supplemento singola: da € 430

Sul sito www.brasilworld.it selezionando 
la destinazione troverete quote ed itinerario 
sempre aggiornati

9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - In doppia per persona

9 gg: da € 1.890
Supplemento singola: da € 460

Sul sito www.brasilworld.it selezionando la 
destinazione troverete quote ed itinerario sem-
pre aggiornati



VIGIAVIGIA

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo e 
trasferimento in hotel o casa particular. Sistemazione, 
cena libera e pernottamento. HOTEL: Categoria Deluxe: 
Iberostar Parque Central, 5* - Categoria Superior: Casa 
Particular, Cat. Sup.

2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita 
della città a piedi nel centro storico (dichiarato patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i 
sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’A-
merica Latina. Pranzo libero e visita panoramica de La 
Habana Art Decó, de La Rampa, l’Università de la Ha-
bana, la Plaza de la Revolución. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel o casa particular.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione partenza in auto alla volta di 
Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. In transito 
visita ad una fabbrica di sigari. Sosta al Mirador de los 
Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di ta-
bacco). Visita alla Cueva del Indio. Pranzo in ristorante. 
Ritorno a La Habana. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione partenza per Cienfuegos via 
Santa Clara. Arrivo a Villa Clara e breve sosta per visitare 
il mausoleo dedicato a Che Guevara (attenzione: lunedì 
chiuso). Proseguimento per Cienfuegos anche detta la 
Perla del Sud. Visita panoramica al Palacio del Ayunta-
miento e al Teatro Tomas Terry. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento del viaggio per Trinidad. Arrivo 
e sistemazione in hotel o casa particular. Cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Categoria Deluxe: Iberostar Tri-
nidad, 5* - Cat. Superior: Casa Particular, Cat. Sup.

5° giorno: TRINIDAD
Prima colazione e inizio della visita di Trinidad, una 
delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI 
e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’U-

manità nel 1988. Passeggiata per il centro storico della 
città con visita del mercatino artigianale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da 
Trinidad. Visiterete un’interessante testimonianza della 
vita di uno zuccherifi cio del XVIII secolo. Ritorno in hotel 
o casa particular. Cena libera e pernottamento. 

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione e partenza per Camaguey e visita pa-
noramica in transito della cittadina di Sancti Spiritus. 
Pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione. Cena libera e pernotta-
mento. HOTEL: Categoria Deluxe: Encantos, 4* - Cate-
goria Superior: Casa Particular, Cat. Sup.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione inizio delle visite della cit-
tà fondata nel 1515. Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. Arrivo a Santiago e sistemazione in 
hotel o casa particular. Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Categoria Deluxe: Melia Santiago, 4* sup. - Ca-
tegoria Superior: Casa Particular, Cat. Sup.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Dopo la prima colazione, visita della città, Capitale 
dell’isola durante la prima metà del secolo XVI, la più 
caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua sto-
ria, la sua gente allegra, per i ritmi e le danze tradiziona-
li. Dopo il pranzo libero, visita panoramica del Cuartel 
Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista, e che, 
accoglie il Museo 26 de Julio (visita). Trasferimento in 
aeroporto e volo per La Habana. Arrivo trasferimento 
in hotel o casa particular cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Deluxe: Iberostar Parque Central, 5* - Cat. 
Superior: Casa Particular, Cat. Sup.

9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione. Mattinata e primo pomeriggio liberi. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Categoria Deluxe: Iberostar Parque Central, 5* - 
Categoria Superior: Casa Particular, Cat. Sup.

2° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione. Incontro con la guida e l’au-
tista e partenza in auto alla volta di Valle de Viñales, la 
regione più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo. In transito visita ad una fabbrica 
di sigari. Proseguimento per Viñales. Si visiterà inoltre il 
Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre mo-
derna), che rappresenta l’evoluzione geologica e biologi-
ca dell’uomo e la Cueva del Indio, con inclusa una picco-
la navigazione lungo il fi ume che scorre all’interno della 
grotta. Pranzo in ristorante. Sosta ad un un mirador per 
apprezzare Valle de Viñales in tutto il suo splendore. Ri-
torno a La Habana. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA 
Dopo la prima colazione partenza per le visite iniziando 
dalla fortezza del Morro, situato all’entrata del porto. 
Visita a piedi del centro storico de La Habana (dichia-
rato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), 
passeggiata per Plaza de Armas, Calle de los Ofi cios 
fi no a Plaza de San Francisco de Asís. Proseguimento  
delle visite a Plaza Vieja. Ritorno per Calle Mercaderes 
sino all’Hotel Ambos Mundos che annoverò tra i suoi 
ospiti più famosi Ernest Hemingway; visita a Plaza de 
la Catedral ed al famoso  bar ristorante la Bodeguita 
del Medio. Proseguimento della giornata con un tour 
panoramico: Museo della Rivoluzione, Gran Teatro de 
La Habana, Parque Central, capitolio Nacional e lungo-
mare (Malecon) habanero. Pranzo libero e nel pomerig-
gio giro panoramico de La Habana Moderna, Plaza de 
la Revolucion e la collina Universitaria. Ritorno in hotel 
o casa particular. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/GUAMÁ/CIENFUEGOS/
TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Cienfuegos. Durante il 

tragitto sosta e visita del centro turistico di Guamà e 
del suo allevamento di coccodrilli. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Cienfuegos. Arrivo e breve tour delle 
principali strade e piazze di questa graziosa città, fon-
data nel 1819 da un gruppo di coloni francesi fuoriu-
sciti dalle colonie di Haiti e della Louisiana. Cienfuegos  
è situata in una meravigliosa baia dominata dal Castil-
lo de Jagua del 1742. Visita al Parque Martì, al Teatro 
Tomas Terry (1890), alla Casa dei Beni Culturali ed 
alla Cattedrale Purisima Concepcion. Proseguimento 
del viaggio per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel 
o casa particular, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Categoria Deluxe: Iberostar Trinidad, 5* - Cate-
goria Superior: Casa Particular, Cat.Sup.

5° giorno: TRINIDAD
Prima colazione e inizio delle visite della cittadina, una  
delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e di-
chiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Durante l’escursione si visiterà il Palazzo 
del Conte Brunet (attuale Museo Romantico) in Piazza 
Mayor, dove si possono apprezzare gli arredi dell’epo-
ca coloniale. Visita al bar la “Canchanchara”, dove 
si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e 
miele che dà il nome a questo locale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da 
Trinidad, interessante testimonianza della vita di uno 
zuccherifi cio del XVIII° secolo. Ritorno in hotel o casa 
particular. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/LA HABANA/
ITALIA
Prima colazione. Partenza per Santa Clara. Visita al 
mausoleo del “Che”, al treno blindato (attenzione: 
LUNEDI’ CHIUSO). Pranzo libero. Continuazione del 
viaggio per l’aeroporto de La habana. Arrivo e parten-
za per il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo.

7° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 7 giorni / 5 notti  •  Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere su base privata min. 2 persone  •  Guida/autista: parlante italiano

Pasti: 5 colazioni e 1 pranzo

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 notti  •  Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere su base privata min. 2 persone  •  Guida/autista: parlante italiano

Pasti: 8 colazioni e 2 pranzi

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

  7 gg: da € 2.540*

  *Sistemazione in Casa Particular

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

  10 gg: da € 3.350*

  *Sistemazione in Casa Particular

SUPPLEMENTI
• Suppl. sing. in Casa Particular: 

da € 485 p.p.
• Suppl. Hotel: da € 490 p.p.
• Suppl. sing. Hotel: da € 490 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• 3° letto solo in hotel: -€ 100 
• Riduzione servizi base 3: 

da € 130 p.p.
• Riduzione servizi base 4: 

da € 290 p.p.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostitui-
ti con altri della stessa categoria. Inol-
tre per motivi operativi il programma 
e la successione delle visite, tra cui i 
musei, potrebbe subire delle modifi -
che lasciando inalterati i contenuti del 
tour. In alcuni musei potrebbe essere 
richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

SUPPLEMENTI
• Suppl. sing. in Casa Particular: 

da € 720 p.p.
• Suppl. Hotel: da € 650 p.p.
• Suppl. sing. Hotel: da € 690 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• 3° letto solo in hotel: -€ 100 
• Riduzione servizi base 3: 

da € 200 p.p.
• Riduzione servizi base 4: 

da € 390 p.p.

NOTA BENE: Gli alberghi e ristoranti 
menzionati potrebbero essere sostitui-
ti con altri della stessa categoria. Inol-
tre per motivi operativi il programma 
e la successione delle visite, tra cui i 
musei, potrebbe subire delle modifi -
che lasciando inalterati i contenuti del 
tour. In alcuni musei potrebbe essere 
richiesto il pagamento  per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografi che.

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

La Habana
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Viaggio INDIVIDUALE con guida e autista in italianoViaggio INDIVIDUALE con guida e autista in italiano 10 giorni7 giorni



QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia per persona

9 gg: da € 1.250 in Casa standard
Supplemento singola in casa: da € 330
Supplemento Hotel: da € 680
Supplemento singola in Hotel: da € 650

Sul sito www.brasilworld.it selezionando la de-
stinazione troverete quote ed itinerario sempre 
aggiornati

PER COLORO CHE VOGLIONO SCOPRIRE CUBA IN PIENA LIBERTÀ, AL VOLANTE DI UN’AUTO A NOLEGGIO E BENEFICIARE DELLA 

TRANQUILLITÀ DI AVERE UN ALBERGO O UNA CASA PARTICULAR PRENOTATO IN OGNI CITTÀ DELL’ITINERARIO SCELTO.

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Volo intercontinentale dall’Italia. 
Trasferimento in hotel o casa particular. 
Soggiorno in BB.
SISTEMAZIONE: Hotel Coloniale, 4* - Casa Particular, 
cat. Standard.

2°/3° giorno: LA HABANA
Il secondo giorno ritiro auto in città.
Soggiorno in BB + auto.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Soggiorno in BB + auto.
SISTEMAZIONE: Hotel Jagua, 3*sup. - Casa Particular, 
cat. Standard.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Soggiorno in FB se hotel, in BB se casa particular + 
auto.
SISTEMAZIONE: Hotel Brisas Trinidad del Mar, 3* - Ca-
sa Particular, cat. Standard.

6°/7° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Soggiorno in hotel in ALL INCLUSIVE.
SISTEMAZIONE: Hotel Resort Memories Paraiso Azul, 4*.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Riconsegna auto in aeroporto.
Volo intercontinentale per l’italia.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

La Habana - Cienfuegos - Trinidad - Varadero  

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Volo intercontinentale dall’Italia.
Trasferimento in hotel o casa particular. Soggiorno 
in BB. SISTEMAZIONE: Hotel Coloniale, 4* - Casa 
Particular, cat. Standard.

2° giorno: LA HABANA
Soggiorno in BB + auto.

3° giorno: LA HABANA
Ritiro auto in città. 
Soggiorno in BB + auto.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Jagua, 
3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Soggiorno in FB in hotel o BB in casa particular + auto.
SISTEMAZIONE: Hotel Brisas Trinidad del Mar, 3* - Ca-
sa Particular, cat. Standard.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Encan-
tos, 3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Encan-
tos, 3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Riconsegna auto in aeroporto a Santiago de Cuba. 
Volo interno Santiago de Cuba/La Habana. Trasfe-
rimento in hotel a La Habana. SISTEMAZIONE: Hotel 
Coloniale, 4* - Casa Particular, cat. Standard.

9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo intercontinentale 
per l’Italia.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

La Habana - Cienfuegos - Trinidad - Camaguey - Santiago de Cuba

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo intercontinentale;
• Trasferimenti come da programma; 
• Noleggio auto categoria economica;
• Pernottamenti in camera doppia con trattamento 

come da programma;
• Volo interno Santiago/La Habana.

NOTA: le quote del fly and drive non includono le 
assicurazioni obbligatorie ed il deposito di garan-
zia delle auto e sono da pagarsi in loco con carta 
di credito.

La Habana - Cienfuegos - Trinidad - Camaguey - Santiago de Cuba - Guardalavaca 
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Volo intercontinentale dall’Italia.
Trasferimento in hotel o casa particular. Soggiorno 
in BB. SISTEMAZIONE: Hotel Coloniale, 4* - Casa 
Particular, cat. Standard.

2° giorno: LA HABANA
Soggiorno in BB + auto.

3° giorno: LA HABANA
Ritiro auto in città. 
Soggiorno in BB + auto.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Jagua, 
3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Soggiorno in FB in hotel o BB in casa particular + 
auto. SISTEMAZIONE: Hotel Brisas Trinidad del Mar, 
3* - Casa Particular, cat. Standard.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Encan-
tos, 3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Soggiorno in BB + auto. SISTEMAZIONE: Hotel Encan-
tos, 3*sup. - Casa Particular, cat. Standard.

8°/9°/10° giorno: SANTIAGO/GUARDALAVACA
Soggiorno in ALL INCLUSIVE in hotel.
SISTEMAZIONE: Hotel Resort Playa Costa Verde, 4*.

11° giorno: GUARDALAVACA/HOLGUIN/
LA HABANA
Riconsegna auto in aeroporto ad Holguin. Volo in-
terno Holguin/La Habana. Trasferimento in albergo 
a La Habana e pernottamento. 
SISTEMAZIONE: Hotel Coloniale, 4* - Casa Particular, 
cat. Standard.

12° giorno: LA HABANA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo intercontinentale 
per l’Italia.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo intercontinentale;
• Trasferimenti come da programma; 
• Noleggio auto categoria economica;
• Pernottamenti in camera doppia con trattamento 

come da programma;
• Volo interno Holguin/La Habana.

NOTA: le quote del fly and drive non includono le 
assicurazioni obbligatorie  ed il deposito di garan-
zia delle auto e sono da pagarsi in loco con carta 
di credito.

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo intercontinentale;
• Trasferimenti come da programma;
• Noleggio auto categoria economica; 
• Pernottamenti in camera doppia con trattamento 

come da programma.

NOTA: le quote del fly and drive non includono, le 
assicurazioni obbligatorie ed il deposito di garan-
zia delle auto e sono da pagarsi in loco con carta 
di credito.
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QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia per persona

13 gg: da € 1.960 in Casa standard
Supplemento singola in casa: da € 330
Supplemento Hotel: da € 850
Supplemento singola in Hotel: da € 800
Sul sito www.brasilworld.it selezionando la de-
stinazione troverete quote ed itinerario sempre 
aggiornati

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia per persona

10 gg: da € 1.600 in Casa standard
Supplemento singola in casa: da € 275
Supplemento Hotel: da € 790
Supplemento singola in Hotel: da € 750

Sul sito www.brasilworld.it selezionando la de-
stinazione troverete quote ed itinerario sempre 
aggiornati
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LA HABANA/VARADERO
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel 
tardo pomeriggio e trasferimento per Varadero. Siste-
mazione nelle camere riservate, cena (in dipendenza 
dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Barcelò Sol y Mar, 4* o similare.

2° giorno: VARADERO/RIO CANIMAR/
CIENAGA DE ZAPATA
Prima colazione in hotel. Dopo il ritiro della jeep par-
tenza per il Rio Canimar attraverso la campagna cu-
bana: campi, torrenti, palmeti e piccoli pesini dell’en-
troterra. Sosta per una breve visita ad una famiglia 
di contadini. Pranzo all’Arboleda del Rio Canimar, 
un piccolo parco boschivo sul fi ume. Partenza per la 
penisola della Cienaga de Zapata, Parco Nazionale 
e Riserva della Biosfera. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento.
HOTEL: Batey de Don Pedro, 2* o similare.

3° giorno: CIENAGA DE ZAPATA/CALETA BUENA/
CIENFUEGOS 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del cen-
tro di allevamento dei coccodrilli e breve tragitto in 
barca per raggiungere la Laguna del Tesoro sulle cui 
sponde sorge un tipico villaggio Taino. 32 statue ed 
altrettante capanne riproducono le attività giornaliere 
degli aborigeni nell’epoca precedente alla colonizza-
zione spagnola. Proseguimento in jeep verso Palpite, 
Sopillar, Cayo Ramona e Playa Giron. Arrivo a Cale-
ta Buena per il pranzo in ristorante e per un bagno in 
mare nelle piscine naturali create dalla piccola baia. 
Proseguimento per Cienfuegos e breve visita prima del-
la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pasacaballos 2* o similare.

4° giorno: CIENFUEGOS/CUMANAYAGUA/
EL NICHO/TOPES DE COLLANTES
Prima colazione in hotel e partenza in jeep per le mon-
tagne dell’Escambry. Arrivo al Parco Naturale di “El 
Nicho”, un incantevole susseguirsi di cascate e laghi 
naturali dove è anche possibile fare il bagno. Pranzo 
in ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza 
per Cuatro Vientos, incontro con la piccola comunità 
montana ed arrivo a Topes de Collante. Cena e pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: Los Helechos, 2* o similare.

5° giorno: TOPES DE COLLANTES/GUANAYARA/
TOPES DE COLLANTES
Prima colazione in hotel e partenza in jeep attraverso 
la Sierra dell’Escambray. Arrivo alla “Casa da la Gal-
lega” il punto di partenza di un sentiero naturalistico 
da percorrere a piedi che costeggia il fi ume Guanayara 
fi no alla spettacolare cascata del “Rocio”. Tempo a 

disposizione per attività di torrentismo o per un tuffo 
nelle acque dei laghetti. Pranzo in ristorante, rientro a 
Topes de Collante per la visita alla “Casa del Caffè” ed 
al Museo dell’Artigianato.Pernottamento.

6° giorno: TOPES DE COLLANTES/TRINIDAD/
BANAO/SANCTI SPIRITUS
Prima colazione in hotel e partenza per Trinidad. Visite 
della cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli 
nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità nel 1988. Continuazione per la 
valle de los Ingenios, famosa per gli antichi zuccherifi ci 
di cui la Torre Manaca Iznaga ne è una storica testi-
monianza. Proseguimento verso Banao, visita dell’area 
ecologica protetta e pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
passeggiata fi no alla cascata “Salto de agua” con tem-
po a disposizione per un bagno nelle acque del laghet-
to sottostante. Proseguimento verso Sancti Spiritus. 
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Los Laureles, 2* o similare.

7° giorno: SANCTI SPIRITUS/MENESES/YAGUAJAY
Prima colazione in hotel e partenza per la zona nord 
della regione di Sancti Spiritus, attraverso piantagioni 
di tabacco e canna da zucchero. Visita dell’area pro-
tetta di Jobo Rosado. Pranzo e tempo libero a dispo-
sizione. Proseguimento in jeep per i villaggi contadini 
di Llano Abajo, Llano Arriba e Caliene per arrivare alla 
fattoria “Pelu di Mayajigua” attraversata dal fi ume 
Jatiboco che forma delle splendide piscine natura-
li. Tempo a disposizione per fare il bagno o per una 
passeggiata a cavallo. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. È possibile utilizzare la piscina termale.
HOTEL: Villa “San José del Lago”, 2* o similare.

8° giorno: YAGUAJAY/CAGUANES/YAGUAJAY/
REMEDIOS O SANTA CLARA
Prima colazione in hotel e partenza per la costa nord 
attraverso paesaggi di pascoli e mangrovie. Arrivo a 
Cayo Caguanes e visita del suo vasto sistema di caverne 
naturali ricche di pitture rupestri. Sosta per un bagno 
in mare. Pranzo alla Finca Rancho Querete. Tempo li-
bero, partenza per Remedios o Santa Clara Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Mascotte o Barcelona, 2* o similare o Santa 
clara La Granjita, 2* o similare.

9° giorno: REMEDIOS/SANTA CLARA/ELGUEA/
CARDENAS/VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Dopo la prima colazione visita della citta di Santa Cla-
ra, il famoso Mausoleo del Comandante Che Guevara 
(attenzione: lunedì chiuso). Proseguimento in jeep per 
Elguea de Matanzas. Pranzo in ristorante e visita della 
città di Cardenas. Riconsegna delle Jeep a Varadero e 
trasferimento all’aeroporto de La Habana per il volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.

10 giorni
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

JEEP SAFARI
LA HABANA - CIENAGA DE ZAPATA - CIENFUEGOS - TOPES DE COLLANTES - 

TRINIDAD - Caguanes - REMEDIOS - SANTA CLARA

ITINERARIO DEDICATO A CHI VUOLE SCOPRIRE QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE CONDUCENDO 

PERSONALMENTE UNA JEEP 4X4, CON UN ITINERARIO GIÀ DEFINITO, CON ALBERGHI PRENOTA-

TI E CON UNA JEEP DI APPOGGIO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO E MECCANICO.

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: tutti i giorni 

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 8 colazioni, 8 pranzi e 7 cene

✓ Partenze tutti i giorni 

✓ Guida in italiano in viaggio con voi

✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓ Un’insolita avventura in 4x4 attraverso i luoghi più 
remoti dell’isola

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

T

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 2.790

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 140 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera 

con 2 adulti: € 900

NOTA BENE: Gli alberghi e risto-
ranti menzionati potrebbero essere 
sostituiti con altri della stessa catego-
ria. Inoltre per motivi operativi il pro-
gramma e la successione delle visite, 
tra cui i musei, potrebbe subire delle 
modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potreb-
be essere richiesto il pagamento  per 
l’utilizzo di videocamere e macchine 
fotografi che.

Trinidad

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE



Havana

Montego Bay 

Geoge Town

Cozumel

Crociere
1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e trasferimento al porto per 
l’imbarco sulla nave da crociera MSC Armonia o 
Opera. Pernottamento a bordo.

2°/7° giorno: CROCIERA MSC 
Pernottamenti a bordo. Itinerario in base a pro-
gramma selezionato (vedi tabelle di seguito).
SISTEMAZIONE: MSC Opera o Armonia.

8° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Sbarco e incontro con la guida/autista parlante 
italiano. Partenza per Cienfuegos, la Perla del Sud. 
Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
HOTEL: Hotel Jagua, 3* o similare.

9° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD/SANCTI SPI-
RITUS
Dopo la prima colazione, visita panoramica di 
Cienfuegos, la Piazza centrale della città, Parque 
Martì che, per la sua importanza storica e per gli 
edifi ci che la circondano è stata dichiarata patri-
monio nazionale. Cienfuegos vanta un centro co-
loniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba 
fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. 

Proseguimento per Trinidad. All’arrivo, inizio del-
le visite di una delle prime città fondate dagli spa-
gnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si 
visiterà  il Palacio Brunet ora Museo Romantico, 
ricco di mobilio d’epoca, passeggiata per il cen-
tro storico della città con visita del mercatino ar-
tigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si 
prenderà un’aperitivo a “La Canchanchara”, lo-
cale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a 
base di acquavite, miele e limone. Pranzo in corso 
d’escursione. Al termine delle visite proseguimen-
to per Sancti Spiritus. Sistemazione nella camera 
riservata. Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Hotel Rijo, 3* o similare.

10° giorno: SANCTI SPIRITUS/SANTA CLARA/
LA HABANA/ITALIA o CAYO SANTA MARIA (pro-
seguimento per estensione mare)
Dopo la prima colazione, visita panoramica del 
centro storico di una delle sette “villas” volute da 
Diego Velazquez, sicuramente ancora oggi uno 
dei gioielli coloniali sconosciuti ai grandi fl ussi tu-
ristici. Tra i monumenti più importanti della città, 
il ponte Yayabo sull’omonimo fi ume, costruito 
dagli spagnoli nel 1815 ed oggi monumento na-
zionale. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita 

del mausoleo dedicato al CHE GUEVARA. Pran-
zo al ristorante e subito dopo proseguimento 
per l’aeroporto de La Habana o per Cayo Santa 
Maria per l’estensione mare. Partenza con volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

CON ESTENSIONE MARE:
10°/12° giorno: SANCTI SPIRITUS/SANTA 
CLARA/ CAYO SANTA MARIA
Al termine delle visite del 10° giorno trasferimento 
per Cayo Santa Maria. Arrivo e sistemazione nella 
camera riservata con trattamento di ALL INCLU-
SIVE. Giornate libere per relax e attività balneari.

13° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/
ITALIA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasfe-
rimento per l’aeroporto de La Habana (durata 
circa 5 ore). Pranzo libero. Partenza con volo per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

UN VIAGGIO IN CROCIERA NEI CARAIBI CON MSC CARATTERIZZATO DALL’OSPITALITÀ E L’ACCOGLIENZA MEDITERRANEA 

ABBINATO AD UN MINITOUR FONDAMENTALE PER CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LA CULTURA DI QUESTA AFFASCI-

NANTE ISOLA.

con Crociera CROCIERA MSC
Le Navi Msc Opera e Msc Armonia sono navi gemelle 

all’avanguardia, studiate nel dettaglio e dotate di tutti 

comfort per offrivi una splendida vacanza, un’ampia scelta 

fra differenti tipologie di cabine, personale qualifi cato sempre 

a disposizione, intrattenimento con un programma vario 

di attività per tutte le età, spettacoli, sale da ballo, eventi 

e tornei sportivi. Vasche idromassaggio, piscine, palestre a 

disposizione con apparecchiature Technogym e personal 

trainer a disposizione, campi da tennis, pallavolo, basket, 

squash e minigolf.

MSC Armonia
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti o 
14 giorni / 12 pernottamenti con estensione mare
Guide: servizi extra crociera privati con guida/autista parlante 
italiano
Sistemazioni: Nave Msc Opera o Armonia, hotel 3*
Pasti: Pensione completa a bordo, 2 pranzi durante il minitour 
a terra (ALL INCLUSIVE a Cayo Santa Maria per programma 
con estensione mare)

SUPPLEMENTI
• Estensione mare: € 390 p.p. - Suppl. singola: su richiesta
• Tasse aeroportuali: circa € 465 p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

LA QUOTA COMPRENDE 
Volo intercontinentale in classe economica; trasferimento dall’aero-
porto al porto; sistemazioni come da programma con trattamento 
di pensione completa a bordo (colazione, pranzo, cena a buffet o 
nei ristoranti principali e sorprese gastronomiche di mezzanotte); 
bevande a dispenser (acqua, tè freddo); l’utilizzo di tutte le attrezza-
ture della nave. Tasse Portuali, 2 pranzi durante il minitour a terra 
con servizio esclusivo di auto con autista/guida in italiano.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Quote di servizio (obbligatorie, da pagare a bordo); le bevande al 
bar e nei ristoranti e durante i servizi extra crociere; escursioni facol-
tative; le mance, le tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli, il visto 
turistico o tarjeta, quota iscrizione e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

Havana

Isla de la 
juventud 

Belize City

Costa Maya 

CUBA, BELIZE, HONDURAS, MESSICO  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2017: 4 e 18/11 - 26/12 - 2018: 9 e 23/1 - 6 e 20/2 - 6 e 24/3, 7 e 21/4 - 5 e 
19/5 - 2, 16 e 30/6 - 14 e 28/7 - 11 e 25/8 - 6 e 20/10.

QUOTA MINITOUR + CROCIERA a persona a partire da:
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa €  2.520

Havana

Montego Bay

Isla de la 
juventud 

George Town

CUBA, GIAMAICA, ISOLE CAYMAN 7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2017: 2, 9, 16, 23 e 30/12 - 2018: 6, 13, 20 e 27/1 - 3, 10, 17 e 24/2 - 3, 10 e 
17/3, 12 e 26/5.

QUOTA MINITOUR + CROCIERA a persona a partire da:
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa €  2.470

CUBA, GIAMAICA, ISOLE CAYMAN, 
MESSICO  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2017: 11 e 25/11 - 19/12 - 2018: 2, 13 e 30/1 - 13 e 27/2 - 13 e 31/3, 14 e 28/4 
- 12 e 26/5 - 9 e 26/6 - 7 e 21/7 - 4 e 18/8 - 1 e 29/9 - 13 e 27/10.

QUOTA MINITOUR + CROCIERA a persona a partire da:
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa €  2.390

Isola Roatán 
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Giorno Porto

Mer Havana, Cuba
Gio Havana, Cuba
Ven navigazione
Sab Punta Frances (Isla e la Juventud), Cuba
Dom Cayo Largo, Cuba
Lun Cayo Rico, Cuba
Mar George Town, Grand Cayman
Mer Cayman Brac, Cayman Islands
Gio navigazione
Ven Cienfuegos, Cuba
Sab Cienfuegos, Cuba - Sbarco

PARTENZE:  2017: 27 dic. - 2018: 17 gen.

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna - Pensione completa

A persona a partire da  €  2.620

Giorno Porto

Sab Cienfuegos, Cuba
Dom Cienfuegos, Cuba
Lun Cayman Brac, Isole Cayman
Mar Montego Bay, Jamaica
Mer  navigazione
Gio George Town, Grand Cayman
Ven Cayo Rico, Cuba
Sab Cayo Largo, Cuba
Dom Punta Frances (Isla e la Juventud), Cuba
Lun navigazione
Mar Havana, Cuba
Mer Havana, Cuba - Sbarco

PARTENZE:  2018: 6 gennaio

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna - Pensione completa

A persona a partire da  €  2.680

Giorno Porto

Geoge Town

Cienfuegos

Punta 
Frances

Havana

Cayo 
Largo

Cayo Rico

Giorno Porto

Lun Cienfuegos, Cuba
Mar Cienfuegos, Cuba
Mer navigazione
Gio George Town, Grand Cayman
Ven Cayo Rico, Cuba
Sab Cayo Largo, Cuba
Dom Punta Frances (Isla e la Juventud), Cuba
Lun navigazione
Mar Havana, Cuba
Mer Havana, Cuba - Sbarco

PARTENZE:  2017: 18 dicembre 

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna - Pensione completa

A persona a partire da  €  2.385

Giorno Porto

Geoge Town

Cienfuegos

Punta 
Frances

Havana

Cayo 
Largo

Cayo Rico

CIENFUEGOS - HAVANA
10 giorni/9 notti

HAVANA - CIENFUEGOS
11 giorni/10 notti 

CIENFUEGOS - HAVANA
12 giorni/11 notti 

Cayman Brac

Giorno Porto

CIEENNFFFUUUEEEGGOOOSS -- HHAVAANNA
121212121111 ggggioiornrni/i/////11111 nottii 

Cayman 
Brac

Geoge Town

Cayo Rico Cienfuegos

Punta 
Frances

Havana

Cayo 
Largo

Montego Bay

CROCIERA 
STAR FLYER CRUISE
Gioiello del mare, dove le tradizioni del passato si sposano 

con il comfort ed i servizi moderni, è lunga 115 metri e ospita 

170 passeggeri.

Un veliero dotato di ogni comfort e dei più avanzati sistemi di 

navigazione, ideale per una crociera all’insegna dell’avventura 

e del relax, con una qualità di servizio e standard che 

nulla hanno da invidiare ai più moderni yacht. Spaziose 

sistemazioni, ampi spazi all’aperto, luminosi ed eleganti 

ambienti interni. Cucina d’alta classe, menu internazionali 

accompagnati da una raffi nata selezione di vini.
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Hotel situato sulla spiaggia di Varadero molto vicino 
al centro commerciale ed alla zona dei ristoranti e dei 

night club. L’hotel dispone di 525 camere di gui 328 
standard 4 suite 120 bungalow e 78 bungalow suite tutte 

provviste di balcone o terrazzo. Tutte le camere sono dotate di bagno privato 
con asciugacapelli, aria condizionata, minibar tv satellitare, cassetta di sicurez-
za. Corrente elettrica 220V. L’hotel dispone di 7 ristornate 2 a buffet e 5 a la 
carte. Animazione per adulti e bambini. Piscina campi da tennis fitness center. 
Connessione internet a pagamento.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 120 a persona in doppia

SITUATA SULLA PENISOLA DI HICACOS LARGA SOLO 1.2 KM E 

LUNGA 22 KM LA CITTÀ DI VARADERO È UNA DELLE LOCALITÀ 

BALNEARI PIÙ FAMOSE. CHIAMATA ANCHE PLAYA AZUL, SPIAGGIA 

AZZURRA IL SUO CLIMA È MITE PER GRAN PARTE DELL’ANNO.  

CAYO SANTA MARIA SI TROVA NELLA PROVINCIA 

DI VILLA CUARAED COLLEGATO ALLA TERRA FERMA 

DA UN’IMPORTANTE STRADA RIALZATA LUNGA 48 KM 

E CHIAMATA “EL PEDRAPIEN” CHE PARTE 

DAL PORTO DI CARIBARIEN. 

CAYO SANTA MARIA

Resort di alto livello  per soli adulti, posizionato su uno 
dei più bei punti mare dell’isola. Dispone di 122 camere 
divise in 118 jr suite e 4 royalton Suite. Le Junior Suite sono 
dotate di  letto king size o due letti singoli, soggiorno con sofà e tavoli-
no, aria condizionata, tv satellitare, ventilatore a soffitto, ferro e asse da stiro, 
minibar (rifornito giornalmente), cassetta di sicurezza, telefono in camera 
(con estensione in bagno), bollitore per thè e caffè, terrazza o balcone, bagno 
privato, asciugacapelli, accappatoio e pantofole. Le Suites Royalton sono di-
sposte su due piani: al piano terra si trovano un bar con sala per la colazione, 
minibar personalizzato con bevande un soggiorno con tv satellitare, vasca 
idromassaggio in terrazza, aria condizionata e telefono; al piano superiore  
camera da letto matrimoniale con bagno privato e vasca idromassaggio, ser-
vizi VIP, servizio in camera 24 ore, servizio maggiordomo. Piscina con servizio 
sdraio ed asciugamani.

Nostro giudizio

Il resort è situato su una delle più belle spiagge dell’isola. 
Dispone di 1386 camere divise tra jr suite e suite tutte 
dotate di bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata 
cassetta di sicurezza mini bar. Offre 7 ristoranti 2 a buffet, 5 à la carte e 9 bar. 
3 piscine per adulti e 2 per i bambini, 2 campi da tennis animazione diurna e 
notturna. Connessione internet a pagamento.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Jr Suite

A partire da € 188  a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 75 a persona in doppia

39| WWW.QUALITYGROUP.IT38| WWW.QUALITYGROUP.IT

VARADERO

Resort di alto livello posizionato sulla bellissima 
spiaggia di Varadero è un resort per soli adulti. Dispo-

ne di 404 camere divise in Junior suite Suite Presidenziale 
e due Royal suite. Ogni camera è attrezzata con aria condizionata e ventila-
tore al soffitto, letto king size bagno privato asciugacapelli, accappatoio  tv 
satellitare mini bar e cassaforte. L’hotel dispone di 5 ristoranti e diversi bar, 
3 piscine, 4 idromassaggio fitness centre sport nautici sauna e bagno turco. 
Connessione internet a pagamento

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Jr Suite

A partire da € 188 a persona in doppia
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CAYO COCO

Posizionato a 15 km dal punto panoramico della Silla 
a circa 20 km dall’aeroporto. L’hotel dispone di 250 

camere: 168 camere standard, 62 camere superior 8 
jr suite e 12 suite, tutte dotate di vista (o giardino o mare) 

bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata minibar tv satellitare cas-
setta di sicurezza. Internet a pagamento. Il complesso dispone di 1 ristorante a 
buffet, 3 a la carte, 5 bar, piscina, palestra sauna tennis. Animazione e fitness 
center. 

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Classic

A partire da € 125 a persona in doppia

CAYO LARGO DEL SUR SI RAGGIUNGE CON UN BREVE VOLO 

DA LA HABANA E COMPRENDE 26 KM DI SPIAGGE CANDIDE 

E BARRIERE CORALLINE ED ACQUE TURCHESI. 

IL PERIODO MIGLIORE PER SOGGIORNARE È IL NOSTRO INVERNO.

CAYO COCO È LA QUARTA ISOLA PER DIMENSIONI DI CUBA. 

È COLLEGATA ALLA TERRA FERMA CON UNA STRDA RIALZATA 

ED È LA META TURISTICA PIÙ IMPORTANTE DELL’ARCIPELAGO 

DI SABANA - CAMAGUEY, CON I SUOI 9 KM DI SPIAGGIA CANDIDA.

IL POLO TURISTICO DI HOLGUIN È DI RECENTE SVILUPPO 

LE SPIAGGE SONO PLAYA ESMERALDA, PLAYA 

PESQUERO, PLAYA TURQUESA E LA FAMOSA GUARDALAVACA 

CHE DISTA 50 KM DA HOLGUIN, SPIAGGE BIANCHE 

ACQUE CRISTALLINE VERDE-AZZURRO OFFRONO 

UNA VALIDA ALTERNATIVA A VARADERO. 

SPIAGGE DI HOLGUIN

Resort di alto livello per soli adulti, posizionato diretta-
mente sulla spiaggia di Playa Esmeralda a 5 km da Guar-
dalavaca ed a 56 km da Holguin città e 72 dall’aeroporto. 
L’hotel dispone di 354 camere divise in Paradisus jr suite luxury jr suite 
deluxe vista giardino, luxury jr suite vista mare e camere lussuose con servizio 
Reale (da richiedere in fase di prenotazione) jr suite standard, jr suite con vista 
mare luxury jr suite e 2 garden villa (chalet indipendenti con piscina privata) 
tutte dotate di aria condizionata, bagno privato con asciugacapelli, TV satel-
litare, cassetta di sicurezza, frigobar e ferro da stiro. La struttura dispone di 
8 ristoranti e 8 bar, 5 piscine campi da tennis, palestra animazione diurna e 
notturna. Servizio internet a pagamento.  

Nostro giudizio

L’hotel dista 70 km dall’aeroporto di Holguin è situato 
direttamente sulla spiaggia di Playa pesquero, dispone di 
480 camere situate in 31 edifici a 2 piani. 440 camere standard 
20 camere con vista piscina 16 suite e 4 camere per disabili.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, minibar, tv satellitare. L’hotel dispone di una 
piscina, area bambini, palestra, miniclub, animazione diurna e nottura, 1 ri-
storante a buffet e 3 ristoranti a la carte e 2 bar. 

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Jr Suite Paradisus

A partire da € 165 a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 90 a persona in doppia
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CAYO LARGO

Posizionato direttemente sulla spiaggia dispone di 
244 camere standard 8 jr suite vista mare e 44 camere 
superior vista mare 2 camere per disabili. Le camere 

sono disposte in bungalow da 8 camere ciascuno tutte 
dotate di bagno privato con asciugacapelli, cassetta di sicu-

rezza minibar tv satellitare aria condizionata. L’hotel dispone di 4 ristoranti e 5 
bar. Piscina area bambini e servizio medico. Internet a pagamento.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 125 a persona in doppia
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

          BRASIL WORLD PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da 1 Novembre 2017 al  

31 Ottobre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro USA = 0,89 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Giugno 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 

verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola.
In caso di gruppi privati, l’annullamento di uno o più par-
tecipanti, comporta il pagamento dei costi derivanti dalla 
variazione del numero di partecipanti.
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