CUBA
classica
VIAGGIO SPECIALE
ANPAN

4 - 12 marzo 2019

04 marzo Volo ROMA Fiumicino - HAVANA
13.05 Partenza da Roma Fiumicino per Havana.
21.20 Arrivo all’Havana e trasferimento privato dall’aeroporto in hotel.
Sistemazione nella camere riservate in hotel 4 ⭐⭐⭐⭐.

05 marzo HAVANA
Prima colazione in Hotel.
Incontro con la guida e riunione informativa.
Inizio della vista dell’Habana Vieja anche detta Intramundos che è il più
vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato
dall’Unesco ”Patrimonio Culturale dell’Umanità”.
La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale
da Santiago e il suo nome fu San Cristobàl de la
Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei
Cacicchi Taìnos, gli indigeni sterminati dagli
spagnoli insieme alle minoranze Arawak e
Siboney.
Visita delle piazze della capitale Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San
Francisco de Asís, Plaza Vieja.
Pranzo in ristorante tipico all’Havana Vecchia.
Nel pomeriggio visita panoramica in auto
d’epoca del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità,
della Piazza della Rivoluzione.
Visita al Mirador del Castello del Morro.
Ritorno in Hotel, cena.

06 marzo HAVANA – PINAR DEL RIO – VINALES – HAVANA
Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata per Pinar del
Rio, dove viene coltivato il famoso
tabacco Cubano.
Visita ad una fabbrica di sigari ed alla
casa del Veguero dove sarà possibile
vedere il processo di elaborazione dei
sigari.
Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo proseguimento verso la
valle di Viñales per ammirare la
bellezza dei mogotes (montagne di pietra tipiche di questa zona) con visita al
murales della Prehistoria, un grande dipinto moderno che rappresenta la
storia dell’evoluzione geologica della zona.
Rientro in hotel ad Havana, cena e pernottamento.

07 marzo HAVANA – VARADERO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento collettivo dall’hotel di Havana, all’hotel di Varadero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

08 marzo 09 marzo 10 marzo – VARADERO
Giornate a disposizione per attività balneari & di relax all inclusive.

11 marzo VARADERO – HAVANA – ROMA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento collettivo ad Havana e partenza con volo per Roma Fiumicino.

12 marzo Arrivo a ROMA Fiumicino alle ore 15.35

Quota individuale di partecipazione: €uro 2100

HOTELS
3 notti HAVANA – Hotel Memories Miramar 4 ⭐⭐⭐⭐
4 notti VARADERO – Hotel Roc Arenas Doradas 4 ⭐⭐⭐⭐ all Inclusive

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo intercontinentale diretto A/R da Roma Fiumicino in classe economica
Franchigia bagaglio
Tasse aeroportuali
Adeguamento carburante
City tour guidato di Havana con pranzo incluso e spostamenti in auto d’epoca
Escursione Vinales collettiva con pranzo incluso
Pasti come da programma
Visto Turistico
Assicurazione medico bagaglio massimale € 10.000
Assistenza telefonica 24/24 ore
Assistenza in loco in italiano 24/24 ore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra personali €40
Quota ANPAN viaggi €30
Supplemento stanza singola 280€
Assicurazione annullamento, facoltativa 60€
Tutto quanto non specificato
Come potete facilmente verificare, “Cuba” è attualmente una meta alla
moda particolarmente richiesta (e cara!).
La presente offerta, è riservata ai soci ANPAN e loro familiari/amici per
un numero limitato di partecipanti.
Per PRENOTARSI ed ulteriori informazioni contattare ANPAN:
Tel. 06 51964169 (lunedì - mercoledì - giovedì ore 10.00 - 13.00)
Cell. 339 4531938 (Brigitte)
Cell. 333 4601834 (Gisa)
E-mail: anpan@anpaninfo.it

•

Per bloccare l’offerta - voli e sistemazione alberghiera nei termini
suindicati -, è necessario prenotarsi entro il 15 gennaio (dando
conferma all’ANPAN via mail o telefono) versando un anticipo di 500
€uro con Bonifico Bancario intestato a:
DAVINCI TRAVELS SRL
BANCA CR FIRENZE Montelupo Fiorentino Codice IBAN:
IT18V0616037960100000005664
Causale: cognome, nome, viaggio, data.

