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PERCHè SOLO CUBA
SOLO CUBA, chiara alternativa ai classici Tour Operator, offre un prodotto originale per 
viaggiatori backpackers senza rinunciare all’affidabilità di uno staff qualificato.

•  Possibilità di alloggiare in piccole case particular o case coloniali da noi “testate” 
     personalmente;
•  Possibilità di prenotare in tutti gli hotels e resorts dell’isola;
•  Collaborazione con staff presente in loco tramite il nostro ufficio corrispondente ad 
    Havana e Trinidad;
•  Vasta scelta di itinerari, personalizzabili su base individuale e con accompagnatore in loco;
•  Tour di gruppo a data fissa con accompagnatore dall’Italia;
•  Esclusività del prodotto;
•  Esperienza ventennale e perfetta conoscenza della destinazione;
•  Proposte assolutamente uniche sul mercato alla scoperta della vera Cuba.

    
Ed inoltre, grazie alla nostra rete capillare sul territorio, siamo in grado di organizzare 
escursioni e disegnare itinerari fuori dai circuiti di massa.

PERCHè CUBA
Spiaggie da sogno, architettura meravigliosa, una storia fuori dal comune, musica avvol-
gente e tanto cuore; gli ingredienti per un viaggio perfetto ci sono tutti. 
Poi arrivi e scopri che di perfetto non c’è niente. Cuba è quel luogo, unico al mondo, che ti 
abbraccia e ti schiaffeggia allo stesso tempo e ti cambia la vita per sempre. 
E ricordatevi che se 82 ragazzi sono riusciti a fare una Rivoluzione vuol dire che “a Cuba 
todo se puede”.
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Chi Siamo 
Siamo un tour operator, ma 

prima ancora siamo viaggiatori 
con la voglia di trasmettere la 

passione per Cuba, per la sua gente, per la 
sua musica e per la sua realtà così imperfetta 

eppure così magica.

Siamo arrivati a Cuba vent’anni fa: un’avventura che è 
cominciata con un viaggio con lo zaino in spalla e la voglia di 

vivere l’isola non da turisti, ma da viaggiatori. Un viaggio che 
doveva durare due settimane e che, a dispetto di tutti i programmi, 

continua ancora oggi perché abbiamo deciso di condividerlo con altri 
viaggiatori come noi.

Viaggiare con noi significa scoprire la Cuba più autentica attraverso percorsi 
personalizzati e costruiti su misura, adattarsi ai tempi dei cubani, imparare a 

ricevere da chi è abituato a dividere tutto, anche quando quel tutto è quasi nulla, 
lasciare un po’ di spazio all’improvvisazione del momento. Siamo viaggiatori convinti 
che ogni tassello del viaggio debba essere un’esperienza: non stupitevi, allora, se 

durante un trasferimento l’autista vi racconterà aneddoti della sua vita o si fermerà 
a bere con voi un cafè con leche. Quello che sembrerebbe un ritardo sulla tabella di 

marcia diventa un momento in cui i racconti della vita dei cubani vi insegnano a 
capire qualcosa in più di questa terra piena di contraddizioni.

Gli itinerari di SoloCuba non sono fatti solo di luoghi, ma di persone, 
di sorrisi e del gran cuore dei cubani, senza farvi mancare il supporto 

del nostro staff, pronto a sciogliere tutti i vostri dubbi, a consigliarvi 
e ad accompagnarvi con discrezione e professionalità in questa 

entusiasmante avventura.

Vi accoglieremo nelle nostre case particular o nei più esclusivi 
resorts, condivideremo la tavola e il cibo con i cubani, 

danzeremo con loro nelle case della musica e nelle piazze, 
scopriremo la rigogliosa natura delle sue valli e le 

bianchissime spiagge accarezzate dal mare cristallino 
per vivere insieme il sogno dell’ISLA GRANDE.

LA NOSTRA FILOSOFIA



INFORmAzIONI PRATICHE
CLImA: Caldo subtropicale per quasi tutto l’anno. La stagione delle piogge va da maggio ad ottobre mentre perturbazioni 
cicloniche possono verificarsi da giugno a novembre. L’umidità è elevata e variabile tra il 75% e il 95%. Da gennaio ad aprile, 
durante il periodo secco, le precipitazioni sono scarse. La temperatura media è intorno ai 25-26 °C.

COmE VESTIRSI: Si raccomanda l’uso d’indumenti in cotone leggero o in lino per la maggior parte dell’anno; evitare l’uso di fibre 
sintetiche a causa dell’elevato tasso di umidità. Si consiglia di portare un k-way o un impermeabile leggero.

CIBI E BEVANDE: L’acqua corrente sebbene potabile è relativamente sicura pertanto si consiglia di consumare bevande in bot-
tiglie sigillate, specie nelle prime settimane di soggiorno. Il latte è pastorizzato e i suoi derivati sono controllati. Carne locale, 
pollame, pesci e molluschi, possono essere consumati tranquillamente.

SISTEmA SANITARIO: Il sistema sanitario di base copre tutto il paese ed è considerato il migliore dell’America Latina. I servizi 
sanitari sono gratuiti per la popolazione residente. Esistono 442 policlinici, 281 ospedali, diversi istituti specializzati, 211 centri 
scientifici di ricerca e produzione. Cuba è tra i sei paesi al mondo produttori d’interferone, i suoi vaccini contro la meningite B e 
C sono unici.

SERVIzI E ASSICURAzIONE mEDICA: Circa il 95% degli hotel ha un medico per il servizio sanitario di base mentre otto cliniche 
internazionali offrono un’assistenza specializzata (Pinar del Rìo, Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Cayo Coco, Santa Lucìa, 
Guardalavaca e Santiago de Cuba). Per gli stranieri è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria.

REGOLE SANITARIE: Esistono restrizioni sanitarie solo per visitatori provenienti da paesi in cui siano endemica febbre gialla, 
colera o che siano state dichiarate zone infette dall’OMS; in tali casi è richiesto il Certificato Internazionale di Vaccinazione. In 
generale si consigliano vaccini contro epatite A e B, tifo e richiamo dell’antitetanica. È preferibile portare con sé i medicinali di 
cui si fa uso abitualmente.

REGOLE mIGRATORIE: Ogni visitatore deve munirsi di passaporto in corso di validità unitamente al visto consolare.

GIORNI FESTIVI: 
1 Gennaio: Giorno della Liberazione. Anniversario del Trionfo della Rivoluzione.
1 Maggio: Giorno Internazionale dei Lavoratori.
25, 26 e 27 Luglio: Festeggiamenti per il Giorno della Ribellione Nazionale.
10 Ottobre: Inizio delle Guerre d’Indipendenza.
25 Dicembre: Natale.

Sebbene non siano giorni festivi, sono considerate date importanti:

28 Gennaio: Anniversario della nascita di José Martí, Eroe Nazionale di Cuba (1853).
24 Febbraio: Anniversario dell’inizio della Guerra di Indipendenza (1895).
8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna.
13 Marzo: Anniversario dell’attacco al Palazzo Presidenziale dell’Havana da parte di un gruppo di giovani rivoluzionari contro il 
tiranno Fulgencio Batista (1957).
19 Aprile: Anniversario della sconfitta dell’attacco mercenario alla Baia dei Porci (1961).
30 Luglio: Giorno dei martiri della Rivoluzione.
8 Ottobre: Anniversario della morte del Comandante Ernesto Che Guevara (1967).
28 Ottobre: Anniversario della morte del Comandante Camilo Cienfuegos (1959).
27 Novembre: Commemorazione della fucilazione di otto studenti di Medicina da parte del governo coloniale spagnolo (1871).
7 Dicembre: Anniversario della morte in combattimento di Antonio Maceo (1896), importante figura della Guerra d’Indipenden-
za cubana contro il dominio coloniale spagnolo.

SHOPPING: Imperdibili sono i sigari, il rum, la musica, strumenti compresi. L’artigianato locale offre inoltre varie tipologie di 
oggetti: manufatti in legno, dipinti, borse in vimini, souvenir con gli emblemi e gli eroi della rivoluzione.
 
FORmE DI PAGAmENTO: Nelle strutture e nel circuito turistico, i prezzi sono espressi in Pesos Cubani Convertibili (CUC acroni-
mo inglese). Sono ben accettate le carte di credito Visa e Mastercard. È possibile cambiare qualsiasi valuta in CUC (anche dollari 
USA) negli aeroporti, banche, hotel e riconvertirli al termine del soggiorno.

                             INFORmAzIONI SU CUBA
GEOGRAFIA: L’Arcipelago di Cuba si estende per 110.992 Km2 ed è composto dall’Isola di Cuba, da la Isla de la Juventud e da 
numerosi cayos (isole) che formano gli arcipelaghi di Los Colorados, Sabana-Camagüey, Los Jardines de la Reina e Los Canar-
reos. L’Isola di Cuba è la più grande dei Caraibi: a nord si trovano gli Stati Uniti, separati dallo Stretto di Florida e dall’Oceano 
Atlantico Settentrionale, ad ovest si trova il canale dello Yucatán che la divide dal continente centro-americano, a sud il Mar dei 
Caraibi e ad est il canale Sopravento che la separa da Haiti.

TERRITORIO AmmINISTRATIVO: La Repubblica di Cuba è divisa in 15 province: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Ciudad de 
La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, 
Holguín e Guantánamo, cui si aggiunge la municipalità speciale dell’Isola della Gioventù. 

CAPITALE: Havana. Situata sulla costa nel nord della regione occidentale, di fronte allo stretto della Florida, ha una superficie di 
728,26 km² ed oltre 2 milioni di abitanti.

POPOLAzIONE: La popolazione complessiva di Cuba ammonta ad oltre 11 milioni di abitanti; si compone in maggioranza da 
mulatti discendenti dai coloni spagnoli, bianchi, neri, qualche comunità cinese e pochi lavoratori europei e sud americani.

RELIGIONE: La Costituzione della Repubblica garantisce la totale libertà di culto. La comunità più numerosa è quella cristiana 
ma non mancano espressioni minori quali: cristiano-protestanti, ebraiche, cristiano-ortodosse. Restano molti diffusi i culti 
afro-cubani risultato del sincretismo tra le religioni di origine africana e la religione cattolica.

LINGUA: Spagnolo. 

FORmA DI GOVERNO: Repubblica presidenziale socialista.

PRESIDENTE: Miguel Díaz-Canel.

ECONOmIA: Dal 2005 Cuba ha intrapreso una vasta ristrutturazione del sistema economico. Oggi possiede un’economia rela-
tivamente ampia la cui struttura economica è dominata dai servizi: quelli interni, relativi a sanità e istruzione; quelli rivolti all’e-
stero, incentrati sull’industria del turismo e rimesse dall’estero. Dal punto di vista industriale e del commercio estero, Cuba è un 
importante produttore mondiale di nichel mentre il settore della canna da zucchero, oggi è nuovamente in ripresa. Dal punto di 
vista energetico l’estrazione di petrolio rimane modesta. Notevole rilevanza ricopre la produzione di tabacco, caffè, rum, miele, 
cacao e agrumi nonché le industrie farmaceutiche, biotecnologiche e di materiali edili. La pesca resta secondaria tranne che per 
l’esportazione di aragoste. 

COmUNICAzIONE: Cuba possiede un servizio e una rete telefonica che garantisce la comunicazione diretta con tutto il mondo 
e qualsiasi parte del paese. Nella maggior parte degli hotel è possibile utilizzare Internet.

TRASPORTI: Nel paese ci sono 9 aeroporti internazionali e un’estesa e capillare rete stradale. Autostrade e strade asfaltate 
collegano le principali città con molteplici regioni e luoghi di interesse turistico. Alcune compagnie prestano servizi charter e 
aerotaxi interni. Nelle installazioni turistiche e negli aeroporti sono inoltre disponibili servizi autobus, taxi e autonoleggio.

EDUCAzIONE E SALUTE: L’insegnamento è gratuito e obbligatorio. A seguito di una grande campagna nazionale, avviata nel 
1961, l’analfabetismo è stato eliminato ed oggi la popolazione presenta un elevato grado di scolarizzazione grazie alla presen-
za su tutto il territorio di istituti di ogni ordine e grado. Il sistema sanitario cubano è un’eccellenza a livello mondiale in quanto 
possiede uno dei programmi di base più completi, oltre che gratuito. Il tasso di mortalità infantile è il più basso di tutta l’America 
Latina mentre l’aspettativa di vita alla nascita è la più elevata.

CULTURA: La cultura cubana scaturisce dalla mirabile fusione di componenti etniche di origine diversa: nativa, spagnola e degli 
schiavi africani deportati. Testimonianza del ricco passato del Paese è una serie di siti protetti dall’UNESCO: la Città vecchia 
dell’Havana e il suo sistema di fortificazioni, Trinidad e la Valle de los Ingenios, il Castello di San Pedro del Morro  a Santiago, la 
Valle di Viñales, il paesaggio archeologico delle prime piantagioni di caffè del Sudest di Cuba, il Centro storico urbano di Cien-
fuegos, il Centro storico di Camagüey, il Parco Nazionale del Granma, il Parque Nacional Alejandro de Humboldt a Guantánamo.
Il Paese conta circa 2000 biblioteche e 250 musei, molte istituzioni quali l’Accademia di scienze, l’Istituto dell’arte e dell’indu-
stria cinematografica, l’Istituto nazionale degli sport. Appartengono a suo patrimonio: José Marti, eroe dell’indipendenza dalla 
Spagna e leone della letteratura, Letama Lima, il drammaturgo Virgilio Píñera, il Balletto Nazionale di Cuba, lo stile architetto-
nico coloniale e mudéjar, la Vanguardia nelle arti visive con Wilfredo Lam, il son, la salsa e la rumba nella musica.

SPORT: Lo sport nazionale è il baseball per il quale Cuba domina l’albo d’oro dei mondiali. La pratica diffusa e gratuita dello 
sport riempie d’orgoglio Cuba. Eccellenti sono i risultati ottenuti nella pallavolo, nel pugilato, l’atletica, la scherma, la lotta gre-
co romana e libera, gli scacchi e il sollevamento pesi. Ogni anno si svolgono nel paese numerose manifestazioni di carattere 
internazionale. 
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Trinidad

Varadero

Viñales

Cienfuegos

Santa Clara
Remedios

Cayo SantaMaria

Cayo Guillermo

Cayo Coco

Camaguey
Playa Pesquero

Guardalavaca

Baracoa

Santiago
de Cuba

Havana

Cayo Largo

Pinar del Rio

Playa Santa Lucia

Guantanamo

Guamà



DAL 2000 DAL 2005

DAL 2008

DAL 1982

DAL 1997

DAL 1988

DAL 1999

DAL 2001

DAL 1999

Paesaggio archeologico
delle prime piantagioni
di caffè nel sud-est di Cuba

Centro storico di Camagüey

Havana Vieja
e il suo sistema
di fortificazione

Castello di San Pedro
de la Roca,
Santiago de Cuba

Trinidad
e la Valle de los Ingenios

Centro storico urbano
di Cienfuegos

Valle di Viñales

Parco Nazionale
Alejandro de Humboldt

Parco Nazionale
della Granma

I PATRIMONI DELL’UMANITÀ
UNESCO A CUBA

9



ECCO I NOSTRI ITINERARI
ALLA SCOPERTA DI CUBA

Noterete l’assenza di prezzi:
Ciascuno dei nostri itinerari è quotato ad hoc per ogni singolo cliente, 

è totalmente su misura e modificabile in ogni suo aspetto. 
Lo stesso itinerario può prevedere trasferimenti collettivi o

individuali, in auto oppure in autobus, soggiorni 
in case particular o in hotel.

Questo ci consente di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela, dal 
viaggiatore easy al viaggiatore più esigente.

ESSENZA DI CUBA
CUBA LINDA

COLOR CUBANO
ALMA DE CUBA

TABACO Y SOL
SOL DE CUBA

TIERRA CALIENTE

TABACCO Y RON

COMO TU QUIERES!

SABOR CUBANO

EL RITMO DE CUBA

ISLA GRANDE  

SUEñO CUBANO

POR TODA CUBA

ITINERARI 
DISPONIBILI  
ANCHE VIAGGIANDO  
IN AUTO D’EPOCA



3 nt Havana - 3 nt Trinidad
- 1 nt Havana / Soggiorno Mare*

Poco più di una settimana per scoprire la vera anima di Cuba 
e la sua magica atmosfera

Giorno/Località 
    1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/CIENFUEGOS o GUAMÁ/TRINIDAD
   5° giorno TRINIDAD
   6° giorno TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/SANTA CLARA/HAVANA
   8° giorno HAVANA/ITALIA O SOGGIORNO MARE

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia.
All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e accompagnati presso la 
vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento. 

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

Itinerario base
Variante
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4° GIORNO  Havana - CIenfuegos - trInIdad  
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

                                                                                               variante

4° GIORNO  Havana - guaMÁ - trInIdad  
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nel complesso 
turistico di Guamá, nel Parco Nazionale della Penisola di Zapata. Potrete ammirare: il più grande allevamento di 
coccodrilli, oltre 10.000 esemplari classificati per aree e dimensioni; la riproduzione di un antico villaggio precolom-
biano degli Indios Taínos. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a 
conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in 
casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo-
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

6° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

7° GIORNO trInIdad - santa Clara - Havana 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Havana (380 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di Santa 
Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il suo 
nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato fatto 
deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista. Nel tardo pomeriggio arrivo all’Havana. Cena libera. 
Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

8° GIORNO Havana - ItalIa
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*o proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.

ITIN
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4° GIORNO Havana - CIenfuegos - trInIdad                                                                                                                 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.                                                                                               

                                                                                               variante

4° GIORNO Havana - guaMÁ - trInIdad                                                                                                                  
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nel complesso 
turistico di Guamá, nel Parco Nazionale della Penisola di Zapata. Potrete ammirare: il più grande allevamento 
di coccodrilli, oltre 10.000 esemplari classificati per aree e dimensioni; la riproduzione di un antico villaggio
precolombiano degli Indios Taínos. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in casa particular oppure 
hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena (bevande 
escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

5° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

6° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola di 
Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.
 
7° GIORNO trInIdad - santa Clara - reMedIos 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Remedios (140 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di 
Santa Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il 
suo nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato 
fatto deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista. Nel pomeriggio arrivo a Remedios. Cena (be-
vande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO reMedIos - Cayo santa MarIa
Prima colazione. Giornata libera. Potrete continuare a scoprire le due anime di Remedios oppure fare un’escursione 
a Cayo Santa Maria. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

9° GIORNO reMedIos - Havana
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana (400 km) in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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I Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/CIENFUEGOS O GUAMÁ/TRINIDAD
   5° giorno TRINIDAD
   6° giorno TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/SANTA CLARA/REMEDIOS     
   8° giorno REMEDIOS/CAYO SANTA MARIA
   9° giorno REMEDIOS/HAVANA/ITALIA 
                      o SOGGIORNO MARE

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia.
All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e accompagnati presso la 
vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

Itinerario base
Variante

3 nt Havana - 3 nt Trinidad 
- 2 nt Remedios / Soggiorno Mare*

Alla scoperta della Cuba coloniale, e non solo...

CUBA LINDA
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ALMA DE CUBA

Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES/CIENFUEGOS/TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD     
   8° giorno TRINIDAD
   9° giorno TRINIDAD/SANTA CLARA/HAVANA
   10° giorno HAVANA/ITALIA O SOGGIORNO MARE

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e 
accompagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

3 nt Havana - 2 nt Viñales - 3 nt Trinidad -  
1 nt Havana / Soggiorno Mare*

Un viaggio intenso nel cuore dell’isola         
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4° GIORNO Havana - vIñales                                                                                                               
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo e sistemazione nella vostra casa particular oppure hotel. Nel 
primo pomeriggio sarà possibile fare un’escursione nei dintorni di Viñales per visitare i luoghi più caratteristici della 
città: Cueva del Indio e Mural de la Prehistoria. Attraverso il parco, s’intraprende una passeggiata di 200 metri nelle 
viscere della montagna, segue un percorso in barca (costo 5 CUC da pagare in loco) per altri 220 metri lungo 
un fiume sotterraneo fino a raggiungere la parete rocciosa del Mogote dos Hermanas lungo la quale, nel 1961, l’ar-
tista Leovigildo Gonzáles dipinse la storia dell’evoluzione umana. Sosta presso un’azienda agricola per degustare 
i famosi sigari cubani. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO vIñales   
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular 
oppure hotel.

6° GIORNO vIñales - CIenfuegos - trInIdad
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (490 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.
 
7° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

9° GIORNO trInIdad - santa Clara - Havana 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Havana (380 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di Santa 
Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il suo 
nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato fatto 
deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista. Nel tardo pomeriggio arrivo all’Havana. Cena libera. 
Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

GIORNO DI PARTENzA Havana
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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COLOR CUBANO

Giorno / Località
1° giorno ITALIA / HAVANA
 2° giorno HAVANA
 3° giorno HAVANA
 4° giorno PLAYA GIRON
 5° giorno PLAYA GIRON / CIENFUEGOS /  TRINIDAD
 6° giorno TRINIDAD
 7° giorno TRINIDAD
 8° giorno TRINIDAD / SANTA CLARA / HAVANA
Giorno della partenza VOLO HAVANA / ITALIA 
                                          o SOGGIORNO MARE

1° GIORNO ITALIA - HAVANA
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. Alle ore 9 un nostro assistente passerà a prendervi per escursione privata della città in italiano. Vi-
sita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità, e alle piazze dell’Havana: Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vecchia. 
Prima del pranzo sarete liberi e sarà  possibile effettuare un escursione di due ore in un’auto d’epoca anni ‘50 per 
ammirare gli altri quartieri della città: il Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico Hotel Nacional, il Morro 
e il Malecon. Cena libera pernottamento in casa particular o hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione e giornata libera per visitare i numerosi musei o di effettuare diverse escursioni.  
Cena libera pernottamento in casa particular o hotel (solo pernottamento).

3 nt Havana - 1 Playa Giron - 3 nt Trinidad - 
1 nt Havana / Soggiorno Mare*

Tutti i colori dell’Isla Grande       
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4° GIORNO Havana - Playa gIron
Prima colazione. Trasferimento privato da Havana a Playa Giron con sosta a Guamà per la visita dell’allevamento di 
coccodrilli (sosta di un’ora senza guida, ingresso non incluso).
Pomeriggio libero per visitare il museo di Playa Giron oppure rilassarsi presso Playa Larga o Caleta Buena. 
Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).

5° GIORNO PLAYA GIRON - CIENFUEGOS - TRINIDAD   
Prima colazione. Mattina libera per continuare le visita dei dintorni di Playa Giron.
Nel pomeriggio partenza per Trinidad (320 km) e sosta per la visita nell’elegante e ordinata cittadina di Cienfuegos. 
Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in casa particular o hotel. Nel pomeriggio iniziate a conoscere Trini-
dad e godetevi questa magica città e tanto “sabor de Cuba”. 
Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).

6° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Giornata libera per effettuare diverse escursioni o rilassarsi nelle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.
 
7° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Giornata libera per effettuare diverse escursioni o rilassarsi nelle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO trInIdad - santa Clara - Havana
Prima colazione. In mattinata partenza per Havana (380 km). In corso di trasferimento sosta nella città di Santa 
Clara per la visita alla Plaza Ernesto Che Guevara, che celebra una delle personalità più importanti e carismatiche 
della storia del mondo contemporaneo, e sede del Museo e memoriale che porta il suo nome e dove riposano i resti 
dell’eroico guerrigliero (il mausoleo è chiuso di lunedì). Visita ai resti del Treno Blindato emblema della lotta rivolu-
zionaria. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Havana, cena libera, pernottamento in casa particular o hotel.

GIORNO DI PARTENzA Havana
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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3nt Havana - 2 nt Viñales - 
1 nt Playa Giron - 3 nt Trinidad - 

1 nt Havana/ Soggiorno Mare*  

Il calore intenso di Cuba
Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES / GUAMA / PLAYA GIRON
   7° giorno PLAYA GIRON / CIENFUEGOS / TRINIDAD 
   8° giorno TRINIDAD
   9° giorno TRINIDAD 
  10° giorno TRINIDAD / SANTA CLARA / HAVANA
    Giorno della partenza VOLO HAVANA / ITALIA

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO  HAVANA
Prima colazione. Alle ore 9 un nostro assistente passerà a prendervi per escursione privata della città in italiano. 
Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità, e alle piazze dell’Havana: Plaza de la Cate-
dral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vecchia. 
Prima del pranzo sarete liberi e sarà  possibile effettuare un escursione di due ore in un’auto d’epoca anni ‘50 per 
ammirare gli altri quartieri della città: il Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico Hotel Nacional, il Morro 
e il Malecon. Cena libera in casa particular o hotel (solo pernottamento).

3° GIORNO Havana
Prima colazione e giornata libera per visitare i numerosi musei o di effettuare diverse escursioni.  
Cena libera pernottamento in casa particular o hotel (solo pernottamento).

4° GIORNO  HAVANA - PLAYA GIRON                                                                                                      
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo a Viñales e sistemazione nel-
la vostra casa. Nel primo pomeriggio sarà già possibile effettuare un escursione nei dintorni di Viñal-
es visitando i luoghi più caratteristici della città: Cueva del Indio, la più famosa delle tre grotte di Viñales.     

TABACO Y SOL
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Si entra nel parco si inizia la visita della grotta con una passeggiata di 200 metri nelle viscere della montagna fin quando 
si sale sulla barca con la quale si prosegue la gita in un fiume sotterraneo per ulteriori 220m (costo 5 cuc da pagare in 
loco) fino al   Mural de la Prehistoria (fiancata della collina Mogote Dos Hermanas dipinta nel 1961 da Leovigildo Gonza-
lez Morillo e una squadra di pittori). Sosta presso un azienda agricola per degustare i famosi sigari cubani. Cena in casa.

5° GIORNO VIÑALES
Giornata libera per effettuare diverse escursioni.  
Cena libera pernottamento in casa particular o hotel (solo pernottamento)..

6° GIORNO VIÑALES/GUAmA/PLAYA GIRON
Prima colazione. Trasferimento privato da Viñales a Playa Giron con sosta a Guamà per la visita dell’allevamento di 
coccodrilli (sosta di un’ora senza guida ingresso non incluso).
Pomeriggio libero per visitare il museo di Playa Giron oppure rilassarsi presso Playa Larga o Caleta Buena. 
Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).

7° GIORNO PLAYA GIRON/ CIENFUEGOS / TRINIDAD
Nel pomeriggio partenza per Trinidad e sosta nell’elegante e ordinata cittadina di Cienfuegos. Nel pomeriggio 
arrivo a Trinidad e sistemazione in casa o hotel. Nel pomeriggio iniziate a conoscere Trinidad e godetevi questa 
magica città e tanto “Sabor de Cuba”. 
Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).
 
8° GIORNO TRINIDAD 
Prima colazione. Escursione della splendida città di Trinidad, patrimonio dell’Unesco.
Trinidad vi accoglierà fra le sue stradine in pietra dove non vi stancherete di passeggiare fra le note del son che vi 
richiameranno dagli accoglienti bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktail cubani. 
Da provare la “canchanchara” (aguardiente, miele e limone) cocktail tipicamente trinitario, che potrete gustare 
nell’omonimo locale situato vicino a Plaza Mayor (ottima musica dal vivo a partire dalle 10 del mattino). 
Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).

9° GIORNO TRINIDAD
Prima colazione. Giornata libera per effettuare diverse escursioni o rilassarsi nelle splendidi spiagge delle penisola 
di Ancón. Pernottamento in casa particular (cena inclusa - bevande escluse) o hotel (solo pernottamento).

10° GIORNO TRINIDAD / SANTA CLARA / HAVANA
Prima colazione. In mattinata partenza per Havana (380 km). In corso di trasferimento sosta nella città di Santa 
Clara per la visita alla Plaza Ernesto Che Guevara, che celebra una delle personalità più importanti e carismatiche 
della storia del mondo contemporaneo, e sede del Museo e memoriale che porta il suo nome e dove riposano i resti 
dell’eroico guerrigliero (il mausoleo è chiuso di lunedì). Visita ai resti del Treno Blindato emblema della lotta rivolu-
zionaria. Nel pomeriggio arrivo ad Havana e pernottamento in casa particular o hotel.

GIORNO DI PARTENzA HAVANA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi. 
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/CIENFUEGOS o S. CLARA/TRINIDAD
   5° giorno TRINIDAD
   6° giorno TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY     
   Dall’8° giorno GUARDALAVACA o PLAYA PESQUERO
   Giorno della partenza VOLO HAVANA/ITALIA

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

4° GIORNO Havana - CIenfuegos - trInIdad                                                                                                                
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina 
di Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad 
e sistemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’inten-
so “sabor de Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

3 nt Havana - 3 nt Trinidad - 1 nt Camagüey
- soggiorno mare Guardalavaca o Playa 

Pesquero - 1 nt Havana
Seguendo il caldo del Caribe        
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                                                                                               variante 

4° GIORNO Havana - santa Clara - trInIdad                                                                                                                
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (360 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di 
Santa Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che por-
ta il suo nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno 
Blindato fatto deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista.Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e 
sistemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso 
“sabor de Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO trInIdad  
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

6° GIORNO trInIdad  
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.
 
7° GIORNO trInIdad - CaMagüey 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular 
oppure hotel. Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi 
trasferita nell’entroterra per salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo 
di stradine, viuzze e piazze su cui si affacciano tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con 
pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

DALL’8° GIORNO CaMagüey - guardalavaCa/Playa Pesquero
In mattinata partenza per Guardalavaca o PlayaPesquero (260 km). Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in 
hotel. Trattamento All inclusive. Giornate dedicate al relax.

GIORNO DI PARTENzA Havana
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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3 nt Havana - 2 nt Viñales - 3 nt Trinidad -  
2 nt Remedios / Soggiorno Mare*

Il cuore pulsante di Cuba        
Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES/CIENFUEGOS/TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD     
   8° giorno TRINIDAD
   9° giorno TRINIDAD/SANTA CLARA/REMEDIOS
   10° giorno REMEDIOS/CAYO SANTA MARIA
   11° giorno REMEDIOS/HAVANA/ITALIA
                         o SOGGIORNO MARE  

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

4° GIORNO Havana - vIñales                                                                                                                  
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo e sistemazione nella vostra casa particular oppure hotel. Nel 
primo pomeriggio sarà possibile fare un’escursione nei dintorni di Viñales per visitare i luoghi più caratteristici

SABOR CUBANO  
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della città: Cueva del Indio e Mural de la Prehistoria. Attraverso il parco, s’intraprende una passeggiata di 200 metri 
nelle viscere della montagna, segue un percorso in barca (costo 5 CUC da pagare in loco) per altri 220 metri lungo 
un fiume sotterraneo fino a raggiungere la parete rocciosa del Mogote dos Hermanas lungo la quale, nel 1961, l’ar-
tista Leovigildo Gonzáles dipinse la storia dell’evoluzione umana. Sosta presso un’azienda agricola per degustare 
i famosi sigari cubani. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO vIñales
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular 
oppure hotel.

6° GIORNO vIñales - CIenfuegos - trInIdad 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (490 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

7° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola di 
Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

9° GIORNO trInIdad - santa Clara - reMedIos 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Remedios (140 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di 
Santa Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il 
suo nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato 
fatto deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista. Nel pomeriggio arrivo a Remedios. Cena (be-
vande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

10° GIORNO reMedIos - Cayo santa MarIa
Prima colazione. Giornata libera. Potrete continuare a scoprire le due anime di Remedios oppure fare un’escursione 
a Cayo Santa Maria. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

11° GIORNO reMedIos - Havana - ItalIa
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana (400 km) in tempo utile per il volo. Fine dei 
servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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2 nt Havana - 2 nt Santiago de Cuba - 
2 nt Baracoa - soggiorno mare 
Guardalavaca o Playa Pesquero 

Per immergersi nel mare e nella natura dell’oriente di Cuba         

Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA/SANTIAGO DE CUBA
   4° giorno SANTIAGO DE CUBA
   5° giorno SANTIAGO DE CUBA/BARACOA
   6° giorno BARACOA
   Dal 7° giorno GUARDALAVACA o PLAYA PESQUERO     
   Giorno della partenza HAVANA/ITALIA

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolucion e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana - santIago de Cuba
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto dell’Havana e volo per Santiago de Cuba. Nel primo pomeriggio, arrivo e 
sistemazione in casa particular oppure hotel. Santiago de Cuba, distintasi nella storia cubana per il carattere ribelle dei 
suoi abitanti, ha meritato l’appellativo di “Capitale della Rivoluzione”. Il suo porto naturale ricopre un ruolo strategico 
per l’economia nazionale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

TIERRA CALIENTE 
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4° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Nella mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Il centro nevralgico di Santiago è Parque Céspedes in cui si trovano: lo storico palazzo del Ayuntamiento 
(municipio), la Casa di Diego Velázquez oggi sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de la Asun-
ción con il suo museo ecclesiastico. Alle spalle della cattedrale spicca il Balcón de Velásquez da cui è possibile go-
dere una piacevole vista del porto. Calle Heredia è la via santiaghera più stretta e famosa della città; prende il nome 
dall’omonimo poeta José María Heredia la cui casa natale al numero 260 è oggi un museo a lui dedicato. Al numero 
303 troviamo il Museo del Carnaval, memoria storica del carnevale cittadino. Da non perdere sono il Castillo del 
Morro e il Museo del Ron. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.
 
5° GIORNO santIago de Cuba - baraCoa
Prima colazione. Trasferimento per Baracoa (240 km). Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in casa particolar 
oppure hotel. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

6° GIORNO baraCoa
Prima colazione. Giornata libera per conoscere Baracoa. Confinando a nord con l’Atlantico e in tutte le altre direzioni 
con fiumi, montagne e foreste, la città è ancora oggi in gran parte isolata, il che la rende davvero speciale. Definita 
una delle più affascinanti mete di Cuba, Baracoa vanta una grande diversità di attrattive locali; dal caratteristico al-
topiano di El Yunque, monte con la cima a forma d’incudine,  al festival di strada, che ogni anno commemora l’inizio 
della guerra di Cuba per l’indipendenza. Le rigogliose foreste pluviali ospitano importanti specie vegetali e animali 
rendendo i dintorni di Baracoa tanto piacevoli quanto la città stessa. Cena (bevande escluse) con pernottamento in 
casa particular. Solo pernottamento in hotel.

DAL 7° GIORNO baraCoa - guardalavaCa o Playa Pesquero
Prima colazione. Partenza per Guardalavaca o Playa Pesquero (250 km). Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazio-
ne in hotel. Trattamento All inclusive. Giornate dedicate al relax.

GIORNO DELLA PARTENzA Havana - ItalIa
Prima colazione. Trasferimento presso l’aeroporto di partenza in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
Potrebbe essere necessario trascorrere un’ultima notte ad Havana.
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3 nt Havana - 3 nt Trinidad - 1 nt Camagüey - 
2 nt Santiago de Cuba / Soggiorno Mare*

Avventura alla scoperta della vera Cuba        

Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2°/ 3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/CIENFUEGOS o S. CLARA/TRINIDAD
   5°/ 6° giorno TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY
   8° giorno SANTIAGO DE CUBA      
   9° giorno SANTIAGO DE CUBA
   10° giorno VOLO SANTIAGO

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolucion e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.   

4° GIORNO Havana - CIenfuegos - trInIdad                                                                                                                  
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

Itinerario base
Variante

EL RITMO DE CUBA  
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                                                                                               variante

4° GIORNO Havana - santa Clara - trInIdad                                                                                                                  
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (360 km). In corso di trasferimento, sosta nella città di San-
ta Clara per visitare: Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, sede del museo e del Memoriale che porta il suo 
nome, dove riposano i resti dell’eroico guerrigliero (mausoleo chiuso il lunedì); il Monumento al Treno Blindato fatto 
deragliare nel corso della rivoluzione contro Fulgencio Batista. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in 
casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena 
(bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai bar. 
Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda tipica-
mente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo dalle 
10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola di 
Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

7° GIORNO trInIdad - CaMagüey 
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular oppure 
hotel. Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi trasferita 
nell’entroterra per salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo di stradine, viuzze 
e piazze su cui si affacciano tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa par-
ticular. Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO CaMagüey - santIago de Cuba 
Prima colazione. Trasferimento per Santiago de Cuba (340 km).Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in casa 
particular oppure hotel. Santiago de Cuba, distintasi nella storia cubana per il carattere ribelle dei suoi abitanti, ha 
meritato l’appellativo di “Capitale della Rivoluzione”. Il suo porto naturale ricopre un ruolo strategico per l’economia 
nazionale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

9° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Nella mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Il centro nevralgico di Santiago è Parque Céspedes in cui si trovano: lo storico palazzo del Ayuntamiento 
(municipio), la Casa di Diego Velázquez oggi sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de la Asunción 
con il suo museo ecclesiastico. Alle spalle della cattedrale spicca il Balcón de Velásquez da cui è possibile godere una 
piacevole vista del porto. Calle Heredia è la via santiaghera più stretta e famosa della città; prende il nome dall’o-
monimo poeta José María Heredia la cui casa natale al numero 260 è oggi un museo a lui dedicato. Al numero 303 
troviamo il Museo del Carnaval, memoria storica del carnevale cittadino. Da non perdere sono il Castillo del Morro e 
il Museo del Ron. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

10° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Santiago de Cuba in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2°/ 3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES/CIENFUEGOS/TRINIDAD
   7°/ 8° giorno TRINIDAD     
   9° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY
   Dal 10° giorno GUARDALAVACA o PLAYA PESQUERO
   Giorno della partenza volo HAVANA/ITALIA

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolucion e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.  

4° GIORNO Havana - vIñales                                                                                                                  
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo e sistemazione nella vostra casa particular oppure hotel. Nel 
primo pomeriggio sarà possibile fare un’escursione nei dintorni di Viñales per visitare i luoghi più caratteristici della 
città: Cueva del Indio e Mural de la Prehistoria. Attraverso il parco, s’intraprende una passeggiata di 200 metri nelle 
viscere della montagna, segue un percorso in barca (costo 5 CUC da pagare in loco) per altri 220 metri lungo un fiume

3 nt Havana - 2 nt Viñales - 3 nt Trinidad - 
1 nt Camagüey - Soggiorno mare 

Guardalavaca o Playa Pesquero 
Una magica avventura alla scoperta dell’Isla grande        
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sotterraneo fino a raggiungere la parete rocciosa del Mogote dos Hermanas lungo la quale, nel 1961, l’artista Le-
ovigildo Gonzáles dipinse la storia dell’evoluzione umana. Sosta presso un’azienda agricola per degustare i famosi 
sigari cubani. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO vIñales
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular 
oppure hotel.

6° GIORNO vIñales - CIenfuegos - trInIdad
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (490 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

7° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola 
di Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

9° GIORNO trInIdad - CaMagüey
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular oppure 
hotel. Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi trasferita 
nell’entroterra per salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo di stradine, viuz-
ze e piazze su cui si affacciano tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa 
particular. Solo pernottamento in hotel.

DAL 10° GIORNO CaMagüey - guardalavaCa o Playa Pesquero
In mattinata partenza per Guardalavaca o Playa Pesquero (260 km). Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in 
hotel. Trattamento All inclusive. Giornate dedicate al relax.

GIORNO DI PARTENzA Havana
 Prima colazione. Trasferimento presso l’aeroporto di partenza in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
 Potrebbe essere necessario trascorrere un’ultima notte ad Havana.

31



IT
IN

ER
AR

I

3 nt Havana - 2 nt Viñales 
- 3 nt Trinidad -1 nt Camagüey 

- 2 nt Santiago de Cuba / Soggiorno Mare*
I molteplici aspetti della vita cubana

Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2°/ 3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES/CIENFUEGOS/TRINIDAD
   7°/ 8° giorno TRINIDAD
   9° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY      
   10° giorno CAMAGÜEY/SANTIAGO DE CUBA
   11° giorno SANTIAGO DE CUBA 
   12° giorno VOLO SANTIAGO
OPPURE VOLO DI RIENTRO DA SANTIAGO o SOGGIORNO MARE

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolucion e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.   

4° GIORNO Havana - vIñales                                                                                                                                                                                                                                    
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo e sistemazione nella vostra casa particular oppure hotel. 
Nel primo pomeriggio sarà possibile fare un’escursione nei dintorni di Viñales per visitare i luoghi più caratteristici 
della città: Cueva del Indio e Mural de la Prehistoria. 

TABACCO Y RON  
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Attraverso il parco, s’intraprende una passeggiata di 200 metri nelle viscere della montagna, segue un percorso in 
barca (costo 5 CUC da pagare in loco) per altri 220 metri lungo un fiume sotterraneo fino a raggiungere la parete 
rocciosa del Mogote dos Hermanas lungo la quale, nel 1961, l’artista Leovigildo Gonzáles dipinse la storia dell’evo-
luzione umana. Sosta presso un’azienda agricola per degustare i famosi sigari cubani. Cena (bevande escluse) con 
pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO vIñales
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular 
oppure hotel.

6° GIORNO vIñales - CIenfuegos - trInIdad
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (490 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina di 
Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e si-
stemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de 
Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

7° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue 
stradine in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai 
bar. Potrete sorseggiare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda 
tipicamente trinitaria a base di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivo 
dalle 10 del mattino) situato nei pressi di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. 
Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO TRINIDAD  
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola di 
Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

9° GIORNO trInIdad - CaMagüey
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular oppure 
hotel. Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi trasferita 
nell’entroterra per salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo di stradine, viuz-
ze e piazze su cui si affacciano tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa 
particular. Solo pernottamento in hotel.

10° GIORNO CaMagüey - santIago de Cuba
Prima colazione. Trasferimento per Santiago de Cuba (340 km).Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in casa 
particular oppure hotel. Santiago de Cuba, distintasi nella storia cubana per il carattere ribelle dei suoi abitanti, ha 
meritato l’appellativo di “Capitale della Rivoluzione”. Il suo porto naturale ricopre un ruolo strategico per l’econo-
mia nazionale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

11° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Nella mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Il centro nevralgico di Santiago è Parque Céspedes in cui si trovano: lo storico palazzo del Ayuntamiento 
(municipio), la Casa di Diego Velázquez oggi sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de la Asun-
ción con il suo museo ecclesiastico. Alle spalle della cattedrale spicca il Balcón de Velásquez da cui è possibile go-
dere una piacevole vista del porto. Calle Heredia è la via santiaghera più stretta e famosa della città; prende il nome 
dall’omonimo poeta José María Heredia la cui casa natale al numero 260 è oggi un museo a lui dedicato. Al numero 
303 troviamo il Museo del Carnaval, memoria storica del carnevale cittadino. Da non perdere sono il Castillo del 
Morro e il Museo del Ron. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel. 

12° GIORNO santIago de Cuba 
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Santiago de Cuba in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
*O proseguimento per il soggiorno mare nella destinazione prescelta.
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3 nt Havana  -  3 nt Trinidad  -  1 nt Camagüey 
- 2 nt Santiago de Cuba - 2 nt Baracoa 

- 1 nt Havana 

Scopri il fascino di una terra meravigliosa
Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2°/ 3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/CIENFUEGOS o GUAMÁ/TRINIDAD
   5°/ 6° giorno TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY
   8°/ 9° giorno SANTIAGO DE CUBA 
   10° giorno SANTIAGO DE CUBA/BARACOA      
   11° giorno BARACOA
   12° giorno BARACOA*/HAVANA 
   13° giorno VOLO HAVANA/ITALIA
*OPPURE VOLO DI RIENTRO DA SANTIAGO

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e ac-
compagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolucion e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel. 

4° GIORNO Havana - CIenfuegos - trInIdad                          
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina 
di Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad 
e sistemazione in casa particular oppure hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso 
“sabor de Cuba”. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casaparticular. Solo pernottamento in hotel.
                                                                                              

Itinerario base
Variante
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 variante

4° GIORNO Havana - guaMÁ - trInIdad                          
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (320 km). In corso di trasferimento sosta nel complesso 
turistico di Guamá, nel Parco Nazionale della Penisola di Zapata. Potrete ammirare: il più grande allevamento 
di coccodrilli, oltre 10.000 esemplari classificati per aree e dimensioni; la riproduzione di un antico villaggio 
precolombiano degli Indios Taínos. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e sistemazione in casa particular oppure 
hotel. Iniziate a conoscere e godervi questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena (bevande escluse) 
con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO trInIdad 
Prima colazione. Escursione nella splendida città patrimonio dell’UNESCO dal 1988. Trinidad vi accoglierà fra le sue stradine 
in pietra per le quali non vi stancherete di passeggiare accompagnati dalle note del son provenienti dai bar. Potrete sorseg-
giare una birra gelata o uno dei famosi cocktails cubani; da provare la “canchánchara” bevanda tipicamente trinitaria a base 
di aguardiente, miele e limone, da gustare nell’omonimo locale (ottima musica dal vivodalle 10 del mattino) situato nei pressi 
di Plaza Major. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

6° GIORNO trInIdad
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni o rilassarvi sulle splendide spiagge della penisola di 
Ancón. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 

7° GIORNO trInIdad - CaMagüey
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular oppure hotel. 
Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi trasferita nell’entroterra per 
salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo di stradine, viuzze e piazze su cui si affacciano 
tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO CaMagüey - santIago de Cuba  
Prima colazione. Trasferimento per Santiago de Cuba (340 km).Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in casa 
particular oppure hotel. Santiago de Cuba, distintasi nella storia cubana per il carattere ribelle dei suoi abitanti, ha 
meritato l’appellativo di “Capitale della Rivoluzione”. Il suo porto naturale ricopre un ruolo strategico per l’economia 
nazionale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

9° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Nella mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Il centro nevralgico di Santiago è Parque Céspedes in cui si trovano: lo storico palazzo del Ayuntamiento 
(municipio), la Casa di Diego Velázquez oggi sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de la Asun-
ción con il suo museo ecclesiastico. Alle spalle della cattedrale spicca il Balcón de Velásquez da cui è possibile go-
dere una piacevole vista del porto. Calle Heredia è la via santiaghera più stretta e famosa della città; prende il nome 
dall’omonimo poeta José María Heredia la cui casa natale al numero 260 è oggi un museo a lui dedicato. Al numero 
303 troviamo il Museo del Carnaval, memoria storica del carnevale cittadino. Da non perdere sono il Castillo del 
Morro e il Museo del Ron. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

10° GIORNO santIago de Cuba - baraCoa
Prima colazione. Trasferimento per Baracoa (240 km). Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in casa particolar 
oppure hotel. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.  
11° GIORNO baraCoa
Prima colazione. Giornata libera per conoscere Baracoa. Confinando a nord con l’Atlantico e in tutte le altre direzioni 
con fiumi, montagne e foreste, la città è ancora oggi in gran parte isolata, il che la rende davvero speciale. Definita 
una delle più affascinanti mete di Cuba, Baracoa vanta una grande diversità di attrattive locali; dal caratteristico al-
topiano di El Yunque, monte con la cima a forma d’incudine,  al festival di strada, che ogni anno commemora l’inizio 
della guerra di Cuba per l’indipendenza. Le rigogliose foreste pluviali ospitano importanti specie vegetali e animali 
rendendo i dintorni di Baracoa tanto piacevoli quanto la città stessa. Cena (bevande escluse) con pernottamento in 
casa particular. Solo pernottamento in hotel.

12° GIORNO baraCoa - Havana 
Prima colazione. Partenza dall’aeroporto di Baracoa diretti all’Havana. Trasferimento presso il centro della città. 
Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.
P.s. Il volo Baracoa-Havana non avendo frequenza giornaliera può essere sostituito dal Santiago-Havana.
   
13° GIORNO Havana o santIago de Cuba
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
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3 nt Havana - 2 nt Viñales - 1 nt Trinidad 
- 1 nt Camagüey - 2 nt Santiago de Cuba

- 2 nt Baracoa - 1 nt Havana 

Per vivere a pieno la magia di Cuba
Giorno/Località 
   1° giorno ITALIA/HAVANA
   2° giorno HAVANA
   3° giorno HAVANA
   4° giorno HAVANA/VIñALES
   5° giorno VIñALES
   6° giorno VIñALES/CIENFUEGOS/TRINIDAD
   7° giorno TRINIDAD/CAMAGÜEY
   8°/ 9° giorno SANTIAGO DE CUBA 
   10° giorno SANTIAGO DE CUBA/BARACOA      
   11° giorno BARACOA
   12° giorno BARACOA*/HAVANA
   13° giorno VOLO HAVANA/ITALIA
OPPURE VOLO DI RIENTRO DA SANTIAGO

Itinerario base

1° GIORNO ItalIa - Havana
Partenza dall’Italia. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José Martí de Havana e 
accompagnati presso la vostra casa particular oppure hotel. Solo pernottamento.

2° GIORNO Havana 
Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Visita al centro storico dell’Havana, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1982, e delle sue piazze principa-
li: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Prima del pranzo sarete liberi; 
in alternativa, potrete fare un’escursione di due ore a bordo di un’auto d’epoca anni ’50 e ammirare il quartiere del 
Vedado, Plaza de la Revolución e lo storico Hotel Nacional, il quartiere di Miramar, il Castillo del Morro e il Malecón. 
Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

3° GIORNO Havana
Prima colazione. Giornata libera. Potrete visitare numerosi musei o fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernot-
tamento in casa particular oppure hotel.

4° GIORNO Havana - vIñales                                                                                                               
Prima colazione. Partenza per Viñales (180 km). Arrivo e sistemazione nella vostra casa particular oppure hotel. Nel 
primo pomeriggio sarà possibile fare un’escursione nei dintorni di Viñales per visitare i luoghi più caratteristici della 
città: Cueva del Indio e Mural de la Prehistoria. 

POR TODA CUBA 
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Attraverso il parco, s’intraprende una passeggiata di 200 metri nelle viscere della montagna, segue un percorso in 
barca (costo 5 CUC da pagare in loco) per altri 220 metri lungo un fiume sotterraneo fino a raggiungere la parete 
rocciosa del Mogote dos Hermanas lungo la quale, nel 1961, l’artista Leovigildo Gonzáles dipinse la storia dell’evo-
luzione umana. Sosta presso un’azienda agricola per degustare i famosi sigari cubani. Cena (bevande escluse) con 
pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

5° GIORNO vIñales   
Prima colazione. Giornata libera. Potrete fare diverse escursioni. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular 
oppure hotel.

6° GIORNO vIñales - CIenfuegos - trInIdad
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Trinidad (490 km). In corso di trasferimento sosta nella cittadina 
di Cienfuegos: ordinata ed elegante, ricca di edifici in stile neoclassico e liberty. Nel pomeriggio arrivo a Trinidad e 
sistemazione in casa particular oppure hotel per conoscere questa magica città dall’intenso “sabor de Cuba”. Cena 
(bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.
 
7° GIORNO trInIdad - CaMagüey
Prima colazione. Nella mattinata partenza per Camagüey (260 km). Arrivo e sistemazione in casa particular oppure hotel. 
Nel pomeriggio inizierete a conoscere la città: fondata nel XVI sec. sulle rive del mare è stata poi trasferita nell’entroterra per 
salvaguardarla dall’incursione dei pirati. Il suo centro è un vero e proprio dedalo di stradine, viuzze e piazze su cui si affacciano 
tipici edifici dell’epoca coloniale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

8° GIORNO CaMagüey - santIago de Cuba  
Prima colazione. Trasferimento per Santiago de Cuba (340 km).Nel primo pomeriggio arrivo e sistemazione in casa 
particular oppure hotel. Santiago de Cuba, distintasi nella storia cubana per il carattere ribelle dei suoi abitanti, ha 
meritato l’appellativo di “Capitale della Rivoluzione”. Il suo porto naturale ricopre un ruolo strategico per l’economia 
nazionale. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel.

9° GIORNO santIago de Cuba
Prima colazione. Nella mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata della città in 
italiano. Il centro nevralgico di Santiago è Parque Céspedes in cui si trovano: lo storico palazzo del Ayuntamiento 
(municipio), la Casa di Diego Velázquez oggi sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de la Asun-
ción con il suo museo ecclesiastico. Alle spalle della cattedrale spicca il Balcón de Velásquez da cui è possibile go-
dere una piacevole vista del porto. Calle Heredia è la via santiaghera più stretta e famosa della città; prende il nome 
dall’omonimo poeta José María Heredia la cui casa natale al numero 260 è oggi un museo a lui dedicato. Al numero 
303 troviamo il Museo del Carnaval, memoria storica del carnevale cittadino. Da non perdere sono il Castillo del 
Morro e il Museo del Ron. Cena libera. Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.

10° GIORNO santIago de Cuba - baraCoa
Prima colazione. Trasferimento per Baracoa (240 km). Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in casa particolar 
oppure hotel. Cena (bevande escluse) con pernottamento in casa particular. Solo pernottamento in hotel. 
 
11° GIORNO baraCoa
Prima colazione. Giornata libera per conoscere Baracoa. Confinando a nord con l’Atlantico e in tutte le altre direzioni 
con fiumi, montagne e foreste, la città è ancora oggi in gran parte isolata, il che la rende davvero speciale. Definita 
una delle più affascinanti mete di Cuba, Baracoa vanta una grande diversità di attrattive locali; dal caratteristico al-
topiano di El Yunque, monte con la cima a forma d’incudine,  al festival di strada, che ogni anno commemora l’inizio 
della guerra di Cuba per l’indipendenza. Le rigogliose foreste pluviali ospitano importanti specie vegetali e animali 
rendendo i dintorni di Baracoa tanto piacevoli quanto la città stessa. Cena (bevande escluse) con pernottamento in 
casa particular. Solo pernottamento in hotel.

12° GIORNO baraCoa - Havana 
Prima colazione. Partenza dall’aeroporto di Baracoa diretti all’Havana. Trasferimento presso il centro della città. 
Solo pernottamento in casa particular oppure hotel.
P.s. Il volo Baracoa-Havana non avendo frequenza giornaliera può essere sostituito dal Santiago-Havana.
   
13° GIORNO Havana o santIago de Cuba
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Fine dei servizi.
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COMO TU QUIERES!

Il SeGReTo dI SoloCuBa? 

I nostri disegni di viaggio sono delle proposte 
uniche create sulla base delle esigenze di ogni 
viaggiatore, dal più inesperto al più esigente.
Vi supporteremo e consiglieremo in base alla  
nostra esperienza  e saremo  ben lieti di costruire 
la rotta ideale alla scoperta dell’Isla Grande. 
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Cosa c’è di più romantico dunque di un’isola 
tropicale come meta  per il proprio viaggio di 
nozze?

Cuba vi permetterà di vivere un’esperienza 
intensa dedicata al vostro amore: spiagge 
bianchissime, resort di lusso, gli imperdibili 
tramonti sul Malecón all’Havana o una 
passeggiata nella Plaza Mayor di Trinidad  
faranno da cornice al vostro viaggio più bello.

La luna di miele  è un momento che resta 
impresso  nella memoria degli sposi.

Per rendere ancora più speciale il vostro 
viaggio di nozze Solo Cuba vi regalerà 
un suggestivo giro in auto d’epoca 
degli anni ‘50,  che vi permetterà di 
scoprire gli scorci più incredibili e 
autentici dell’Havana.
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ITINERARI CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

NOLEGGIO AUTO

AUTO CON AUTISTA

AUTOBUS

ITINERARI IN CAMPER

NOLEGGIO SCOOTER

NOLEGGIO BICICLETTE 

ITINERARI IN AUTO D’EPOCA CON AUTISTA

EASY CUBA

CROCIERE

BARCHE A VELA E CATAMARANI

ESCURSIONI

ITINERARI CON ACCOmPAGNATORE DALL’ITALIA
Periodicamente o su richiesta, Solo Cuba organizza gruppi con accompagnatore dall’Italia.

Il nostro accompagnatore, con esperienza ventennale su Cuba, vi aiuterà a scoprire gli 
angoli più caratteristici di questa isola affascinante ma anche i più insoliti e meno battuti 

dal turismo di massa.
Non esitate a chiedere una quotazione dedicata ai vostri gruppi: che il loro interesse sia il 
ballo, la cultura, la natura, il mare o un mix di tutti questi elementi, Cuba è sicuramente la 

giusta destinazione.
Solo Cuba vi accompagnerà per mano alla scoperta dell’Isla Grande.

SERVIzI
SE

RV
IZ

I
SERVIZI
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ITINERARI IN CAMPER

SE
RV

IZ
I

NOLEGGIO AUTO
Con Solo Cuba puoi noleggiare la tua auto a Cuba. Una rete di uffici presenti in tutte le 
province ti consentirà di vivere una vacanza sull’Isola in tutta tranquillità.                  

Guidare a Cuba, tutto ciò che devi sapere:
Le strade, almeno per quanto riguarda la capitale, sono in buone condizioni; la situazione 
non è altrettanto rosea se s’intende visitare alcune zone rurali del paese. 
Ricordate che la segnaletica stradale è limitata, che le cartine non sempre riportano itine-
rari fattibili e che il traffico, soprattutto in città, è diverso dal traffico a cui siete abituati, 
vista l’ampia varietà di mezzi in circolazione. 
Inoltre, fate attenzione alla polizia che dispensa multe pesanti, anche per infrazioni non 
gravi, e siate molto prudenti dato che le regole non convenzionali e le abitudini al volante, 
qui come altrove, sono molte e diverse.

L’auto con autista a nostro avviso è il modo miglior per visitare Cuba. Questo servizio è in-
dicato per chi non vuole preoccuparsi di cercare le indicazioni stradali, di guardare costan-
temente le mappe o di trovare la stazione di benzina più vicina.
Strada facendo all’interno dell’isola, il vostro autista vi racconterà delle peculiarità dei luo-
ghi che attraverserete rispondendo sempre con gentilezza ed estrema disponibilità ad ogni 
vostra curiosità ed esigenza. A Cuba persino i trasferimenti diventano parte integrante del 
viaggio; ecco perché questo è il tipo di trasferimento che più consigliamo. 
Disponibile anche in auto d’epoca anni ‘50, completamente restaurata e con aria condizio-
nata.

Con il tour in camper potrai visitare gran parte dell’isola di Cuba in grande libertà. Parten-
do dall’Havana, con la scoperta della comunità di Las Terrazas, una magnifica area per gli 
amanti della natura. A seguire resterai senza fiato per la bellezza della Valle del Viñales e 
dei suoi dintorni, dove viene coltivato il miglior tabacco nel mondo, poi viaggerai nella Cién-
aga de Zapata, l’unica area dichiarata Ramsar a Cuba. Puoi anche visitare Playa Girón, dove 
si è svolta la prima sconfitta dell’imperialismo nordamericano in America Latina. Visiterai 
Cienfuegos, l’unica città di Cuba fondata dai coloni francesi, conosciuta come La Perla del 
Sur, ammirerai Trinidad, una delle città coloniali meglio conservate delle Americhe con più 
di 500 anni. Inoltre sarai in viaggio attraverso Santa Clara, dove restano ancora tracce del 
suo eroe, “Che” Guevara. Infine, visiterai Varadero per rilassarti su una delle migliori spiag-
ge del mondo.

Con il noleggio degli scooter a 3 ruote puoi scoprire i luoghi più affascinanti di Cuba con 
maggiore libertà. Puoi scegliere tra bellissimi Tour con una guida sempre al tuo fianco che 
provvederà a fornirti descrizioni dettagliate di ogni luogo che vedrai e di tutto quello che 
c’è da sapere sulla natura e la storia dell’area.
Oltre ad appagare la tua sete di cultura, potrai rilassarti su spiagge incantevoli o scegliere 
di effettuare delle lezioni di immersione in aree ideali per questa attività.
Oppure seguire le orme di Hemingway e ammirare i meravigliosi paesaggi 
cubani nelle località più mozzafiato.

Per chi desidera percorrere in bicicletta elettrica delle tratte pensate per farvi godere dei 
migliori paesaggi di Cuba.
Dalla capitale Havana, da scoprire nei suoi angoli più reconditi, arrivando a Trinidad, uno 
dei Patrimoni dell’Umanità Unesco, fino alla zona più occidentale dell’Isla Grande, incluse 
le sue splendide spiagge.

Gli autobus sono il mezzo più comodo per compiere i tragitti di media o lunga distanza 
sull’isola, alcune tratte sono anche notturne ed è sicuramente la soluzione migliore per chi 
ha un budget ridotto. 
Pullman attrezzati di ogni confort, collegano tra loro tutte le città principali di Cuba.
Non dubitate; questi mezzi sono davvero puntuali, in barba ai costanti ritardi dei mezzi di 
trasporto del nostro “sviluppatissimo” primo mondo.

AUTO CON AUTISTA NOLEGGIO SCOOTER

AUTOBUS NOLEGGIO BICICLETTE
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ITINERARI

I N    A U T O    D ' E P O C A

ESCLUSIVA SOLO CUBA
ITINERARI  PERSONALIZZATI  CON  AUTISTA  A  SEGUITO 

IN  AUTO  D'EPOCA  ANNI   '50 
COMPLETAMENTE  RESTAURATE ,  CON  ARIA  CONDIZIONATA

45

SERVIZI

CUBA
EASY

La vacanza low cost 
con tutte le garanzie di un viaggio organizzato e assistenza in loco

IDEALE 
PER TURISTI 
GIOVANI 
E DINAMICI

ITINERARI 
CON TRASFERIMENTI 
COLLETTIVI 

SOGGIORNO 
IN CASE PARTICULAR 
STANDARD



IN COLLABORAZIONE CON

USA

MIAMI
(Florida)

GEORGE TOWN
MONTEGO BAY

Mar dei Caraibi

Giamaica
Isole Cayman

Cuba

Messico
COZUMEL

L’AVANA

MSC ARMONIA 2018 - 2019 | 8 GIORNI - 7 NOTTI Florida, Giamaica, Isole Cayman, Messico, Cuba

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

MIAMI
10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 18

USA

MIAMI
(Florida)

GEORGE TOWN
MONTEGO BAY

Mar dei Caraibi

Giamaica
Isole Cayman

Cuba

Messico
COZUMEL

L’AVANA

Circondati dallo splendore delle Antille
MSC ARMONIA 2019 | 8 GIORNI - 7 NOTTI Florida, Giamaica, Isole Cayman, Messico, Cuba

Possibilità di acquisto solo crociera

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 19:00
2 Mar navigazione - -
3 Mer Montego Bay, Giamaica 13:00 19:00
4 Gio George Town, Isole Cayman 08:00 15:00
5 Ven Cozumel, Messico 10:00 18:00
6 Sab L’Avana, Cuba 13:00
7 Dom L’Avana, Cuba 17:00
8 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 07:00

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

MIAMI
15 29 13 27 10 24 08 22 05 19 02 16 30 14 28

MIAMI
(Florida)

COSTA MAYA

USA

Messico

Mar dei Caraibi

Honduras
ROATAN

COZUMEL

Cuba
L’AVANA

Innamorati delle coste caraibiche dello Yucatan
MSC ARMONIA 2019 - 2020 | 8 GIORNI - 7 NOTTI Florida, Honduras, Messico, Cuba

Possibilità di acquisto solo crociera
Giorno Porto Arrivo Partenza

1 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 19:00
2 Mar navigazione - -
3 Mer Roatan, Honduras 12:00 18:00
4 Gio Costa Maya, Messico 08:00 18:00
5 Ven Cozumel, Messico 07:00 15:00
6 Sab L’Avana, Cuba 10:00
7 Dom L’Avana, Cuba 17:00
8 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 07:00

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Marzo

MIAMI
08* 22 06 20 03 17 01 15 29 12 26 09 23 07 21 04 16 30

*In questa data la nave effettua un itinerario differente per uno o più porti di scalo e/o effettua scali in orari diversi rispetto a quelli illustrati. Per tutti i dettagli visita il sito www.msccrociere.it

L’AVANA

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE

Cuba

Bahamas

Mar dei Caraibi

Isole Cayman
GEORGE TOWN

MONTEGO BAY
Giamaica

MIAMI
(Florida)

USA

Viaggio caraibico: Cuba, Giamaica e Isole Cayman
MSC ARMONIA 2019 - 2020 | 8 GIORNI - 7 NOTTI Florida, Bahamas, Giamaica, Isole Cayman, Cuba

Possibilità di acquisto solo crociera
Giorno Porto Arrivo Partenza

1 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 19:00
2 Mar Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 17:00
3 Mer navigazione - -
4 Gio Montego Bay, Giamaica 13:00 19:00
5 Ven George Town, Isole Cayman 08:00 14:00
6 Sab L’Avana, Cuba 15:00
7 Dom L’Avana, Cuba 17:00
8 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 07:00

MIAMI
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

11 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 23

Possibilità di acquisto solo crociera

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 19:00
2 Mar navigazione - -
3 Mer Montego Bay, Giamaica 13:00 19:00
4 Gio George Town, Isole Cayman 08:00 15:00
5 Ven Cozumel, Messico 10:00 18:00
6 Sab L’Avana, Cuba 13:00
7 Dom L’Avana, Cuba 17:00
8 Lun Miami, Florida/Stati Uniti 07:00

€1.379
A PARTIRE DA

€1.429
A PARTIRE DA

A PARTIRE DA
€1.569

A PARTIRE DA

€1.389
BELIZE CITY

Cuba

Belize

Honduras
ROATAN

L’AVANA

Mar dei Caraibi

Messico
COSTA MAYA

COZUMEL
(Playa del Carmen)

Il mare dorato del Messico
MSC OPERA

A PARTIRE DA

2018 - 2019 | 8 GIORNI - 7 NOTTI €1.199Cuba, Belize, Honduras, Messico

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Mar L’Avana, Cuba
2 Mer L’Avana, Cuba 23:55
3 Gio navigazione - -
4 Ven Belize City, Belize 08:00 17:00
5 Sab Roatan, Honduras 08:00 17:00
6 Dom Costa Maya, Messico 08:00 18:00
7 Lun Cozumel, Messico 07:00 16:00
8 Mar L’Avana, Cuba 10:00

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
L’AVANA

20 04 18 01 15 29* 12 26

L’AVANA

MONTEGO BAY

COZUMEL

Cuba

Giamaica

Messico

Mar dei Caraibi

Isole Cayman
GEORGE TOWN

A sud di Cuba, tra reef e rovine Maya
MSC OPERA

A PARTIRE DA
2018 - 2019 | 8 GIORNI - 7 NOTTI€1.199 Cuba, Giamaica, Isole Cayman, Messico

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Mar L’Avana, Cuba
2 Mer L’Avana, Cuba

3 Gio L’Avana, Cuba 18:00
4 Ven navigazione - -
5 Sab Montego Bay, Giamaica 08:00 19:00
6 Dom George Town, Isole Cayman 08:00 15:00
7 Lun Cozumel, Messico 10:00 18:30
8 Mar L’Avana, Cuba 13:30

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
L’AVANA

27 11 25 08 22 05 19* 05

*In questa data la nave effettua un itinerario differente per uno o più porti di scalo e/o effettua scali in orari diversi rispetto a quelli illustrati. Per tutti i dettagli visita il sito www.msccrociere.it

BELIZE CITY

Cuba

Belize

Honduras
ROATAN

L’AVANA

Mar dei Caraibi

Messico
COSTA MAYA

COZUMEL
(Playa del Carmen)

Antiche rovine messicane e vivaci strade cubane
MSC OPERA

A PARTIRE DA

2019 - 2020 | 8 GIORNI - 7 NOTTI €1.169Cuba, Belize, Honduras, Messico

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Mar L’Avana, Cuba
2 Mer L’Avana, Cuba 23:55
3 Gio navigazione - -
4 Ven Belize City, Belize 08:00 17:00
5 Sab Roatan, Honduras 08:00 17:00
6 Dom Costa Maya, Messico 08:00 18:00
7 Lun Cozumel, Messico 07:00 16:00
8 Mar L’Avana, Cuba 10:00

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
L’AVANA

26 10 24 07 21 04 18 03

L’AVANA

MONTEGO BAY

COZUMEL

Cuba

Giamaica

Messico

Mar dei Caraibi

Isole Cayman
GEORGE TOWN

A sud di Cuba, dalla Giamaica alle Cayman
MSC OPERA

A PARTIRE DA
2019 - 2020 | 8 GIORNI - 7 NOTTI

€1.219 Cuba, Giamaica, Isole Cayman, Messico

Giorno Porto Arrivo Partenza
1 Mar L’Avana, Cuba
2 Mer L’Avana, Cuba

3 Gio L’Avana, Cuba 18:00
4 Ven navigazione - -
5 Sab Montego Bay, Giamaica 08:00 19:00
6 Dom George Town, Isole Cayman 08:00 15:00
7 Lun Cozumel, Messico 10:00 18:30
8 Mar L’Avana, Cuba 13:30

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
L’AVANA

03 17 31 14 28 11 25 10

Partenza da 
Miami

Partenza da 

Miami

Partenza da 
Miami

Partenza da 

Miami

Partenza da 
L’Avana

Partenza da 
L’Avana

Partenza da 

L’Avana

Partenza da 

L’Avana



CROCIERE IN CATAMARANO

Cuba Arcipelago delle Canarreos

Cuba in catamarano, crociera in pensione completa con skipper hostess e marinaio
Possibilità di estensioni a terra e pacchetti su misura
Arcipelago de Los Canarreos - più di trecento cayos, le isole circondate dal reef, un paradiso per i sub e per 
lo snorkeling, per chi ama navigare nel silenzio e approdare sulle più belle spiagge caraibiche. Alcune sono 
deserte, altre abitate da pescatori di aragoste, biologi e guardiani di fari O solo da iguane e tartarughe. Cayo 
Largo è l’unica colonizzata dal turismo, con un marina attrezzato.

CUBA è un’isola affascinante grazie alle sue bellezze naturali e al suo ricco e storico background culturale. 
L’atmosfera bizzarra che si respira nasce dalla combinazione tra il suo passato coloniale e le sue radici 
Amerindiane/Africane. 
A poca distanza dall’isola, attraverso la barriera corallina, ci sono disseminati una moltitudine di cayos ed 
isolotti, spiagge di sabbia bianchissima ed insenature deserte. 
Itinerario pensato per scoprire i Cayos e l’Arcipelago delle Canarreos. 
Apprezzerete la delicatezza del vento che vi sospingerà fino alla famosissima Cayo Largo. Scoprirete le sue 
spiagge magnifiche, le insenature deserte e la barriera corallina. La fauna presso che intatta vi consentirà 
un magnifico snorkeling. E per coloro i quali desiderano “tornare alla civiltà” non mancherà la possibilità di 
balli appassionati con i ritmi cubani.

Il prezzo della crociera include:
Crociera in catamarano con sistemazione in cabina doppia o singola con bagno privato
Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo, cena)
Equipaggio in cabina propria Skipper, Hostess e Marinaio (dove previsto)
Acqua
2 set di lenzuola e asciugamani
Consumi del catamarano (acqua, carburante, elettricità)
Assicurazione a bordo
Materiale per lo snorkeling

Itinerario 
1°GIORNO:
Cienfuegos - Cayo Guano o Punta del Este o Cayo Sal (in base alle condizioni meteorologiche) (tempo di 
navigazione: 8 ore) Imbarco tra le ore 18.00 e la mezzanotte. Cena e navigazione notturna (dopo le 
formalità di partenza).
2°GIORNO:
Cayo Guano o Punta del Este o Cayo Sal o Playa Sirena (tempo di navigazione: 3 ore) Colazione intorno alle 
ore 7.30 Ormeggio a Cayo Guano o Punta del Este o Cayo Sal, il primo stop prima della mitica Cayo Largo, 
l'unica isola abitata dell'arcipelago di Los Canarreos. Nuotate in acque cristalline. Partenza alle ore 11.30 e 
snorkeling in una bellissima barriera corallina o relax in spiaggia.
Pranzo a bordo. Partenza alle ore 14.45 per Playa Mal Tiempo - Pesca. Partenza alle ore 18.15 per Playa 
Sirena. Cena e pernottamento a bordo in rada.
3°GIORNO:
Playa Sirena - Cayo Rico - Playa Sirena (tempo di navigazione: 2h00) Prima colazione intorno alle ore 7.30. 
Partenza alle ore 9.15 per Cayo Rico. Nuotate in acque cristalline, Kayak, passeggiate sull'isola, incontro 
con le iguane. Pranzo a bordo. Partenza alle ore 14.30 e snorkeling in barriera corallina. Partenza alle ore 
16.30 per Cayo Largo per le formalità di ingresso (obbligatorie). Partenza alle ore 17.30 per Playa Sirena. 
Cena e pernottamento a bordo in rada.
4°GIORNO:
Playa Sirena - Cayo Rosario (tempo di navigazione: 4 ore) Prima colazione intorno alle ore 7.30. Partenza 
alle ore 9.00 per Playa Cayo Rosario - Pesca. Pranzo a bordo. Partenza alle ore 14.30 per fare snorkeling in 
barriera in mezzo a migliaia di pesci colorati, come se foste in un acquario. Partenza alle ore 17.30 per Cayo 
Rosario. Cena e pernottamento a bordo in rada.
5°GIORNO:
Cayo Rosario - Canal del Estopa - Cayo Largo (tempo di navigazione: 4 ore) Prima colazione intorno alle ore 
7.30. Partenza alle ore 9.00 per Canal del Estopa - Pesca, kayak, relax sulla spiaggia.
Pranzo a bordo. Partenza alle ore 14.30 per Cayo Largo. Shopping, passeggiate sull'isola, visita della 
fattoria di tartarughe marine. Cena a bordo o opzionale (a pagamento) Cena presso il ristorante della 
Marina. Notte nella Marina di Cayo Largo. 
6° GIORNO:
Cayo Largo - Cayo Sal o Punta del Este (in base alle condizioni meteorologiche) (tempo di navigazione: 3 
ore) Colazione intorno alle ore 7.30 - formalità di uscita presso l'ufficio centrale della Marina (obbligatorie). 
Alle ore 9.00: opzionale (a pagamento) alla scoperta delle mangrovie attraversando il canale con una barca 
a motore o visita del Delphinarium: possibilità di assistere agli spettacoli e di nuotare con i delfini. Partenza 
alle ore 11.30 per Quinto Canal. Kayak tra le mangrovie, nuotate in piscine a cielo aperto e camminate 
sull'isola. Pranzo a bordo. Partenza alle ore 14.00 per Paraiso o Mal Tiempo. Partenza alle ore 15.30 per 
Punta Del Este o Cayo Sal. Cena e pernottamento a bordo in rada.
7°GIORNO:
Cayo Sal o Punta del Este - Cienfuegos (tempo di navigazione: ore 8.00) Prima colazione intorno alle ore 
7.30. Partenza intorno  alle ore 9.00 per fare snorkeling in barriera corallina o girovagare in kayak. Pranzo a 
bordo. Partenza alle ore 13.00 per Cienfuegos - Pesca. Cena e pernottamento a bordo a Cienfuegos Marina.
8°GIORNO:
Cienfuegos Colazione intorno alle ore 7.30 Sbarco a Cienfuegos per le ore 9.00.
 
Nota: Itinerario soggetto a modifiche a seconda delle condizioni meteorologiche/tecniche. I tempi di navigazione 
indicati possono variare a seconda delle condizioni meteo/mare.

CATAMARANI
1. Catamarano D60 JAMAICA 
2. Catamarano Lagoon 
     620 comfort CUBA 

1.

2.



ESCURSIONI
        

Abbiamo creato delle escursioni in esclusiva per i nostri clienti. 
Con Guide in lingua italiana solo per chi sceglie Solo Cuba.
Sono un’eccellente opportunità per conoscere tutto della 
storia o per esplorare le sorprendenti bellezze naturali di 
questo straordinario Paese dai molteplici volti. Con par-

tenze dalle diverse località, sono tutte progettate per 
soddisfare i tuoi differenti interessi: natura selvaggia, 

paesaggi incontaminati, cultura, storia architettura, 
divertimento, avventura.

… a Cuba tutto è  possibile!

Museo Romántico, Patrimonio UNESCO - Trinidad

Si raggiunge la fortezza del Morro Cabanas dove i cadetti 
dell’Accademia Navale Cubana, in alta uniforme d’epoca, 
rievocano un’usanza risalente al 1500 con la quale uno sparo 
di cannone, alle 21.00 di ogni sera, annunciava la chiusura 
del porto dell’Havana.
Tempo libero per ammirare la fortezza ed il panorama della città.
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SERVIZI
ESCURSIONI ALL’HAVANA 

Percorso in auto d’epoca per la città moderna.
Visita ai quartieri del Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, allo storico 
Hotel Nacional il Morro e Havana centro.
Si proseguirà l’escursione a piedi ad Habana Vieja, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, visitando Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vecchia.

Visita ad un laboratorio artigianale di sigari dove vi verrà illustrato tutto 
il processo di lavorazione.
Si prosegue con la visita al Museo del Rum per conoscerne l’origine e lo sviluppo 
delle tecniche di produzione. 
Infine, visita alla statua del Cristo dell’Havana che domina l’entrata della città e sosta al 
punto panoramico dal quale si godrà di una spettacolare veduta della città.

 Passeggiata per le principali vie e Piazze del Centro Storico:
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja e 
Plaza de la Catedral.

HAVANA TABACCO E RUM

HAVANA IN AUTO CHEVROLET ANNI ‘50 
+ CITY TOUR HAVANA VIEJA

 Visitare l’Havana a bordo di una chevrolet  degli anni ‘50, vi farà 
rivivere i fasti dell’epoca più affascinante di Cuba.     

HAVANA COLONIALE

IL CAMMINO DI HEMINGwAY

CERIMONIA DELLO SPARO DEL CANNONE

Visita guidata al Museo dedicato ad Hemingway a San Francisco de Paula e della residenza di Hemingway.
Si prosegue per la località di Cojimar, una comunità di pescatori con i quali Hemingway ha condiviso le sue battute 
di pesca nonché la celebrazione del Premio Pulitzer nel 1953.
Pranzo incluso in uno dei ristoranti preferiti dallo scrittore.
Visita alla Bodeguita del Medio ed al Floridita, i famosi Bar frequentati da Hemingway.
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CABARET TROPICANA

  Il Cabaret Tropicana è un locale storico dell’Avana che risale al 1939. Considerato un paradiso sotto le stelle, il 
locale si trova in una specie di bosco, che lo rende unico tra i classici cabaret della città.
Una serata memorabile in uno dei casinò più famosi di Cuba per assistere a uno spettacolo di 2 ore che unisce 
danza classica e balli di carnevale a costumi colorati e alla musica dell’isola anni ‘20 ad oggi.
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ESCURSIONI A VIñALES 

        ITINERARIO VALLE DI VIñALES 
E GIRO A CAVALLO DELLA VALLE

   Itinerario nella Valle de Viñales con sosta al Mirador de Los Jazmines. 
Visita alla Cueva del Indio con traversata in barca sul fiume all’interno della grotta.

 Essere presenti ad uno dei loro spettacoli 
è un’occasione che non ci si può lasciar 
sfuggire. 
Cena al famoso ristorante El Guajirito 
allietata dallo spettacolo del Buena 
Vista Social Club.

VIñALES E PINAR DEL RIO 

 Partenza alle 07.00 con frequenza giornaliera - Durata: 10 ore

Partenza dall’hotel/casa verso Pinar del Rio 
Visita alla fabbrica di sigari.
Arrivo alla fattoria La Guabina dove ha sede l’allevamento di pregiate razze equine dai Pinto agli Apaloosa Rodeo.
E’ incluso un cocktail di frutta locale.
Visita alla vallata di Viñales e dello spettacolare punto panoramico.
Visita alla Grotta del Indio a bordo di un’imbarcazione che, attraverso un fiume sotterraneo, vi condurrà 
all’interno della grotta.
Pranzo incluso in un rancho di campagna.
Visita al Mural de la Prehistoria, ricostruito dagli studenti di antropologia dell’Università dell’Havana, il murales 
illustra l’evoluzione della Sierra de Los Organos.
Rientro in hotel/casa.

SPETTACOLO DEI BUENAVISTA SOCIAL CLUB

SERVIZI

VALLE DE LOS INGENIOS
La valle è sulla strada per Sancti Spiritus; qui si trovano villaggi che sono la testimonianza di un 
passato schiavista. Vedrete resti di zuccherifici e mulini, di quartieri riservati agli schiavi, 
vecchie baracche e case padronali.

TOPES DE COLLANTES 
Topes de Collantes è una cittadina di montagna, dal clima temperato, a pochi chilometri da Trinidad e situata 
nell’omonimo parco naturale nella Sierra del Escambray.

PARCO DEL CUBANO A CAVALLO
Itinerario naturalistico di grande interesse. Cascate, sentieri e percorsi escursionistici, nonché vedute spettacolari.  
Vi muoverete a cavallo, all’interno di una riserva naturale ai margini del fiume Guarabo tra laghetti, fiori tropicali e 
uccelli variopinti. Si attraverserà il parco visitando una caratteristica “hacienda” di torrefazione di caffè. L’escursio-
ne si conclude all’arrivo di una meravigliosa cascata dalle acque cristalline dove sarà impossibile non aver voglia 
di tuffarsi (stagione permettendo). 

CITY TOUR
Visita alla Loma de San Juan, luogo simbolo della guerra ispano-

cubano-nordamericana. 
Visita al Centro Storico Coloniale di Santiago de Cuba con tempo a 

 disposizione (50 minuti). 
Visita panoramica fino al Castillo del Morro San Pedro de la Roca, gioiello architet-

tonico dell’ingegneria militare spagnola, dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1997. 
Visita alle sale del museo.

CITY TOUR IN BICI TAXI
Camagüey è una delle sette città fondate dallo spagnolo Diego Velázquez. 
Con la passeggiata in bici-taxy nel centro storico e la visita alla Chiesa della 
Merced, si può ammirare un Cristo del ’700 in una teca realizzata dal messicano 
Benitez Alfonso, fondendo 25.000 monete d’argento raccolte tra i devoti.
Visita alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios e alla Casa de la Trova.

CITY TOUR
È facile capire perché Trinidad sia stata soprannominata “la città museo 
di Cuba”. La città, così meticolosamente preservata, apre una finestra sul pas-
sato, con i suoi palazzi coloniali e le piazze che si estendono in modo irregolare, 
i resti di antichi zuccherifici e le capanne degli schiavi, appartenenti ad un’altra era. 
Immergetevi nella magnificenza dell’architettura coloniale spagnola, concedendovi una 
passeggiata per le pittoresche strade di pietra di questa città a portata di pedone.

ESCURSIONI A TRINIDAD

ESCURSIONI A CAMAGÜEY
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ESCURSIONI A SANTIAGO DE CUBA 



IL COMFORT È A PORTATA DI MANO CON AIR CANADA
 
Vivi lʼospitalità canadese e approfitta dei comodi collegamenti tra Canada, Stati Uniti, Caraibi
e Sud America, da Milano, Roma e Venezia.

aircanada.com/it #Flytheflag

CASE PARTICULAR 
I nostri pacchetti includono la colazione ed in alcuni casi anche la cena presso le 
case, questo perché i pasti serviti nelle case sono migliori, sia qualitativamente che 
quantitativamente, di quelli che potreste consumare in qualsiasi ristorante o hotel, 
contando sulla freschezza e sull'economicità dei prodotti.
 
La casa e la famiglia saranno il vostro punto di riferimento per qualsiasi cosa pos-
siate desiderare o necessitare. E se non parlate spagnolo, non vi preoccupate, sarà 
sufficiente aiutarsi con i gesti e la proverbiale capacità di comprensione cubana 
farà il resto. 

Le case DELUXE spesso sono situate in edifici coloniali, con una pregevole cura dei 
particolari. 

Cuba vi apre le porte di casa sua: 
entrate pure e sentitevi come a casa vostra.
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DOVE ALLOGGIARE



 
bagno privato, aria condizionata,
cambio biancheria da bagno ogni giorno e da letto ogni 3.
Inoltre le case DELUXE hanno la cassetta di sicurezza e il frigo bar.

Dove sono situate:



www.ibero
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Scegli la tua stella



Gran Hotel Manzana Kempinski - Havana Vieja

HOTEL            
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HAVANA 
Con i suoi 2.200.000 abitanti si estende sulla costa settentrionale di Cuba, di fronte alla Florida. 
Fondata nel 1514, Havana fu trasferita nella sua posizione attuale vicino alla Baia Carenas nel 1519. 
Originariamente importante scalo commerciale, divenne la capitale della colonia spagnola di Cuba 
nel 1607. La Gran Bretagna si impossessò della città nel 1762 durante la Guerra dei sette anni, 
quando aprirono il porto al libero scambio, trasportandovi migliaia di africani schiavizzati. 
Quando la guerra finì la cedettero in cambio della Florida. Dopo aver riguadagnato il controllo 
della città, gli spagnoli la resero la più fortificata di tutte le Americhe. Il nucleo urbano è formato dai 
quartieri di Havana Vieja, Miramar e Vedado, affacciati sull’Atlantico. Il Centro Storico è stato 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1982 ed è ricchissimo di gioielli architettonici 
appartenenti a diversi periodi storici, dal barocco all’art déco, passando per influenze spagno-
le e neoclassiche. Imperdibili le 4 piazze principali della zona: Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza 
de San Francisco de Asìs e Plaza de la Catedral. 
Baciata dalla sua solare magia, Havana ha esercitato il proprio magnetismo su scrittori celebri ed artisti 
famosi. Il Vedado è oggi il centro della città; sviluppatosi negli anni ‘50, è il quartiere degli uffici, dei negozi, 
dei ristoranti e dei caffè alla moda, dei locali notturni e dei grandi alberghi. 
Playa del Este è una striscia ampia e bianca che 
si estende per circa 20 Km in contrasto 
con il mare azzurro e cristallino.
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IBEROSTAR GRAND PACkARD
Iberostar Grand Packard è dotato di 321 camere e suite per una vacanza all’in-
segna del relax. Si può scegliere tra diversi tipi di camere: Standard, Superiore, 
Junior Suite e Suite. E per chi desidera qualcosa  di ancora più esclusivo, si può 
scegliere quelle della zona Star Prestige, situate in un’area separata con servizi 
speciali. Ogni camera è dotata di bagno privato, aria condizionata, bollitore e TV 
a schermo piatto. La colazione a buffet viene servita ogni mattina presso la 
struttura.
Dispone di un centro fitness e un giardino. Vanta una reception aperta 24 ore su 
24, un ristorante e una terrazza. Gli ospiti possono sorseggiare un cocktail al bar. 
L’Old Square dista 3 km dalla struttura, mentre La Bodeguita del Medio si trova 
a 3,4 km. E a 14 km dall’Aeroporto Internazionale José Martí.

HaVaNa VIEJA 

GRAN HOTEL mANzANA kEmPINSkI                                                     
         
Situato nel cuore di Havana Vieja e circondato dagli edifici che rendono que-
sta vibrante città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il Gran Hotel Manzana 
Kempinski offre l’opportunità di soggiornare in uno dei principali hotel di 
lusso a Cuba.
Fornito di un arredamento contemporaneo, dispone di 246 lussuose came-
re, tra cui 50 suite, dove rilassarsi dopo una passeggiata nell’affascinante e 
storica capitale cubana.
Sono numerosi i punti di ristoro gastronomici, come il Lobby Bar El Arse-
nal o il ristorante panoramico San Cristobal. Location ideale per bere un 
cocktail al Bar Constante o fumare un sigaro in coppia con un rum nell’ac-
cogliente sala del tabacco, Evocación.
Si può godere della vista mozzafiato dal tetto sorseggiando un delizioso 
cocktail, farsi coccolare nella Spa by Resense oppure organizzare meeting o 
eventi in una delle sale conferenze.

SARATOGA                                                                       L   
 
Le 96 camere e 7 Suites dell’Hotel Saratoga riflettono le eleganti propor-
zioni di un Hotel del XIX Secolo. La maggior parte delle camere hanno per-
siane e porte in pregiato legno tropicale con balconi con preziose inferriate. 
Estrema cura anche nei bagni con abbondanza di marmi, ceramiche e por-
cellane. Le Suites hanno un’aria più coloniale, mobili in “caoba” cubana e 
arredamenti d’epoca. Le camere hanno un’aria più contemporanea. Tutte 
le camere hanno TV Sat, minibar, telefono, internet, con servizio in came-
ra 24 ore. Le Suites, chiamate “Havana”, “Capitolio” e “Prado” ognuna con 
peculiari caratteristiche, tutte con letto King Size, con balcone panoramico, 
doccia e vasca da bagno. Le Junior Suite Saratoga hanno una magnifica ve-
duta del Capitolio e del Parco adiacente.
Splendida la piscina all’ottavo piano in esclusiva per gli ospiti dell’hotel che 
è particolarmente attento al loro benessere. La Spa offre pedicure, manicu-
re, trattamenti facciali e una gamma di massaggi.
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SANTA ISABEL     
Situata nella Piazza delle Armi (Plaza de Armas), a pochi metri dal luogo in 
cui venne fondata la città di San Cristóbal de La Havana (l’antico nome della 
città), la fastosa dimora dei Conti di Santovenia divenne, a partire dal 1867, 
l’albergo preferito dagli armatori, artisti, commercianti e viaggiatori illustri, 
che lo scelsero, per la sua eleganza e confort.
L’Hotel Santa Isabel conserva la distinzione e comodità che lo hanno sem-
pre caratterizzato, conserva gran parte dei suoi elementi architettonici ori-
ginali. Un tipico edificio coloniale che possiede spaziose camere arredate 
in stile decimonono. Un’elegante ristorante e un’accogliente cortile centra-
le danno maggior forza alla sua esclusività. Dalla sua magnifica terrazza 
bel vedere si può scorgere un splendido panorama della baia dell’Havana e 
delle antiche costruzioni della città. 
Le camere del Santa Isabel hanno il fascino coloniale di molti altri hotel nel 
Centro Storico. La lunga terrazza con vista sulla Plaza de Armas è senza 
dubbio una delle sue caratteristiche più interessanti.

5

CONDE DE VILLANUEVA      
Quest’affascinante Hosteria di lusso, in altri tempi residenza di Claudio 
Martínez de Pinillos, Conte di Villanueva, incanterà il visitatore per la sua 
sobrietà e intimità. L’ambiente familiare, il suo fresco cortile interno, le sue 
spaziose hall e le sue belle vetrate, si confabulano per creare un insieme di 
autentica bellezza coloniale, in armonia con i confort più moderni. Squisita-
mente concepito per gli amanti del sigaro, ha accoglienti camere, nominate 
con gli stessi nomi di famose Vegas (piantagioni di tabacco) cubane.
Nella Casa dell’Habano, sigari delle migliori marche aspettano d’essere de-
gustati in un distinto salone privato.
Con un servizio personalizzato ti darà il benvenuto in questa tranquilla di-
mora, situata nel cuore dell’Havana antica.

4

SAN FELIPE Y SANTIAGO DE BEjUCAL      
Con una decorazione in stile minimalista che contrasta con l’ornamento 
barocco del suo frontespizio, l’Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y 
Santiago de Bejucal è la prima struttura di questo tipo eretta nella nota 
ed incantevole Plaza de San Francisco. Immerso in tale contorno cittadino, 
storia e modernità si fondono per offrire al visitatore tutto il meglio di una 
dimora coloniale con 27 camere, di cui 3 suite, tutte dotate di comfort vari 
come minibar, internet e DVD. Nonché le suite fornite di moderni idromas-
saggio. Al pian terreno: la lobby, reception e salone per le colazioni; mentre 
nel patio centrale si trovalo snack bar, con negozi ed uffici che completano 
i servizi al cliente. Inoltre nella piazza antistante, viene offerto il servizio di 
snack e prima colazione.
Come valore aggiunto, un salone polifunzionale per riunioni e banchetti, il 
servizio wireless nelle aree comuni e la stupenda terrazza sita al sesto pia-
no da dove godersi un ampio e notevole panorama dell’Havana, a vista o al 
telescopio.

5

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL    
Nel cuore del Centro Storico dell’Havana, di fronte al Parque Central ed al 
Paseo del Prado, nel mezzo di un gruppo di edifici famosi quali il Teatro 
García Lorca, il Capitolio, il Museo Nacional de Bellas Artes e l’Edificio Ba-
cardi. Camminando in pochi minuti si raggiunge la Catedral de la Havana, 
la Plaza de Armas. Quest’hotel è elegantissimo con un hall incredibilmente 
accogliente ed una praticissima e panoramica piscina e jacuzzi sul tetto dal 
quale si gode una vista spettacolare del centro Havana. 
Ristorante Gourmet El Paseo, ristorante buffet mediterraneo, lobby bar, 
bar piscina, saloni da 14 a 60 persone per riunioni, conferenze. Feste e 
banchetti fino a 260 persone. Lavanderia, postazioni internet, palestra e 
massaggi.
277 Camere Twin e King Size. Junior suite, suite e una suite presidenziale. 
Camere con aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefo-
no, bagni con vasca e doccia, asciuga capelli, servizio in camera 24h, came-
re per non fumatori.
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AmBOS mUNDOS      
Ubicato nell’animato angolo tra Obispo e Mercaderes, l’Hotel Ambos Mun-
dos si trova a due passi da Plaza de Armas e vicino alle altre piazze principali 
dell’Havana Vecchia. Di fronte all’hotel, antiche carrozze offrono percorsi 
per le vie lastricate e luoghi d’interesse storico. Il famoso ristorante-bar La 
Bodeguita del Medio si trova a circa tre isolati di distanza.
Un’entrata spaziosa e decorata con gusto s’apre verso le vie Obispo e Mer-
caderes, le principali arterie di questo circuito turistico, frequentate costan-
temente da gruppi di visitatori. Nella hall, adornata da una bella fontana ad 
angolo in stile moderno, si realizzano esposizioni d’arte. Mentre nella vicina 
zona del piano bar s’alternano i più diversi generi musicali. Questo spazio 
gradevole ed animato è solito riempirsi di visitatori. 
Non tutte le stanze dell’Ambos Mundos s’affacciano sulla città, ma quelle 
con questa caratteristica offrono un panorama della lastricata e pittoresca 
estensione di Obispo e Mercaderes, vie che si beneficiano della loro vici-
nanza con Plaza de Armas.

4

4

TERRAL      
L’Hotel è stato inaugurato nel maggio del 2012. Si distingue per la sua ma-
gnifica posizione a pochi passi dal famoso Malecón. Progettato in modo 
impeccabile utilizzando materiali come vetro, acciaio e legno, il Terral irradia 
la sua rilassata eleganza, propria di un resort caraibico di alto livello. 
L’architettura di quest’edificio approfitta al massimo della sua posizione di 
fronte al mare: l’ascensore sale e scende lungo la facciata di vetro, per non 
sprecare nemmeno per un istante il bel panorama delle onde che s’infran-
gono sul Malecón. Un altro degli elementi che accentua il fascino del Terral 
è la sua dimensione. Il fatto di disporre di solo 14 camere permette d’offrire 
un servizio molto più personalizzato. 
Gli ospiti possono gustare la colazione ammirando il mare e il castello del 
Morro, accompagnati dal suono del jazz latino che giunge dal lobby bar. 
Bastano pochi passi per arrivare al Malecón, lì si sente il vero sapore ed il 
carattere così singolare dell’Havana.

4

SEVILLA        
Il Sevilla è uno dei più antichi hotel dell’Havana, ha compiuto 100 anni nel 
marzo del 2008. 
Inaugurato nel 1908, si trasformò in un popolare luogo d’incontro dell’alta 
borghesia cubana; alla fine degli anni trenta, l’immobile divenne proprietà 
di un uruguaiano legato alla mafia italo-nordamericana. Il Sevilla si trova 
vicino al Paseo del Prado, nei pressi del lungomare e di altri luoghi d’in-
teresse storico e culturale. All’interno dell’hotel, la spaziosa entrata uni-
sce eleganza ad un ambiente accogliente, cosmopolita, molto rilassante. 
A differenza degli altri hotel della zona, l’attrattiva di questo albergo non è 
esclusivamente visiva o storica: l’hotel organizza giornate di musica salsa e 
campesina, con grigliata nel patio, mentre una compagnia di flamenco s’e-
sibisce due volte alla settimana. Una volta al mese si proiettano film muti 
originali su uno schermo collocato nell’area del lobby, mentre un accompa-
gnamento al piano fornisce il ritmo al film. 

FLORIDA     
Aggraziato e coloniale, quest’edificio costruito nel 1836 fu residenza di fa-
miglie agiate e opulenti uomini d’affari. Nel 1885, l’Hotel Florida apre le sue 
porte diventando uno dei più famosi della capitale. 
Con lo splendore dell’epoca, l’Hotel Florida rinasce nell’antica Havana man-
tenendo intatto il fascino e la bellezza architettonica che lo contraddistin-
guono. Su un importante angolo della via Obispo si innalza maestoso, a 
pochi metri della Piazza delle Armi (Plaza de armas), circondato da negozi, 
gallerie d’arte e attraenti musei che arricchiscono la sua magica atmosfera.
Un seducente ambiente e un servizio personalizzato ti invitano a scoprire il 
fascino del passato attraverso il presente.

4
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RAQUEL        
Prossimo alla magnifica Plaza Vieja e alla Plaza de San Francisco de Asis si 
trova l’elegante Hotel Raquel con il suo armonico stile Art Noveau. La bel-
lezza e sensualità propria di quest’ambiente romantico convive con espres-
sive proiezioni eclettiche.
Il nome biblico ed alcuni dei suoi spazi evocano la cultura ebrea. L’immobile 
datato 1905 fu costruito per uffici, magazzini e deposito di tegole. Nel 1908 
si amplia raggiungendo il suo attuale aspetto.
Con 25 camere di esclusivo confort e decorate con tele di prestigiosi arti-
sti cubani. Un impressionante lucernario evidenzia e consolida l’incanto di 
quest’hotel.

4

mARQUES DE PRADO AmENO      
Lunghi lavori di ammodernamento e ristrutturazione hanno riportato agli 
antichi splendori il palazzo aristocratico del 1711 di proprietà, dalla metà 
del 19° secolo, della nobile famiglia spagnola dei Marchesi di Prado Ameno 
dov’è nato il più recente albergo coloniale della capitale cubana. 
Situato fra le centralissime Calle Obispo e Calle O’ Relly su cui si affacciano 
le entrate dell’albergo, nel cuore dell’Havana vecchia, dispone di 13 confor-
tevoli camere doppie e 3 suite. 
L’ampio patio circondato da un pregevole colonnato dona luce e pace all’in-
terno di questo nuovo gioiello dell’offerta alberghiera havanera.

4

INGLATERRA       
Quest’Hotel fondato nel 1875, era il luogo prediletto nel secolo scorso dagli 
habaneri per le conversazioni. Dichiarato Monumento Nazionale per il suo 
valore storico, si trova nel Paseo del Prado al lato del Gran Teatro de la Ha-
vana, sede del Ballet Nacional de Cuba. 
A pochi passi si trova il Capitolio, il noto Ristorante El floridita, il Museo de 
Bellas Artes ed il Parque Central.

ARmADORES DE SANTANDER      
Su un angolo della strada Avenida del Puerto de La Havana si innalza mae-
stoso l’Hotel Armadores de Santander che con il suo arredamento interno 
ricorda la bella provincia marittima spagnola. Il costruttore e proprietario 
dell’immobile, José Cabrero Mier, era oriundo di Santander. Qui avevano 
i suoi uffici importanti armatori della suddetta città, tra cui il Conte della 
Mortera, che possedeva una flotta di navi che operava nelle Antille. 
Le sue camere accolgono la freschezza della brezza marina. 
Molte delle quali, come la terrazza belvedere, offrono il privilegio di vedere 
dai suoi balconi le navi che entrano ed escono dalla baia de La Havana. La 
migliore scelta la propone il ristorante Cantabria, specializzato nella cucina 
santanderina e internazionale. Questo hotel è un invito permanente a go-
dersi un soggiorno memorabile.

4

DO
VE

 A
LL

O
GG

IA
RE

69

TELEGRAFO       
L’Hotel Telégrafo risale al 1860, allora era situato sulla via Amistad. Intor-
no al 1888 si trasferisce all’angolo delle vie Prado e Neptuno, la sua sede 
attuale. Nel 1911 fu ristrutturato totalmente e nel riaprire le sue porte fu 
ritenuto l’albergo più moderno della città e tra gli undici migliori dell’Ame-
rica Latina.
Nel Telégrafo attuale si coniuga il moderno all’antico. Ha 63 confortevoli ca-
mere con privilegiate viste della città. Nel cortile interno si innalzano arcate 
a “mezzo punto” in antichi mattoni armonizzati con elementi moderni. L’e-
legante Ristorante Telégrafo è specializzato in cucina cubana e internazio-
nale. Le sue decorazioni ricreano l’ambiente classico di un eccellente posto 
che ci invita a tornare.

4

DEL TEjADILLO                                                               S         
Dietro i regi portoni dell’Hotel del Tejadillo, potrai trovare un’autentica casa 
coloniale. Pitture che mostrano l’eclettica Havana, singolari opere in cera-
mica e viaggiatori diventati statue di rame, ravvivano la decorazione di que-
sto ostello. Il suo spazioso e illuminato lobby ricorda l’affascinante sala di 
una casa signorile del XVIII e XIX secolo, complessivamente offre l’accesso 
a un attraente “desayunador” (Sala colazione), battezzato come “Catedral”, 
per la vicinanza alle omonime chiesa e piazza.
Con due cortili interni: “La Arcada” e “La Yagruma”; il primo esibisce un mu-
rale evocatorio di archi, facciate e gallerie della antica città, ed il secondo 
dedicato al riposo e alla lettura. Tutti e due sono esempi del buon gusto e 
del desiderio di offrire una ospitalità d’eccellenza.

3

3

VALENCIA                                                                    S
L’antica casa del reggente Sotolongo, attualmente Hostal Valencia, è risa-
lente alla fine del XVIII secolo. 
È situata a solo pochi metri dalla Piazza delle Armi (Plaza de Armas) e dalla 
Chiesa di San Francesco.
All’interno un gradevole bar chiamato Nostalgia, luogo dall’atmosfera 
“boheme” che ricrea l’ambiente degli anni ‘50 dello scorso secolo. Nel Ri-
storante La Paella si degusta l’omonimo piatto tipico spagnolo, la miglior 
Paella di tutta la città. Questo Ristorante ha ottenuto sei premi in concorsi 
nazionali e internazionali in Spagna. Un vistoso cortile interno con abbon-
dante vegetazione è un magnifico spazio per riposare e rinfrescarsi con 
graditi cocktail.
L’ostello è anche chiamato La Casa de Valencia en La Havana perché è un 
posto di culto della tradizione valenzana.

3

LOS FRAILES                                                               S
A pochi passi dal Convento di San Francesco di Assisi e dalla Plaza Vieja si 
trova l’Hotel Los Frailes.
Quest’hotel, che ai principi del secolo XIX fu la casa del Marchese Pedro 
Claudio Duquesne, Capitano dell’Armata Navale Francese, fu frequentata 
dalla nobiltà dell’epoca, dignitari ecclesiastici, autorità militari e artisti di 
prestigio.
È oggi un delizioso edificio coloniale con camere con esclusive atmosfere, 
un lobby bar con numerose opere d’arte, vetrate colorate tropicali ed un 
fresco patio con una preziosa fontana.
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HaVaNa 
VEDADO MIRAMAR

mELIÁ COHIBA       
Moderna costruzione, ideale per uomini d’affari, si trova vicino al Malecon, 
nel quartiere di Vedado, a soli 16 km dall’aeroporto.
Costruito su 22 piani, dispone di 462 camere di cui 60 suite, 39 junior suite 
e 21 master suite con idromassaggio. Tutte con servizi privati e aria con-
dizionata, televisore, cassetta di sicurezza e minibar a pagamento, asciu-
gacapelli e collegamento ad internet a pagamento (gratuito invece con il 
servizio reale). Disponibili camere per non fumatori e per disabili. A dispo-
sizione degli ospiti ci sono: 5 ristoranti, 6 bar, discoteca, cabaret, piscina e 
palestra.
L’hotel é particolarmente attrezzato per conventions e viaggi incentives.

mELIÁ HAVANA       
Moderno, elegante e confortevole, situato di fronte al Miramar Trade Cen-
ter e proprio accanto al litorale della capitale cubana, è un hotel cittadino 
convenzionale a 5 stelle, che abbraccia 10.000 metri quadri di superficie, 
vanta ben 9 piani ed è circondato da altri hotel.
Le sue camere lussuose sono tutte diverse, offrono vedute panoramiche 
della città, del giardino, della piscina, del mare (la maggior parte) e si divido-
no in 4 diverse tipologie, tra cui spiccano le Junior Suite e le Suite.

5

NACIONAL DE CUBA       
Ubicato in posizione centralissima sulla riva del mare, nel quartiere del Ve-
dado, questo hotel è considerato uno degli alberghi più belli della città.
L’hotel dispone di 464 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, televisore con canali via satellite, prese elettriche da 110 
e 220 volt, minibar, telefono e cassetta di sicurezza.
La struttura è dotata anche di un ristorante, sei bar ed il noto cabaret ‘Pa-
risienne’.
A disposizione degli ospiti ci sono: due piscine, un campo da tennis, intrat-
tenimenti serali con spettacoli presso il giardino e presso la piscina.

5
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TRYP HAVANA LIBRE     
La sua ubicazione nel centro della città moderna dell’Havana consente di 
usufruire dell’hotel come ottima base per visitare la città.
I servizi dell’hotel includono 3 ristoranti, che servono cucina creola, poli-
nesiana e internazionale, bar, night club “Salsa Cafe”, palestra, un’ampia 
piscina con solarium e snack bar e molto altro ancora. L’hotel dispone an-
che di un centro commerciale con agenzia di viaggi, ufficio postale, noleggio 
auto, uffici aerei e centro business. Da qui è possibile prenotare vari tour 
ed escursioni.
Dotato del servizio di autonoleggio, l’albergo dista 16 km dall’Aeroporto In-
ternazionale José Martí, lo scalo più vicino.
Vedado è un’ottima scelta per i viaggiatori interessati al paesaggio, alle at-
trazioni turistiche e a camminare.

4

H10 PANORAmA        
L’H10 Habana Panorama è un hotel di riferimento nella capitale cubana per 
il suo straordinario design architettonico e per la posizione privilegiata da-
vanti al mare nella zona residenziale di Miramar, dove si trovano la maggio-
ranza delle ambasciate e delle aziende commerciali. 
Propone ampie camere, una piscina spettacolare, un’offerta gastronomica 
completa, il servizio Privilege, Exclusive Rooms and Services e tre sale ri-
unioni.
Le camere ampie e luminose sono dotate di tutti i comfort per rendere pia-
cevole il soggiorno.
Il Ristorante italiano ivi locato “Don Alfredo” oltre ad essere l’unico in tutta 
l’Isola a servire gli antipasti a Buffet è impreziosito dalla pittura murale del 
noto pittore cubano Bonacea.

4

NH CAPRI       
Completamente ristrutturato e rinnovato secondo tendenze contempora-
nee ma mantenendo dei richiami degli anni ‘50, è situato nella zona centra-
le del Vedado, a pochi passi dal lungomare dell’Havana e a circa 10 minuti 
dall’Havana Vieja.
Dispone di 220 camere distribuite su 18 piani e suddivise in diverse tipo-
logie: 192 camere standard, 6 camere superior, 10 camere Duplex Capri, 
10 Junior Suite e 2 Suite. Tutte le camere sono dotate di un letto king size 
o due letti doppi, bagno privato, aria condizionata, corrente elettrica 200V, 
televisore con canali via satellite, telefono, accesso ad internet (opzionale), 
minibar, cassetta di sicurezza.
La scelta gastronomica viene offerta da 2 ristoranti: il ristorante “AnaCa-
pri” che serve la colazione e la cena a buffet e durante la giornata funziona 
come caffetteria e il ristorante “La Florentina”, situato all’ultimo piano con 
vista panoramica sulla città.

IBEROSTAR RIVIERA                                                          
È probabile che nessun altro hotel dell’Havana conservi in modo così stu-
pendo lo swing ed il sapore degli anni 50, fù inaugurato nel dicembre del 
1957.
L’entrata riflette ancora elementi tipici dell’epoca, tra cui le chaises lounges 
di colore azzurro, combinate con le poltrone rosse ed un bel pavimento di 
marmo. Statue dello stesso materiale e di bronzo, create da famosi scultori 
cubani, decorano ancora il lobby. 
Il lobby bar, il caffé vicino alla piscina e l’elegante ristorante L’Aiglon conti-
nuano a trasmettere la genuina atmosfera di un tempo.
Le camere standard sono incredibilmente spaziose, decorate con stile e 
fornite di tutte le comodità. Le camere, alcune con balcone, offrono feno-
menali ed infinite vedute sul Golfo del Messico. Le junior suite sono deco-
rate nello stesso stile delle camere standard, ma sono più spaziose, con il 
soggiorno ed un balcone.

4
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ROC PRESIDENTE     
L’Hotel ROC Presidente è situato nel centro dell’Havana  nello storico quar-
tiere resideziale del Vedado nel municipio Plaza de la Revolucion, dista 3 
km dal centro storico (Havana Vecchia),  30 minuti dall’aeroporto interna-
zionale dell’Havana e a solo 20 minuti dalle spiaggie di Playas del Este. È in  
una zona ricca di teatri, ristoranti, negozi  e cinema,  ben collegata con tutta 
la città. È a solo 200 metri dal famoso Malecón, il lungomare dell’Havana, 
quindi la maggior parte delle sue camere offrono una bella vista mare.
Si caratterizza per essere uno storico edificio di 10 piani, color amaranto 
costruito fra gli anni 1925 e 1928, a quei tempi era l’edificio più alto dell’Ha-
vana. Completamente rinnovato e ristrutturato nel 2011 presenta nel suo 
arredo decorazioni che sono squisite testimonianze artistiche  della storia 
coloniale cubana. L’hotel Roc Presidente dispone di 158 camere con Junior 
Suite e Suite. L’albergo ha una bellissima piscina ed è l’ideale punto di par-
tenza per escursioni a Varadero o Pinar del Rio. 

SERCOTEL PASEO HAVANA
L’Hotel Sercotel Paseo Havana si trova in una tranquilla strada residenziale 
nel verde Vedado. Offre un ristorante interno e dista 4,2 km dal Castillo de 
San Salvador de la Punta.
Tutte le camere vantano l’aria condizionata e una TV. 
La reception è operativa 24 ore su 24.
In ognuno dei quattro piani, si trova una camera per persone invalide. 
L’entrata dell’hotel possiede una rampa per facilitare l’accesso ed è sempli-
ce raggiungere comodamente il ristorante.
Il bar ristorante La Bodeguita del Medio e Plaza Vieja si trovano a 5 km 
dall’Hotel Sercotel Paseo Habana, mentre l’Aeroporto Internazionale José 
Martí è situato a 15 km di distanza.
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Le spiagge di Playa del Este coprono un tratto, per lo più ininterrotto, di 6 km da ovest verso est, alla periferia 
orientale dell’Havana. 

Hanno nomi diversi ma un comune denominatore: acque turchesi e spiagge bianche che assieme alle rade 
palme conferiscono al paesaggio un magico tocco tropicale. 

La brezza tropicale è di solito abbastanza forte per navigare, in un caldo mare turchese, uno scenario per-
fetto per rilassarsi, con occasionali interruzioni per grigliate di pesce o di pollo fritto, dove si può mangiare 
praticamente con i piedi in acqua. 

PLAYA DEL ESTE

DO
VE

 A
LL

O
GG

IA
RE

COPPIE CONSIGLIATI 
SOLO CUBA

FAMIGLIE TOP
SOLO 
ADULTI EASY

LEGENDA

75

VILLA ISLAzUL BACURANAO
A soli 15 km dal centro dell’Havana, a lato dell’albergo, che è situato su un 
promontorio roccioso, vi è una spiaggia su di una baia. Dispone di 52 came-
re distribuite in varie cabanas con aria condizionata, servizi privati, radio, tv 
con canali satellitari. Il complesso dispone di un ristorante con una ampia 
vetrata vista mare, caffetteria, bar e snack bar, grill, centro notturno, pisci-
na, sala giochi, negozio, cassetta di sicurezza nella reception, sala riunioni 
e parcheggio.

2

CLUB ATLANTICO          
Ubicato su una spiaggia di Cuba nella zona di Playa del Este, a 20 km circa 
dalla città di Havana ed a 40 km circa dall’aeroporto internazionale José 
Martí. È indicato per una clientela giovane ed informale.
Dispone di 92 camere distribuite in due complessi di tre piani, circondati da 
ampi giardini. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv con canali satellitari, minibar (a pagamento), 
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazzo (la maggior parte 
con vista mare o piscina).
Il servizio All Inclusive comprende tutti i pasti, snacks, cocktails, bibite na-
zionali e internazionali; sports acquatici non motorizzati; palestra, pallavo-
lo, tennis, ping pong, piscina con area per bambini, solarium, due campi da 
tennis, sala giochi, sala conferenze per riunioni e altre attività, capienza 150 
persone.

mARAzUL        
Situato a pochi metri da Playa del Este, l’hotel dispone di 188 camere con 
aria condizionata, servizi privati, tv con canali satellitari, telefono, due risto-
ranti, piscina, servizio massaggi e sauna (opzionali), parrucchiere e negozio 
(opzionali).
Sulla vicina spiaggia è possibile noleggiare sdraio e acquistare bibite e suc-
chi di frutta. Nelle vicinanze, taxi, autonoleggio e servizio di autobus per 
Havana.
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è facile capire perché Trinidad sia stata definita “la città museo di Cuba”. La città, così meticolosamente 
preservata, apre una finestra sul passato, con i suoi palazzi coloniali e le piazze che si estendono in modo 
irregolare, i resti di antichi zuccherifici e le capanne degli schiavi, appartenenti ad un’altra era.

Immergetevi nella magnificenza dell’architettura coloniale spagnola, concedendovi una passeggiata per le 
pittoresche strade di pietra di questa città a portata di pedone.

Trinidad fu fondata nel 1514, e dichiarata Sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1988. La maggior 
parte dei suoi splendidi edifici, incluso il Museo Histórico Municipal e il Museo de Arquitectura Colonial, si 
trovano intorno a Plaza Mayor, la piazza principale della città. Lasciatevi un pò di tempo per una gita nella 
Valle de los Ingenios (la valle delle Fabbriche di Zucchero), appena fuori città, per vedere i resti di dozzine di 
zuccherifici del 19° secolo.

Il paesaggio da cartolina di Trinidad, sospesa tra le montagne e la costa caraibica, offre un’abbondanza di 
attrazioni naturali. Scalate le montagne della vicina Sierra del Escambray, rinfrescatevi nella spiaggia incon-
taminata di Ancón, o andate a pesca di 
spigole nel lago Embalse Zaza.

TRINIDAD
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ENCANTO LA RONDA   
Con un indice di occupazione che non scende sotto l’80%, testimonia il ser-
vizio gentile e sorridente oltre alla invidiabile ubicazione nel cuore della città 
(si trova a circa 500 metri dalla “Plaza Mayor”) che costituisce di certo la sua 
maggior attrazione.
Ottimo per il relax con un fresco e areato salone superiore, al riparo dal co-
cente sole di Trinidad. Il patio e la lunga balconata sono altrettanto invitanti 
e di certo invogliano a sedersi per condividere una bevuta al fresco di grandi 
piante ornamentali.
Il ristorante è carinissimo, con i suoi alti soffitti e le tipiche colonne carai-
biche, il personale è gentile e sorridente, non di rado offrono dolci fatti in 
casa.
In generale, la tranquillità, il rispetto al silenzio, gli impreziosimenti archi-
tettonici sono parte importante del successo di quest’hotel.
Riaperto nell’aprile 2012 dopo vari anni di ristrutturazioni.

4

5IBEROSTAR GRAND TRINIDAD       
Splendido hotel a 5 stelle nel pieno centro di Trinidad. 
36 Camere doppie danno alla cittadina di Trinidad la possibilità di ospitare 
viaggiatori esigenti nel pieno centro storico. Aperto nel febbraio del 2006 
dalla catena Iberostar. La ristrutturazione dell’hotel è stata accompagnata 
dalla ristrutturazione dell’intera Piazza ove si affacciano le finestre delle 
camere.
Arredi di lusso e servizio impeccabile fanno di quest’hotel il più prestigioso 
di Trinidad. Lobby bar, sala biliardo, internet point, sale riunioni, tienda di 
prodotti tipici cubani, una sala per fumatori di sigari, un elegantissimo ri-
storante. Alla reception cambio valuta, tourist desk.
Nelle camere telefono, servizio in camera, frigo bar, TV via cavo, tavolo e 
ferro da stiro, bagno con vasca e doccia, asciugacapelli, scrittoio e piccolo 
sofà, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza.
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Cienfuegos è una città incantevole situata sul litorale della omonima baia. La pittoresca ambientazione mari-
naresca le ha fatto guadagnare il nome de “la Perla del Sud”, espressione che ha resistito per secoli.
E’ un’estasi immergersi in prossimità degli scogli lungo la costa, dove una formazione di barriere di corallo – 
nota come Notre Dame – disegna un labirinto 
sottomarino da esplorare. Le acque 
tranquille della regione sono ideali 
anche per la vela, il canottaggio 
e il kayak.

mELIÁ jAGUA   
Situato di fronte al mare, dispone di 145 camere con aria condizionata, ser-
vizi privati, tv satellitare, telefono e cassetta di sicurezza. 
Ristorante, bar, caffeteria, piscina, discoteca, cabaret, servizio medico, ne-
gozio, animazione.

mELIÁ LA UNION       
Ubicato nel centro della cittadina, è un edificio del XIX secolo ristrutturato, 
che dispone di 49 camere con aria condizionata, servizi privati, televisore 
con canali via satellite e cassetta di sicurezza (opzionale). Disponibili per i 
clienti: piscina, ristorante, bar, salone di bellezza, negozio con beni di prima 
necessità e souvenir, palestra e autonoleggio.

4
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3RANCHO SAN VICENTE          
A solo 3 km dalla città di Viñales ubicato nella Valle de San Vicente, ai mar-
gini del fiume dallo stesso nome (con acque minero-medicinali). Adiacente 
alla Cueva del Indio ed al Abra de Ancón. Dall’hotel si possono osservare 
molte specie di volatili, visitare caverne e fiumi sotterranei, così come visi-
tare comunità contadine della zona. Qui si possono fare sedute di massaggi 
e bagni di fanghi idrotermali.

Viñales è considerato il paradiso ecologico per eccellenza di Cuba, per gli amanti della natura.
Questa valle è divenuta un centro turistico importante, eppure conserva quella tranquillità e quell’atmosfera
tipiche dei paesini di montagna ma anche dei 
piccoli nuclei dell’America Latina. Silenzio, 
tempo che trascorre lentamente, la piazza 
come punto di aggregazione di tutto 
il paese.
è una valle talmente bella da esser diventata 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

VIñALES 
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Scopri l’Havana 
con Air Europa

Vola tutti i giorni con il nuovo 
Boeing 787 Dreamliner e vivi 
un’esperienza di volo unica.

Connessioni disponibili da Roma, Milano e Venezia.
Per maggiori informazioni contatta la tua agenzia di viaggio
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CAMAGÜEY 
La maggiore provincia di Cuba è situata al centro dell’isola, tra quelle di Ciego de Ávila e Las Tunas. Si tratta 
di un’area prevalentemente rurale. A nord si trovano il magnifico ambiente costiero, con la ricca flora e fauna 
dell’arcipelago Sabana-Camagüey e la splendida spiaggia di Santa Lucía. L’incontaminato arcipelago di Jardi-
nes de la Reina culla il sud della provincia.

Il centro storico di Camagüey – ritenuto il più esteso nonché il meglio preservato dell’isola – è stato dichia-
rato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. I turisti rimangono incantati dalle sontuose chiese e dal contorto 
labirinto di strade, concepito per disorientare i pirati predatori.
Camagüey è la città natale del poeta nazionale di Cuba Nicolás Guillén e sede del Balletto de Camagüey, ri-
nomato in tutto il mondo. è ricca di affascinanti piazze lastricate di ciottoli, statue storiche e musei intriganti. 

Una miriade di tinajones (vasi di terracotta) ornano le strade. Un tempo la gente di Camagüey realizzava i 
vasi per raccogliere l’acqua piovana necessaria per affrontare i periodi di siccità. Oggi, sono uno degli ele-
menti caratteristici della città.
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ENCANTO CAmINO DE HIERRO       
Si trova in una posizione previlegiata nel centro storico di Camagüey, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il nome dell’albergo è un 
omaggio all’importanza che ebbero le linee ferroviarie per lo sviluppo eco-
nomico della città di Camagüey.
L’albergo, inaugurato nell’agosto 2011, incentrato sul tema delle ferrovie 
ed espone belle opere d’arte della famosa artista cubana Marta Jímenez.
El Camino de Hierro ha 45 metri di terrazza con veranda la più larga della 
provincia. Il balcone originale è stato sostituito con una riproduzione in fer-
ro battuto nel 19° secolo. L’hotel dispone di 10 camere standard equipag-
giate con aria condizionata, TV via satellite, radio, telefono e bagno privato, 
tutte con una bella vista sulla città ed il cortile interno coloniale.
Dispone di 9 camere standard, di cui 7 matrimoniali e 2 doppie, tutte con 
aria condizionata, bagno privato con asciugacapelli, minibar, TV con canali 
satellitari e cassetta di sicurezza. Bar con servizio 24 ore.

ENCANTO EL mARQUéS      
Di elegante ed eclettico stile, è situato a soli 100 metri dalla Cattedrale e dal 
Parco Agramonte, il più centrale della città di Camagüey, a pochi minuti si 
trovano i principali ristoranti, teatri, musei, cinema e gallerie d’arte.
Ha 6 camere standard, 5 matrimoniali ed 1 doppia, tutte con aria condizio-
nata, bagno privato con asciugacapelli, TV con canali satellitari e cassetta 
di sicurezza.

ENCANTO LA AVELLANEDA       
A 10 Km di distanza dall’Aeroporto Internazionale di Camagüey “Ignacio 
Agramonte”. Costruito in stile architettonico coloniale, decorato con opere 
ispirate ai poemi di De Gertrudis Gómez de Avellaneda, “La Tula”,  poetessa 
nata nel 181, dalla quale prende il nome, conosciuta per essere una delle 
più pregievoli autrici del romaticismo spagnolo e cubano. 
Nelle immediate vicinanze dell’albergo si trovano i principali ristoranti, mu-
sei, cinema e gallerie d’arte della città di Camagüey. Tappa ideale per i clienti 
individuali in viaggio alla scoperta di Cuba.

3

GRAN HOTEL                                                                 
Davanti a un frequentato boulevard apre le sue porte il Gran Hotel cama-
güeyano, portando prestigio e tradizione. Richiama l’attenzione del visita-
tore, da quando si entra nella lobby dell’hotel, la bellezza dei lampadari, 
elaborati artisticamente con vetro e bronzo.
Quest’hotel era una casa coloniale a due piani. Nel piano superiore c’erano 
le stanze dei padroni, e nel pianterreno un negozio di sigari.
Oggigiorno le stanze offrono ai clienti una grande varietà di comodità. Nelle 
ampie e squisitamente pulite camere ci sono: climatizzazione, bagno priva-
to, TV satellitare, radio e telefono. Nelle altre aree si trovano un bel risto-
rante di cucina creola e internazionale.
Il Gran Hotel ha un belvedere all’ultimo piano. In piena sicurezza, la curiosità 
antica più nota è l’ascensore e l’ingranaggio che sovrintende al suo funzio-
namento. Fu installato per l’inaugurazione dell’hotel, e ancora oggi si con-
serva in perfette condizioni. 

3

3

3

DOVE ALLO
GGIARE



84

La seconda tra le maggiori città di Cuba è giustamente orgogliosa dei suoi eroi rivoluzionari, delle splendide 
piazze e della sua vibrante tradizione musicale. La sua vicinanza alla Giamaica e alle altre isole tropicali, gli ha 
infuso uno spirito decisamente caraibico che si può scorgere nell’arte e nell’architettura, sentire nella musica 
e vivere nei suoi esuberanti festival - tra cui la “Fiesta del Fuego”, il Festival del Caribe e il rinomato Carnaval.

La città mostra un’eclettica varietà di influenze architettoniche, partendo dal maestoso castello El Morro, 
considerato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, continuando con la splendida casa coloniale di Parque 
Céspedes nel centro storico e terminando con la gloriosa Basilica de Nuestra Senora de la Caridad del Cobre, 
il luogo di pellegrinaggio più sacro a Cuba.

Appena ad est di Santiago si trova l’incantevole e selvaggia riserva della Biosfera Baconao, riconosciuta 
dall’UNESCO, con le sue antiche piantagioni di caffè, mentre le cime più alte delle montagne di Sierra Ma-
estra sorgono ad ovest. Intraprendere un viaggio in macchina lungo la costa sormontata da queste vette 
maestose regala scenari d’impareggiabile bellezza. 
Nei fondali adiacenti, i resti di relitti di navi da guerra risalenti al conflitto tra Spagna, Cuba e Stati Uniti, costi-
tuiscono un’ottima attrazione per gli 
amanti delle immersioni e 
dello snorkeling.

SANTIAGO DE CUBA

DO
VE

 A
LL

O
GG

IA
RE

85

IBEROSTAR CASA GRANDA   
Progettato per offrire un soggiorno indimenticabile ed esclusivo a Santiago 
de Cuba. Tutto sarà a portata di mano grazie alla sua posizione privilegiata 
nel centro storico della città, affacciato sul Parque Céspedes e vicino a la 
Calle Heredia e al Balcón de Velázquez.
Accoglienti e perfette per riposare, le 58 camere offrono una qualità supe-
riore e sono ideali sia per viaggi culturali che di lavoro.
Eretto su un edificio costruito nel 1914, l’hotel  unisce il tradizionale stile 
cubano con strutture moderne e all’avanguardia.
Si possono assaporare i piatti tipici cubani senza muoversi dall’hotel grazie 
alla vasta offerta gastronomica dei ristoranti.
E si può ammirare il panorama più bello della baia dalla terrazza all’ultimo 
piano dell’hotel mentre ci si rilassa con un delizioso cocktail.
Per poi lasciarsi trasportare dai ritmi tradizionali cubani dei vivaci spettacoli 
serali.

4

IBEROSTAR SAN FELIX
È la meta perfetta per chi è alla ricerca dell’autenticità. Cuba allo stato puro. 
La sua storia, la sua cultura e, ovviamente, la comodità di un hotel in Calle 
Enramadas, il cuore di Santiago de Cuba, totalmente rinnovato e con servizi 
esclusivi e personalizzati.
42 camere pensate per garantire il miglior riposo in pieno centro cittadino.
Costruito su un edificio degli inizi del XX secolo e rinnovato nei minimi det-
tagli, unisce il fascino tradizionale di Cuba alle strutture più moderne.
Vi troverete nelle vicinanze dei principali siti di interesse della città, come il 
Museo del Rum e la Casa de la Trova.
L’hotel dispone di un ristorante con deliziose proposte gastronomiche per 
la colazione, il pranzo e la cena. La sera, divertimento al ritmo della musica 
tradizionale cubana nell’esclusivo Bar Los Dos Gaticos.
Ogni giorno è possibile rilassarsi con un cocktail diverso sulla terrazza 
dell’hotel, con le migliori viste sul Corredor Patrimonial di Santiago de Cuba.    

IBEROSTAR ImPERIAL   
Uno dei gioielli architettonici di Santiago de Cuba, rinnovato e adattato alle 
nuove necessità, continua ad essere l’hotel di riferimento della città, un po-
sto dove riposarsi e assaporare intensamente la Cuba più autentica.
Progettate sia per vacanze culturali e di piacere che per i viaggi di lavoro, le 
39 camere si distinguono per i servizi e per gli spazi confortevoli.
Caratterizzato da uno stile eclettico e sorprendente, questo hotel fu 
costruito nel 1916 come simbolo dell’architettura cubana e ancor oggi 
emana tutto il fascino storico che ha reso celebre questa città.
Adiacente alla baia e ai principali monumenti del centro storico, l’Iberostar 
Imperial è uno dei più incantevoli hotel di Santiago de Cuba. Oltre ad allog-
giare in un hotel ricco di storia, si può godere di un servizio personalizzato, 
che include ristoranti e bar selezionati, perfetti per scoprire la ricca gastro-
nomia cubana.Per assaporare con calma i momenti di relax, non c’è niente 
di meglio dell’esclusivo cocktail bar sul tetto dell’hotel, decorato con vege-
tazione tropicale e dotato di viste panoramiche su tutta la città.

4

mELIÁ SANTIAGO        
Nell’area più residenziale di Santiago de Cuba, lungo l’Avenida de Las Ame-
ricas, un bell’hotel con una bella piscina, un buon ristorante specializzato in 
carni alla brace ed un’ottima pizzeria. 
All’interno della hall un piano bar piuttosto confortante. Ottimo servizio più 
tutto quello che un hotel a 5 stelle deve garantire.

4
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Holguín è situata nell’omonima provincia, in un aspro territorio 
montuoso ad est dell’Isola di Cuba. Fu fondata nel 1525 dal capitano 
spagnolo Francisco García Holguín, col nome di San Isidro de Holguín.

è la quarta città più grande di Cuba ed
è conosciuta come la città dei 
parchi. Si possono apprezzare una ricca 
struttura architettonica che 
risale all’XI secolo come La Periquera, il Parco Calixto García, la 
cattedrale di San Isidoro o il Parco Julio Grave de Peralta, insieme a 
molti altri luoghi storici della località.

HOLGUÍN

Holguìn

E CABALLERIzA
Edificio storico in stile barocco, ristrutturato nel 2015, è situato nel centro 
storico di Holguín.
La struttura si trova a 5 km da El Chorro de Maita Museum. 
Il centro cittadino è a 1 km dalla struttura.
Disponibili 21 camere doppie, di cui 17 standard, 3 matrimoniali e 1 Ju-
nior Suite. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV con canali via satellite, minibar.
Offre un ristorante à la carte con piatti di cucina locale ed internazionale, un 
lobby bar, VIP lounge e servizio in camera.
L’aeroporto Frank Pais dista 20 minuti d’auto.

3

Cristoforo Colombo descrisse la zona di Holguín come “la terra più meravigliosa osservata da occhi umani” 
e ancora oggi, a distanza di oltre 500 anni, la maggior parte dell’area circostante non è cambiata affatto.
Possiede varie bellezze anche sott’acqua, ed è possibile nuotare con i delfini nel vicino parco naturale di 
Bahia de Naranjo.
La città è dotata di un aeroporto internazionale.
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Confinando a nord con l’Atlantico ed in tutte le altre direzioni con fiumi, montagne e foreste, Baracoa rimane 
ancora in gran parte isolata, il che rappresenta una delle sue attrattive principali. 
La città è stata definita come una delle più affascinanti mete di Cuba, con il caratteristico altopiano di El 
Yunque. Gli appassionati di musica in visita a 
Baracoa apprezzeranno il “changüí”, 
una caratteristica musica indigena 
che risuona per le strade dei vicini 
villaggi di Virginia e Yateras. Baracoa è anche la 
madrepatria della Tumba Francesa, una danza creola ispirata al 
minuetto francese. Le rigogliose e fiorenti foreste pluviali di Baracoa 
ospitano migliaia di specie di flora e fauna, molte delle quali rare o 
in via di estinzione.

BARACOA 

mELIÁ EL CASTILLO   
L’hotel fa parte del complesso Villa Baracoa ed è ubicato in cima ad una 
collina che domina l’antica cittadina, circondato dalle splendide montagne 
e si affaccia sulle tre baie. 
é la ristrutturazione di un antico fortino coloniale che dispone di 34 came-
re con aria condizionata, servizi privati, tv satellitare telefono e cassetta 
di sicurezza. Ristorante di cucina cubana ed internazionale, 3 bar, piscina, 
piccolo night club, discoteca, sala giochi, servizio taxi, lavanderia, servizio 
medico a pagamento, noleggio auto e moto.

3
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VARADERO
Alcuni dicono che Varadero sia la spiaggia più bella del mondo, ed è facile immaginare il perché... l’abbagliante 
sabbia bianca, la fresca brezza tropicale e il mare calmo sono lo sfondo perfetto di un’ampia offerta di resort, 
da quelli per famiglie agli all inclusive e quant’altro.

Per chi va in cerca di avventura, Varadero è una località attrezzata per la pratica di tutti gli sport acquatici, 
dalle immersioni alla vela e nuoto con i delfini. Vi potrete anche concedere una partita di golf nel meraviglioso 
campo del Varadero Golf Club, o fare un’escursione a piedi nelle Grotte di Ambrosio. Se vi volete coccolare, 
Varadero ospita un’abbondanza di Spa dove rilassarvi.

Appena dietro le magnifiche spiagge, l’entroterra offre molte opportunità di escursioni. Potrete sperimenta-
re l’offerta ecoturistica della vicina Penisola Zapata, la riserva paludosa più grande dei Caraibi, o nella riserva 
ecologica di Varahicacos, dove si possono percorrere sentieri rigogliosi di vegetazione e ammirare la varietà 
multicolore dei numerosi uccelli esotici. Per una deviazione a sfondo culturale, visitate la città di Matanzas, 
soprannominata “l’Atene di Cuba” in virtù 
dei molti famosi poeti e scrittori europei 
che vi vissero intorno alla metà del
XIX secolo.
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IBEROSTAR VARADERO  
Situato direttamente sulla spiaggia, a 50 km dall’aeroporto internazionale e 
a 18 km dal centro città, è un hotel elegante e confortevole.
Dispone di 386 camere, suddivise in: 288 camere doppie, 36 Family Room, 
36 Junior Suite, 24 SPA Junior Suite e 2 Suite Presidenziali. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
televisore con canali satellitari, telefono, bollitore per caffè/tè, lettore CD/
radio, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza, minibar, balcone o ter-
razza.
La scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale con ser-
vizio a buffet e angolo “show cooking”, un ristorante grill, 3 ristoranti “à la 
carte” (previa prenotazione) aperti per la cena con specialità mediterranee, 
giapponesi e di cucina internazionale. Si aggiungono bar e snack bar.

5

mELIÁ INTERNACIONAL                    
Hotel maestoso e classico situato sul lungomare, vanta ampie aree con 
piscine e giardini. Offre la tecnologia più moderna e una vasta gamma di 
opzioni per la ristorazione e l’intrattenimento.
Le camere sono accoglienti e contemporanee, offrono tecnologia domoti-
ca, comfort superiore e splendide viste sul mare, in particolare dalle due 
esclusive suite all’attico.
Il piano terra dell’hotel è caratterizzato da un viale con più di 20 ristoranti 
e caffetterie, un universo di sapori e aromi con la cucina più prestigiosa al 
mondo, completato da numerosi bar.
Una favolosa spa all’ultimo piano con piscina a sfioro e spa per adolescen-
ti, e una grande area convegni di 1.000 m² forniscono un valore aggiunto 
sia per viaggi di piacere sia per eventi professionali, matrimoni e lune di 
miele. L’aeroporto internazionale di Varadero è a soli 20 minuti di distanza.

ROYALTON HICACOS                     
                     
Il Royalton Varadero Resort y Spa si affaccia sulla spiaggia di sabbia bian-
ca di Varadero, sulla penisola di Hicacos. La sua ricca storia e l’ambiente 
turistico accogliente fanno di Varadero il luogo perfetto per un’avventura 
tropicale dove si possono esplorare le sue tante attrazioni naturali. Il lus-
suoso resort Royalton Varadero solo per adulti, si evidenzia su tutti gli altri 
alberghi di Varadero per l’alto livello delle istallazioni e la qualità dei servizi  
All Inclusive dedicati al ritemprare corpo e spirito dei propri ospiti. La piscina 
principale è adornata con ponti e cascate ed ha un bar al suo interno. Inoltre 
ci sono altre 2 piccole piscine, 4 jacuzzi, una spa ed un salone di bellezza. 
Riguardo la gastronomia, l’albergo dispone di 5 ristoranti (1 ristorante a 
buffet e 4 à la carte). 
L’albergo dispone di 404 junior suite, 1 Suite Presidenziale e 2 Suite Reali 
in uno stile unico, circondate da esuberanti giardini con vegetazione tipica 
caraibica.

5 L

5

PARADISUS VARADERO                                  
  
Situato sulla bella spiaggia di Varadero a circa 13 km dal centro ed a 30 km 
dall’aeroporto, è perfettamente integrato nel grande giardino tropicale che 
costeggia la spiaggia. Adatto a famiglie e coppie.
Dispone di 510 camere, distribuite in edifici tipo bungalow a 2 piani, e di cui 
416 junior suite, 80 master junior suite e 2 meravigliose Garden Villa con 
piscina privata ed una torretta da cui ammirare il panorama. Ci sono anche 
6 junior suite familiari e 6 suite deluxe. Ogni abitazione dispone di servizi 
privati con asciugacapelli, aria condizionata, spogliatoio, terrazzo o balco-
ne, tele fono, televisore con canali satellitari, minibar (con rifornimento una 
volta al giorno con acqua, bibite e birra), cassetta di sicurezza, bollitore per 
il caffè, ferro ed asse da stiro.
A disposizione degli ospiti ci sono 8 ristoranti.

5
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mELIÁ LAS AmERICAS      
Ubicato direttamente su una spiaggia bianchissima tra una vegetazione 
tropicale di straordinaria bellezza.
Dispone di 235 stanze, che hanno tutte vista mare o vista sul campo da 
golf del complesso, finiture di primissimo livello e sono tutte dotate di ser-
vizi privati, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali 
satellitari, frigo e teli mare. Possibilità di camere comunicanti. Sono inoltre 
disponibili 15 suite e 90 spaziosi bungalow.
Oltre al ristorante a buffet, vi sono 4 ristoranti di specialità, di cui: due di 
cucina internazionale, un ristorante italiano ed uno di cucina giapponese. 
Inoltre 7 tra bar e snack-bar. Disponibili per gli ospiti 4 piscine.

5

IBEROSTAR LAGUNA AzUL          
Situato direttamente sulla spiaggia, a circa 40 km dall’aeroporto interna-
zionale di Varadero ed a circa 17 km dal centro città di Varadero, si carat-
terizza per il buon livello di servizio, un’attenzione particolare per tutti gli 
ospiti. Dispone di 814 camere, suddivise in diversi edifici, di cui 650 camere 
standard (tra cui 8 per persone diversamente abili), 24 suite, 40 camere 
SPA e 50 Family (2 camere comunicanti). Tutte le camere sono dotate di 
letto king size o due letti, servizi privati asciugacapelli, aria condizionata, 
televisore, telefono, minibar, radio sveglia, bollitore per caffè, asse e ferro 
da stiro, balcone. Le suite, più spaziose, sono dotate di servizi privati con 
vasca da bagno e doccia, includono check-in personalizzato, accesso all’a-
rea umida della Spa e sconto sui servizi.
La scelta gastronomica viene offerta da 5 ristoranti: il ristorante principa-
le a buffet (che serve colazione, pranzo e cena), e 4 ristoranti “à la carte”: 
giapponese, italiano, internazionale e creolo. Si aggiungono numerosi bar e 
2 snack bar nella zona piscina.

5

IBEROSTAR BELLA VISTA VARADERO  
Situato direttamente sulla spiaggia, a 50 km dall’aeroporto internazionale e 
a 18 km dal centro città, è un hotel elegante e confortevole.
Dispone di 386 camere, suddivise in: 288 camere doppie, 36 Family Room, 
36 Junior Suite, 24 SPA Junior Suite e 2 Suite Presidenziali. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
televisore con canali satellitari, telefono, bollitore per caffè/tè, lettore CD/
radio, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza, minibar, balcone o ter-
razza.
La scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale con ser-
vizio a buffet e angolo “show cooking”, un ristorante grill, 3 ristoranti “à la 
carte” (previa prenotazione) aperti per la cena con specialità mediterranee, 
giapponesi e di cucina internazionale. Si aggiungono bar e snack bar.

5

PARADISUS PRINCESA DEL mAR                    
L’hotel ha una grande hall con viste panoramiche sulla piscina e dista 10 
minuti dal centro cittadino.
Le spaziosi suite situate in bungalow eleganti, offrono splendide viste sul 
mare e sui giardini, nonché strutture moderne e piscine accessibili diretta-
mente al piano terra.
Per gli ospiti con il gusto più squisito, sono proposti servizi altamente per-
sonalizzati con piscine con accesso diretto dalle camere e due spettacolari 
suite presidenziali.
Si possono assaporare le deliziose prelibatezze culinarie dei ristoranti a 
buffet e à la carte. Ideale per sperimentare la migliore alta cucina interna-
zionale accompagnata da cocktail di lusso.
La rilassante spa per trattamenti corpo e bellezza con la tranquillità di uno 
spazio unico con palapas, jacuzzi, cabine per massaggi e una palestra assi-
stita da personale professionista.Disponibili inoltre grandi aree per conve-
gni, eventi professionali e matrimoni.

5
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mELIÁ VARADERO        
Sorge su un piccolo promontorio in splendida posizione panoramica, dalla 
quale è possibile accedere con pochi passi alla spiaggia a sinistra che con-
duce al Meliá Las Americas o a quella a destra verso Sol Palmeras.
L’hotel dispone di 490 camere: 331 classic, 68 classic vista mare, 21 pre-
mium vista mare, 33 The Level, 30 The Level Vista Mar, 6 esclusive Suite 
vista mare The Level e la Grand Suite Vista Mar The Level.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone, aria condizionata, 
telefono, filodiffusione, televisore con canali satellitari, asciugacapelli, cas-
setta di sicurezza e minibar sempre rifornito di acqua, birra e bibite.
La scelta gastronomica viene offerta da: un ristorante a buffet per la co-
lazione, pranzo e cena; un ristorante “á la carte” con specialità di cucina 
internazionale per la cena; una Steak House “á la carte” per la cena; un ri-
storante di specialità per pranzo con piatti di cucina cubana e cena a base 
di frutti di mare.

5

mELIÁ PENINSULA VARADERO        
Prospiciente la spiaggia ed inserito nel Parco Naturale di Punta Hicacos, è 
integrato nel suo ambiente naturale. È particolarmente adatto a famiglie, 
viaggi di nozze e viaggi di gruppo.
Dispone di 581 camere distribuite in 20 moderni e romantici edifici a 2 o 3 
piani, di diverse tipologie: camere Classic, Premium, Standard Family (una 
camera standard con letto a castello), Junior Suite Family (2 camere da let-
to) e Grand Suite.
Tutte le camere sono con vista giardini/piscina, dotate di letto king size o 
due letti, servizi privati con asciugacapelli e specchio cosmetico, aria condi-
zionata, televisore con canali satellitari, telefono con linea diretta, mini-bar, 
bollitore per caffè, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, balcone o 
terrazzo. È disponibile il servizio in camera. Alcune camere Classic sono at-
trezzate per ospitare persone diversamente abili: sono posizionate a piano 
terra e possono essere comunicanti.
La scelta gastronomica è varia ed offerta da numerosi ristoranti.

5

IBEROSTAR PLAYA ALAmEDA   
Questo hotel con spa si trova sulla spiaggia di Varadero, in prima linea sul 
mare, il che lo rende una scelta eccellente per trascorrere una vacanza indi-
menticabile a Cuba. Circondato dalla vegetazione tropicale, la sua vasta of-
ferta di intrattenimento, le deliziose proposte gastronomiche e la vicinanza 
al centro urbano di Varadero rivelano perché è una delle mete preferite per 
trascorrere delle giornate all’insegna del relax sulle spiagge della costa set-
tentrionale di Cuba.
Dispone di 391 camere con balcone o terrazza, alcune delle quali allestite 
per persone con diversità funzionale. Le stanze sono completamente at-
trezzate e alcune camere doppie possono essere collegate attraverso una 
porta per ottenere uno spazio più aperto.
Con un ristorante a buffet con cucina dal vivo (show cooking) e oltre a 5 
ristoranti a tema di cucina italiana, mediterranea, internazionale e gourmet. 
E la possibilità di scoprire i sapori della cucina cubana.

5SANCTUARY AT GRAND mEmORIES  
      
Un paradiso all-inclusive che offre una selezione unica di servizi e struttu-
re per gli ospiti dai 18 anni in su.
Per godere della splendida spiaggia di sabbia bianca, le acque cristalline, le 
suite deluxe, il servizio di maggiordomo gratuito e il servizio in camera 24 
ore su 24 per la vacanza tropicale più esclusiva.
Una oasi che offre tutto il necessario per creare un ambiente tranquillo e 
rilassante, con il comfort di un esclusivo ristorante e bar à la carte e una 
piscina cristallina.
Il Sanctuary è un hotel all’interno di un resort, quindi gli ospiti possono ac-
cedere a tutti i ristoranti, bar, attività e strutture per la salute e il benesse-
re del Grand Memories Varadero. Accomodarsi presso le splendide piscine, 
partecipare a una varietà di sport acquatici non motorizzati, allenati al 
centro fitness o accedere ad una lussuosa spa. 

5
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BLAU VARADERO         
Il Blau Varadero è perfettamente situato lungo la penisola di Varadero, i 
clienti potranno godere delle fini sabbie della spiaggia, e del temperato 
mare caraibico. L’hotel dispone di eleganti camere con balcone vista mare.
Il Blau Varadero dispone di un’amplia offerta gastronomica. 
Ristorante a Buffet Flamboyan, il Wellness Buffett con un’ampia gamma 
di piatti leggeri per mantenersi sani ed in forma. Cucina Gourmet nel Risto-
rante Palma Real. Ristorante Grill Las Adelfas. Inoltre bar locati nella Hall e 
il bar della piscina aperto h24.

4

mELIÁ LAS ANTILLAS                                                 S  
Situato in una zona paradisiaca della spiaggia di Varadero, è un magnifico 
All Inclusive dove i clienti possono godere di una vasta gamma di servizi 
di lusso: Suites e Junior Suites dotate di comfort moderni; ottima offerta 
gastronomica, divertimento e attività ricreative con possibilità di praticare 
sport acquatici e terrestri. 
Inserito in sei ettari di giardini tropicali, il resort si trova a soli 10 minuti 
dal centro di Varadero. Si compone di 350 camere dislocate in un corpo 
centrale e in palazzine a due piani, suddivise in diverse tipologie (alcune 
comunicanti e per persone diversamente abili): 281 Deluxe, 67 Junior Suites 
(orientate verso il mare) e 2 camere Grand Suites Vista Mare: le Junior Suite 
e le Grand Suites Vista Mare offrono un servizio portineria al piano, con sala 
ristoro. Dispongono di un letto king size o di due letti singoli, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, televisore, telefono, corrente a 220 Volts, 
cassetta di sicurezza, minibar, balcone. La scelta gastronomica viene offer-
ta da 4 ristoranti.

4

SOL PALmERAS       
Situati tra la spiaggia ed il campo da golf, i Bungalow Deluxe collegano il 
corpo centrale con il Meliá Varadero. Immersi in una lussureggiante vegeta-
zione, i Bungalow Deluxe sono la scelta ideale per chi cerca privacy, comfort 
e dettagli di stile firmati Meliá.
Dispone di 608 camere suddivise in 348 Standard, 28 Standard vista mare, 
28 Junior Suite, 4 Suite, 62 Bungalow, 95 Bungalow una camera, 22 Bun-
galow Suite e 21 Bungalow Familiare. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali satellitari, te-
lefono, filodiffusione, minibar (con bottiglia di acqua), cassetta di sicurezza, 
bollitore per caffè, terrazza o balcone.
Ampia è la scelta gastronomica che viene offerta.
A disposizione degli ospiti ci sono anche 3 piscine all’aperto di cui una per 
bambini.

4

BARCELO’ ARENAS BLANCAS         
Si trova direttamente sulla spiaggia di Varadero, la destinazione turistica 
più famosa di Cuba. Questa spiaggia sconfinata, conosciuta con il nome di-
Playa Azul, offre oltre 20 km di sabbia sottile e mare cristallino. 
Situato a soli 200 m dal centro della città di Varadero, questo esclusivo re-
sort, circondato da bellissimi giardini, vi offrirà numerosi ristoranti e bar, 3 
piscine, animazione diurna e notturna per bambini e adulti più una vasta 
gamma di sport e attività.
Si compone di 2 aree di alloggi. La prima, chiamata Area Solymar, vi offre 
un ambiente ideale per le vostre vacanze in coppia. La seconda, che prende 
il nome di area Arenas Blancas, vi offre la possibilità di usufruire di diverse 
attrazioni per tutta la famiglia. Questo meraviglioso albergo vi offre anche 
un’ampia offerta gastronomica con 4 ristoranti buffet in cui potrete gustare 
la migliore cucina internazionale.

4

BARCELO’ SOLYmAR         
Situato direttamente su uno stupendo tratto di spiaggia di Varadero, in 
prossimità del centro della penisola e a soli pochi metri dal centro della 
città, è composto da due aree di alloggio: l’area Solymar e l’area Arenas 
Blancas. Il resort, circondato da splendidi giardini, offre una gran varietà di 
ristoranti e bar, sport e attività sia per adulti che per bambini.
L’area di alloggio Solymar dispone di Bungalow (125 Standard Bungalow 
vista giardino e 68 Suite Bungalow - vicine alla spiaggia e all’area delle 
piscine) e camere collocate nell’edificio principale (228 Superior di cui 22 
comunicanti e 4 attrezzate per ospitare persone diversamente abili, 100 
Superior con vista mare, 4 Suite vista mare). Tutte le camere sono dotate 
di terrazza o balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
televisore con canali satellitari, telefono, asse e ferro da stiro, bollitore per 
caffè, corrente 220V, minibar (con rifornimento giornaliero), cassetta di si-
curezza. Ampia è la scelta culinaria che viene offerta. Nei 4 ristoranti a buf-
fet del resort si possono gustare piatti di cucina internazionale

4IBEROSTAR TAINOS        
Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca, ad un’ora circa dall’aeroporto 
di Varadero e a 13 km dal centro di Varadero, è un complesso costruito in 
stile Caribbean, immerso in un ampio giardino tropicale.
Dispone di 272 camere, distribuite in un edificio principale ed in 17 bunga-
low a due piani. Tutte le camere sono dotate di due letti ad una piazza o let-
to matrimoniale, servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, televisore 
con canali satellitari, telefono, minibar (con rinfornimento a giorni alterni), 
cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza.
La scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale con servi-
zio a buffet, un ristorante di cucina giapponese ed un ristorante di specialità 
creole. Si aggiungono 5 bar: bar spiaggia, bar ranchon, bar teatro, snack bar, 
lobby bar.
A disposizione degli ospiti ci sono: piscina con area separata per bambini, 
lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina che in spiaggia.

4



CAYO SANTA MARIA 
Cayo Santa María è un’isola al largo del nord della costa centrale di Cuba, nell’arcipelago di Jardines del Rey. 
L’isola è collegata da strade e ponti alla città di Caibarién sull’isola principale. Cayo Santa María è ben nota 
per le sue spiagge di sabbia bianca e resort di lusso all inclusive.  

Gli alberghi sulle bellissime spiagge incontaminate di Cayo Santa Maria sono stati tutti costruiti recente-
mente ed offrono strutture e servizi tra i migliori di Cuba.
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ANGSANA          
Nuovissimo resort all-inclusive, esclusivo ed ecologicamente sensibile. 
È il posto giusto per avventurarsi, rilassarsi, gustare prelibatezze gastrono-
miche e creare momenti indimenticabili con i propri cari.
Per godersi le splendide spiagge di Cayo Santa Maria ricche di sabbia bianca 
incontaminata e dove effettuare una gamma completa di sport acquatici 
come immersioni subacquee, vela e pesca.
Sono 10 edifici da 2 o 3 piani ciascuno, con 252 camere spaziose, confor-
tevoli e progettate per adattarsi alla vibrante atmosfera da spiaggia dei 
Caraibi.
Due piscine disponibili per farvi godere di un tuffo con una vista sbalorditiva 
e 5 tra Ristoranti e Bar per soddisfare ogni gusto ed esigenza.
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IBEROSTAR ENSENACHOS                        
L’Hotel è ubicato nel Cayo Ensenachos, facente parte dell’arcipelago di Cayo 
Santa Maria. È l’unica costruzione presente in questo Cayo vergine, antico 
insediamento aborigeno e rifugio di 22 specie endemiche di flora e 39 di 
fauna. Il cayo ha due spiagge principali, Ensenacho e El Megano.
Raggiungibile via terra con il terrapieno che mette in comunicazione i vari 
Cayos, oppure con Transfer aereo da La Havana.
L’hotel è suddiviso in un edificio principale e tre aree di bungalows. Nell’edi-
ficio principale si trovano la Hall, il lobby bar, il cigar bar, il teatro Cervantes, 
alcuni negozi, il ristorante “Ventanas” con cucina internazionale, il Risto-
rante “Azia” con cucina orientale, il Ristorante “Palazzo” con cucina italiana, 
la biblioteca ed il salone per le Feste. Le quattro piscine, di cui una termale, 
sono ubicate nelle aree bungalows.
Altre caratteristiche dell’hotel: punti di ristoro sulle spiagge, sport acquatici 
e nautici, estensione spiaggia 2240 metri. Temperatura media in inverno: 
23°C, in estate: 28-29°C, temperatura media dell’acqua marina: 20°C.

5

PARADISUS LOS CAYOS         
Sorge in una delle zone di Cayo Santa María con le spiagge più inconta-
minate. Splendide viste sull’ambiente naturale e sul mare, abbondanza di 
vegetazione tropicale e piscine accessibili direttamente dalle camere.
Le squisite suite in bungalow a 3 o 4 piani hanno spaziose camere tipo Ju-
nior Suite e Suite. I servizi più esclusivi e personalizzati, per i clienti più esi-
genti, si trovano nelle aree Royal Service e Family Concierge.
L’area ristoranti presenta più di 20 opzioni differenti, con servizio a buffet o 
à la carte, snack e squisiti bar che servono cocktail freschi.
Con una vasta scelta di opzioni di intrattenimento nel Kids Club, un cen-
tro immersioni e un programma completo di attività che arricchiscono la 
giornata. Nei pressi dell’hotel si trova un’area turistica con spa, discoteca, 
negozio di sigari e altri negozi.
È disponibile una grande area congressi con sale polivalenti e location alter-
native per un massimo di 800 persone.

5

mELIÁ BUENAVISTA ROYAL SERVICE                        L       
Questo hotel si trova in un ambiente ecologico e privilegiato ad ovest del 
Cayo di Santa María, è circondato da spiaggie e scogliere. È un hotel resort 
Cinque stelle con 104 camere Junior Suite e Suite, e la Villa “Zaida del Río”. 
L’hotel Melía Buenavista è stato pensato per adulti dai 18 anni. Un hotel 
con Servizio Reale. Ideale per coppie , matrimoni, lune di miele e spa. L’hotel 
Melia Buenavista offre 105 camere: 48 Junior Suite, 26 Junior Suite Vista 
Mare, 26 Junior Suite Prime Vista Mare, 2 Suite Romance, 2 Suite Prime 
Vista Mare e la Villa “Zaida del Río”. Tutte le camere includono il Servizio Re-
ale: Cocktail di benvenuto personalizzato, servizio in camera h24, servizio 
di Maggiordomo, servizio In Room SPA (a pagamento).
Servizi speciali esclusivi per camere Suite: servizio VIP all’arrivo, servizio 
di minibar personalizzato con bevande Premium, menù di lenzuola, sali da 
bagno e servizio di trasporto privato aeroporto-hotel-aeroporto e tra gli 
hotel Sol Meliá Cuba con Servizio Reale.

5

5ROYALTON RESORT & SPA                                         L
Un lussuoso hotel dedicato ad una clientela di soli adulti, affacciato su un 
tratto di spiaggia di sabbia bianchissima e un mare cristallino.
Il resort dispone di 122 camere suddivise in 118 Junior Suite e 4 Royalton 
Suite (di cui 24 con una meravigliosa vista sull’oceano).
L’hotel dispone di 44 camere comunicanti situate al primo e al secondo pia-
no. Le Junior Suite dispongono di un letto king size o due letti singoli, sog-
giorno con sofà e tavolino, aria condizionata, televisore, ventilatore a pale, 
ferro e asse da stiro, minibar (rifornito giornalmente), cassetta di sicurezza, 
telefono in camera (con estensione in bagno), terrazza o balcone, bagno 
privato.Le Suites Royalton hanno le medesime caratteristiche delle Junior 
Suite e sono disposte su due piani.

5



mELIÁ CAYO SANTA mARIA 
In un ecosistema dichiarato “Riserva della Biosfera” dall’Unesco si trova il 
Melia Cayo Santa Maria. 
Quest’hotel All Inclusive è immerso tra abbondante vegetazione endemica, 
fine spiaggia bianca e un mare blu cobalto. 
Una meravigliosa destinazione per chi desidera cullarsi tra ozio e natura. 
L’hotel è dotato di ogni conforto secondo lo stile della catena alberghiera 
Melià.

5

SANCTUARY AT GRAND mEmORIES 
SANTA mARIA  
Un paradiso all inclusive per soli adulti a nord di Cuba. Con una splendida 
spiaggia di sabbia bianca, il servizio di maggiordomo gratuito, le acque cri-
stalline, le suite deluxe e le funzionalità all-inclusive 24 ore su 24 per una 
vacanza tropicale più esclusiva.Le Delu xe Junior Suite prossime alla spiag-
gia sono tutte con un arredamento moderno ed elegante.
Gli ospiti del Sanctuary possono godere del comfort di un paradiso per 
bambini con un esclusivo ristorante e bar à la carte e una piscina per soli 
adulti cristallina.
Poiché è un hotel all’interno di un resort, gli ospiti possono accedere a tutti 
i ristoranti, bar, attività e strutture per la salute e il benessere di Grand Me-
mories Santa Maria. Accomodarsi presso le splendide piscine, partecipare a 
una varietà di sport acquatici non motorizzati, visitate il Pueblo La Estrella 
o allenarsi al centro fitness.

DHAwA CAYO SANTA mARIA   
Un hotel con un sistema eco-sostenibile adeguato al suo ambiente, realiz-
zato attraverso l’utilizzo di pannelli solari, riciclo e unità di desalinizzazione 
dell’acqua. Il design intelligente e creativo dà a tutti i locali dell’hotel un toc-
co di lusso casual. La struttura e la decorazione sono caratterizzate da una 
morbida combinazione di stile minimalista e da spazi aperti in cui si innalza 
la brezza costiera. Con 516 camere in undici edifici di 3 piani, ognuno a 5 
minuti a piedi da tutto il resort. Le camere di Dhawa sono caratterizzate 
da mobili e decorazioni eleganti e minimalisti, che offrono tutti i comfort 
necessari. Standard elevato per la sua offerta di cibo con un personale ad-
destrato da cuochi esperti internazionali e quattro diversi ristoranti specia-
lizzati à-la-carte.
 Dispone di 4 piscine: 2 per adulti e 2 per bambini. La piscina principale è 
progettata come una spiaggia con diversi livelli di profondità e piccole cu-
taways isolati con panchine.

5

5

mELIÁ LAS DUNAS          
In un ecosistema dichiarato “Riserva della Biosfera” dall’Unesco si trova il 
Melia Las Dunas. Quest’hotel All Inclusive è il più recente sul Cayo Santa 
Maria ed è immerso tra abbondante vegetazione endemica, fine spiaggia 
bianca e un mare blu cobalto. 
Una meravigliosa destinazione per chi desidera cullarsi tra ozio e natura. 
L’hotel è dotato di ogni conforto secondo lo stile della catena alberghiera 
Melià

5
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LABRANDA  
Si annida in 26 acri di lussureggianti giardini tropicali e si affaccia sullo scin-
tillante Mar dei Caraibi.
Dispone di 800 camere, tra cui 16 suite che si collegano alle camere, sono 
decorate con colori vivaci con una distinta atmosfera caraibica e dispongo-
no di balconi con vista sul mare o sulla piscina e suite confortevoli e lumi-
nose a pochi metri dalla spiaggia. 
Il resort vanta servizi all-inclusive, sette ristoranti e sette bar, spazi culturali 
e di intrattenimento, un mini club per dare ai genitori una pausa, un’im-
mensa piscina a forma di laguna, campi da tennis e numerose attività in 
spiaggia e sport acquatici.
Cercando di soddisfare ogni fascia d’età ed includendo anche una discoteca.

GOLDEN TULIP AGUAS CLARAS RESORT  
È un resort tutto compreso con ottime camere di tipo villa e tutti i lussi di un 
hotel davvero paradisiaco: due aree di piscina, sei ristoranti differenziati per 
le diverse proposte gastronomiche, uno yacht club, club sportivo, palestra e 
club per bambini, tra molte altre attrazioni. 
Situato di fronte a una spiaggia caraibica di sabbia bianca, ha 846 camere a 
disposizione in stile bungalow. Sono delle camere incantevoli e fresche con 
verande e con un design pieno di ricordi e degli aromi tropicali. Dispone di 
Wi-Fi gratuito, un minibar e un frigorifero in ogni camera. 
Il ristorante serve i piatti della cucina locale dove assaggiare vini, birre e 
bevande analcoliche in un bar dello sport.
Il complesso alberghiero dispone di un piccolo padiglione di fronte ai Caraibi 
per celebrare matrimoni; la grande capacità della struttura distingue que-
sto albergo come una opzione privilegiata per questo tipo di eventi.

SERCOTEL EXPERIENCE    
Situato sul lungomare di Cayo Santa Maria, è un Resort all-inclusive che 
dispone di 660 camere in stile caraibico contemporaneo, perfettamente 
ambientato nella tranquilla atmosfera che predomina nel luogo.
Sono presenti vari comfort, tra i quali piscina, parcheggio, parcheggio atui-
to, ristorante, aria condizionata, palestra e servizio di autonoleggio. Inoltre 
può accogliere persone con mobilità ridotta.
Questa struttura si distingue per i suoi magnifici giardini e spazi aperti, così 
come per la sua meravigliosa ed ampia striscia di spiaggia.
Dispone di un ambiente con grandi spazi, ideale per famiglie, ma l’hotel ha 
anche un’area separata per adulti a partire dai 18 anni, pensata per coloro 
che preferiscono la privacy, l’isolamento, un senso di pace e aria pura. Que-
sta zona è altamente raccomandata per coppie, matrimoni e lune di miele.

VALENTíN PERLA BLANCA  
Una rilassante e romantica esperienza in un albergo riservato ai solo adulti.
L’hotel Valentin Playa Blanca è un resort all inclusive solo per i maggiori di 
18 anni. Con più di mezzo chilometro di spiaggia con sabbia bianca è ubica-
to sulla Playa Laguna III a Cayo Santa María, Cuba.
L’hotel Valentin Perla Blanca è il posto perfetto per lasciarsi alle spalle ogni 
preoccupazione e godersi la vita in contatto con la natura. La struttura è 
nuova e costruita con uno stile moderno, a 90 minuti dall’Aeroporto inter-
nazionale di Santa Clara.
Dispone di un totale di 1.020 camere di lusso, fra le quali 6 Suites Imperiali 
e 10 camere con agevolazioni per portatori di handicap. 500 camere Deluxe 
sono con vista mare, 200 Deluxe con vista piscina e 320 Deluxe con vista 
giardino. L’albergo ha due categorie di camere “di lusso” e “Imperial Suites”, 
distribuite in 19 edifici di 3 piani, 497 Deluxe con letto matrimoniale extra 
grande e 507 Deluxe con Letti-Twins.

4
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Cayo Coco è un’isola nella parte centrale di Cuba, nota per i suoi villaggi vacanze di lusso. Si trova nel comune 
di Morón, provincia di Ciego de Ávila, e fa parte dell’arcipelago detto Jardines del Rey. Il suo nome si deve alla 
presenza dell’ibis bianco, chiamato “Coco” (cocco).

Il cayo è collegato alla terraferma da una strada lunga 27 km, la cui costruzione ha sollevato proteste da 
parte degli ambientalisti per il disturbo recato al flusso delle maree e alla vita sottomarina. Tuttavia colonie 
di fenicotteri hanno nidificato nelle acque basse vicino alla strada. 

Cayo Coco è collegata da una lingua di terra a Cayo Guillermo. Pur conservando in gran parte il loro aspetto 
selvaggio, le isole ospitano circa una dozzina di grandi alberghi vicino alla spiaggia e alla barriera corallina a 
nord.

L’isola possiede un aeroporto, l’aeroporto Jardines del Rey.  
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mELIÁ jARDINES DEL REY      
Un nuovissimo resort all inclusive in prima linea sulla spiaggia Flamenco di 
Cayo Coco.
Situato nell’arcipelago dei Giardini del Re, a Cayo Coco, su Playa Flamenco, 
il Melià Jardines del Rey è un resort con corpo centrale in stile contempora-
neo, un boulevard che si estende dalla hall alla spiaggia e le camere collo-
cate in confortevoli bungalow. 
Particolarmente adatto a famiglie.

5

PULLmAN CAYO COCO         
All inclusive resort a di fronte al Mar dei Caraibi e situato nel cuore del parco 
ecologico dell’isola di Cayo Coco. Dispone di 2 sezioni: dotate di 522 camere 
deluxe e la sezione solo per adulti che offre junior suite, suite completa e la 
privata Golden Villa. 
La struttura offre una scelta di 8 ristoranti, 10 bar, 7 piscine, spiaggia priva-
ta di sabbia bianca lunga 600 metri, spa, Mini-club, sale per ricevimenti, 2 
campi da tennis e molto altro ancora.

5

mELIÁ CAYO COCO         
Unito alla terraferma da un terrapieno di circa 17 km, si trova sulla spiaggia 
di fine sabbia bianca ed è ideale per la luna di miele.
Dispone di 250 camere, distribuite in 53 bungalow a due piani, di cui: 168 
camere standard, 62 camere Superior sulla laguna, 6 Junior Suite, 2 Junior 
Suite Deluxe sulla laguna e 12 Suite con salotto con vista sulla laguna. Al-
cune camere sono over-water bungalow sulla laguna di acqua salata, altre 
sulla terra ferma. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, telefono, televisore con canali satellitari, frigorifero, cassetta di sicu-
rezza, asse e ferro da stiro, bollitore per caffè/tè, balcone/terrazzo.
Diversa è la scelta culinaria offerta dai seguenti ristoranti: un ristorante a 
buffet; tre ristoranti “á la carte”. Si aggiunge uno snack bar, un grill sulla 
spiaggia e il lobby bar.

5

IBEROSTAR COLONIAL       
Quest’hotel e sulla prima linea di spiaggia di Cayo Coco, al nord della Pro-
vincia di Ciego de Ávila. 
La sua architettura con stile coloniale attraversate da strade di pietra ri-
porta indietro nel tempo ma con tutti i confort che offrono i tempi moderni. 
E’ un All Inclusive ideale per passare una vacanza in famiglia o in gruppo.
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SOL CAYO COCO         
Cayo Coco, nell’arcipelago chiamato “Giardini del Re” è considerato come un 
paradiso ecologico per la gran varietà di flora e fauna, in particolare dell’avi-
fauna il cui rappresentante più noto è il Fenicottero Rosa. 
Tra le spiagge più belle ci sono Playa Las Coloradas e Playa Larga ed a solo 
1 kilometro si trova la barriera corallina seconda al mondo per estensione.

4

IBEROSTAR mOjITO     
Situato in posizione strategica in prima linea su una spiaggia di oltre 600 metri 
di sabbia bianca finissima, nella zona di Jardines del Rey, di fronte a una delle 
barriere coralline più grandi del mar dei Caraibi, questo raffinato hotel dispone 
di 352 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, televisore 
con canali via satellite, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza.
Le sue caratteristiche speciali ne fanno un luogo ideale per una splendida va-
canza in famiglia. 
La sua spettacolare area piscine, la sua variegata offerta gastronomica con 
un’offerta di 4 ristoranti: quello principale con buffet ed area show cooking e 
tre ristoranti di specialità previa prenotazione con servizio ‘à la carte’ (gourmet, 
internazionale e di cucina texana/messicana). A cui si aggiungono 4 bar.
Un programma di intrattenimento e sport con spettacoli e musica dal vivo e 
l’esclusivo programma Star Camp sono garanzia di una vacanza indimenticabile.
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IL NUOVO AFFASCINANTE PROGETTO DI

UN TEAM COLLAUDATO PER OFFRIRTI  LA STESSA QUALITA
ANCHE PER  LA MAGICA TERRA ANDINA

Scopri di più sul sito: www.solo-peru.it



CAYO GUILLERMO 
L’isola è una popolare destinazione turistica e dispone di villaggi turistici All-inclusive in aggiunta a una delle
migliori spiagge del paese, Playa Pilar.
L’arcipelago di isolette di Jardines del Rey, spalmato lungo la costa Atlantica di Cuba e conosciuto come le
“Keys di Cuba”, fu decantato da Ernest Hemingway nel suo romanzo “Isole nella Corrente”.

Mangrovie e ampie paludi, fenicotteri e spatole rosate, sabbia dorata e un’acqua color turchese fanno di
questo luogo l’angolo perfetto nel quale rifugiarsi. Rinomata per le sue dune sabbiose, tra le più alte dei Ca-
raibi, offre la possibilità di fare pesca in alto mare.

Cayo Guillermo è collegata alla terraferma da una strada sopra il mare da Turiguanó, a nord della provincia
di Ciego de Avila, famosa per i suoi laghi dove la pesca alla trota è un’attrazione speciale unitamente ai suoi 
bellissimi paesaggi rurali.

L’isola ha ottimi servizi alberghieri che includono piscine e intrattenimento, nei pressi di laghi artificiali; il tutto 
in un ambiente appena alterato dalla presenza umana, 
tra i più spettacolari al mondo.
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IBEROSTAR PLAYA PILAR     
È una nuova costruzione situata a 45 minuti dall’aeroporto di Cayo Coco.
Le incantevoli spiagge di Playa Pilar sono tra le più belle di tutta l’isola di 
Cuba.
Disponibili 482 camere. L’hotel è provvisto di Kids Club (4-12 anni), anima-
zione, sala conferenze, campi da tennis, palestra, spa, beauty salon, negozi, 
servizio lavanderia, attività diurne e sport d’acqua non motorizzate.

5

SOL CAYO GUILLERmO
L’hotel all-inclusive è situato su una delle più belle spiagge dei Caraibi, a 
solo 1 km da una magnifica barriera corallina.
L’hotel Sol Cayo Guillermo, si trova su uno degli isolotti dell’arcipelago de 
Los Jardines del Rey, al nord della provincia Ciego de Ávila, nella zona turi-
stica più dinamica del paese.
La struttura alberghiera, circondata da un’esuberante vegetazione di bo-
schi tropicali e belle spiagge si trova molto vicina a una delle più attraenti 
barriere coralline del mondo, trasformando l’Hotel Sol Cayo Guillermo in 
una destinazione ideale per gli amanti della natura, per il riposo in famiglia, 
per le nozze e le lune di miele. L’hotel offre 268 doppie standard, matrimo-
niali e comunicanti; tutte con vista mare o sul giardino, su uno o due piani, 
ubicate in un ambiente incantatore. S’evidenziano in particolare i suoi gra-
ziosi bungalow con ampie terrazze. Per gli amanti della natura, la struttura 
è un luogo ideale dove si possono ammirare l’azzurro del mare, i maestosi 
fenicotteri ed il suo universo subacqueo.

4

IBEROSTAR DAIQUIRI
È un hotel a 4 stelle con Tutto incluso situato a Cayo Guillermo,  sulle rive del 
mar dei Caraibi, nella parte settentrionale dell’isola di Cuba. Si tratta di un 
hotel ideale per coloro che desiderano trascorrere delle vacanze rilassanti 
a Cuba, di fronte a un mare di bellezza ineguagliabile. Durante il soggiorno 
i clienti potranno approfittare di accoglienti camere con viste meravigliose, 
di un’ampia offerta gastronomica e di un programma di intrattenimento per 
tutta la famiglia.
Un hotel in un isolotto unico affacciato direttamente sulla spiaggia di Cayo 
Guillermo, l’hotel offre delle viste spettacolari sulla costa cubana e sulle 
sue paradisiache spiagge di sabbia bianca bagnate da un’acqua cristallina. 
Una ricca gastronomia cubana e internazionale. Nel ristorante a buffet 
vengono offerte deliziose ricette appartenenti alla gastronomia cubana e 
internazionale. 

4

mELIÁ CAYO GUILLERmO      
Sull’isolotto chiamato Cayo Guillermo, collegato via terra con Cayo Coco. 
Per gli amanti della natura qui si possono apprezzare le finissime spiagge 
bianche, il verde delle mangrovie, gli azzurri del mare, il rosa dei Fenicotteri 
ed il popolato universo subacqueo.
In quest’hotel: Subacquea in prossimità del Canale delle Bahamas, 20 mi-
glia di Barriera corallina che si estende tra i 2 e 40 metri.
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CAYO LARGO 
Il paesaggio con le sue spiagge bianco zucchero fanno di Cayo Largo una delle destinazioni più ricercate dai 
turisti. La minuscola isoletta giace nelle calme acque dei Caraibi, sulla punta all’estremo oriente dell’Arci-
pélago de los Canarreos, di fronte alla costa meridionale di Cuba. L’isola è fatta di rocce calcaree, formate in 
milioni di anni dai resti di organismi marini, molto simili a quelli che danno vita alla barriera corallina.

Cayo Largo e la vicina Isla de la Juventud offrono delle meravigliose aree di immersione, in particolare fra le 
scogliere al largo di Punta Francès. Protetto dalle forti correnti marine, il fondale è vario e incontaminato, 
con un’abbondanza di grotte sottomarine, ripide pareti e distese tappezzate di gorgonie. Che siate sub più o 
meno esperti rimarrete ammaliati dalle colonie coralline, dalle spugne coloratissime e dai meravigliosi pesci 
tropicali sullo sfondo di un’acqua calda e trasparente.

Sia a Cayo Largo che alla Isla de La Juventud troverete affascinanti musei con manufatti e oggetti unici. La 
Cueva de Punta del Este, una grotta con centinaia di pittogrammi storici, chiamata la “Cappella Sistina abo-
rigena”, è una località di particolare interesse.

SOL CLUB CAYO LARGO                                
  
Situato nella costa meridionale dell’isola, con la sua architettura che si in-
tegra armoniosamente con l’ambiente circostante, si affaccia su una bella 
spiaggia ed intorno ad una originale piscina circondata da giardini e terraz-
ze. Ideale per coppie.
Dispone di 244 camere Standard, 8 Junior Suite vista mare, 44 camere 
Superior vista mare e 2 camere per persone diversamente abili, disposte 
in bungalow da otto camere ciascuno. Tutte le stanze, ampie e finemente 
decorate da artisti locali, sono dotate di servizi privati, aria condizionata, 
televisione con canali satellitari, frigobar, asciugacapelli, cassette di sicu-
rezza, telefono, balcone.
Una vasta scelta gastronomica: un ristorante a buffet di cucina internazio-
nale con isole in cui i cuochi preparano al momento su richiesta del cliente, 
un ristorante “á la carte” di specialità, un ristorante gourmet di cucina inter-
nazionale “á la carte”, un grill sulla spiaggia, uno snack bar e 5 bar.

4

COPPIE CONSIGLIATI 
SOLO CUBA

FAMIGLIE TOP
SOLO 
ADULTI EASY

LEGENDA

Gibara

Havana

Santiago de Cuba

Le novita Iber�tar

Santiago de Cuba

Santiago de Cuba

Iber�tar Gibara

Iber�tar Gran Packard

Iber�tar San Feliz

Iber�tar Imperial

Iber�tar Casa Granda

www.iberostar.com

Playa P esquero



PLAYA GUARDALAVACA & PLAYA PESQUERO 
Playa Guardalavaca è situata nella provincia di Holguín sulla costa nord-orientale di Cuba. Holguín è la quarta 
provincia più grande di Cuba e ha circa 225.000 abitanti. Per inciso, Holguín è anche il luogo dove è nato Fidel 
Castro.
La spiaggia di Guardalavaca possiede circa 3 km di sabbie bianche ed argentate con acqua limpidissima color 
turchese. Le acque sono calme grazie alla protezione della barriera corallina che si trova a circa 300 m al 
largo. Le acque calme e di una temperatura davvero piacevole sono ideali per praticare lo snorkeling e fare 
immersioni subacquee. 

Un’altra bella spiaggia, Playa Esmeralda, si trova circa a 5 km ad ovest di Guardalavaca, mentre ancor più ad 
ovest si trova la raccolta Playa Pesquero, circondata da monti verdeggianti.

Le spiagge sono la massima attrazione del luogo. Sono conosciute per la pratica di varie attività sportive 
come lo snorkeling, le immersioni,
pesca d’altura, tennis, windsurf,
pallavolo, vela, catamarano
e kayak. 

PARADISUS RIO DE ORO                                           L 
Situato sulla “Playa Esmeralda” a 5 km da Guardalavaca ed a 72 km dall’a-
eroporto di Holguin, nel cuore del parco nazionale di Bahia Naranjo, la 
struttura è perfettamente integrata nell’ambiente circostante. Dispone di 
254 Junior Suite (bungalow di 2 piani, 16 camere ciascuno), 28 Junior Suite 
Deluxe vista giardino (bungalow a 1 piano, 2 camere per bungalow), 12 Ju-
nior Suite Deluxe vista mare (bungalow a 1 piano, 2 camere per bungalow). 
Inoltre lussuose camere con Servizio Reale: 36 Master Junior Suite (bunga-
low a 1 piano, 4 camere per bungalow), 14 Master Junior Suite vista mare 
(bungalow a 1 piano con 2 camere ciascuno; o a 2 piani con 4 camere per 
bungalow), 6 Luxury Master Junior Suite (cabañas indipendenti a 1 piano e 
1 camera) e 2 Garden Villa (chalet indipendenti con soazi e piscina privata).
Ogni abitazione dispone di aria condizionata, servizi privati con asciugaca-
pelli, spogliatoio, terrazzo o balcone, telefono, televisore con canali via sa-
tellite, radio, frigo-bar, cassetta di sicurezza.
Cinque sono i ristoranti: uno buffet e 4 “á la carte” con cucina specializzata.

5
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SOL RIO DE LUNAS Y mARES 
Un resort a quattro stelle con trattamento All-Inclusive, offre ai suoi ospiti 
464 habitaciones, 6 ristoranti e 6 bares. Situato di fronte al mare di Playa 
Esmeralda, nel litorale nord holguinero, dove il contrasto fra i colori verde 
ed azzurro del mare, del cielo e dei boschi che lo circondano da immagini 
impressionanti. Il complesso alberghiero dispone di grandi aree verdi ed 
una vasta offerta di servizi ed intrattenimenti. È raccomandato per fami-
glie, nozze, lune di miele e gruppi turistici.

PLAYA COSTA VERDE
Situato in Playa Pesquero, sulla costa nord di Holguin. Ottimo villaggio All 
Inlcusive in una delle più belle spiagge di Cuba.
1 ristorante buffet, 1 grill-restaurant, ristorante italiano alla Carta all’aperto 
e beach bar. Lobby bar, bar piscina, fruit bar. Tra i servizi inclusi: Sport nau-
tici (senza motore), biciclette, corsi di subacquea. 3 campi da Tennis anche 
notturni, tiro con l’arco e al piattello, equitazione e immersioni (pagamento 
extra), mini club, baby sitter (pagamento extra). Ombrello da spiaggia, telo 
mare e sdraie spiaggia, sauna e fitness center. Intrattenimenti diurni e not-
turni.
Disponibile il servizio in camera (dalle 6 alle 22), camere comunicanti, per 
disabili, per non fumatori, TV satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata.

4

IBEROSTAR HOLGUÌN         
Situato in prima linea sul mare e circondato da giardini tropicali, il resort 
offre un universo di sensazioni per tutta la famiglia. 
Se cercate una vacanza ai Caraibi con il massimo comfort, vi invitiamo a 
conoscere gli esclusivi servizi Star Prestige solo per adulti. 
Un tour gastronomico senza uscire dall’hotel con sette ristoranti — un ri-
storante a buffet, uno dedicato alla colazione Star Prestige, quattro risto-
ranti alla carta e un “ranchón” sulla spiaggia — con il meglio della cucina 
giapponese, mediterranea e gourmet. 
Presenti 638 camere suddivise in sei edifici, nelle quali non mancano suite 
presidenziali con vista mare e piscina privata.
Inoltre la possibilità di fare immersioni nella vicina barriera corallina, il tea-
tro di animazione, gli spettacoli di musica dal vivo o le lezioni di salsa, men-
tre i piccoli sguazzano nella piscina per bambini o partecipano al program-
ma di attività a loro dedicate.

5

FIESTA AmERICANA
COSTA VERDE BEACH
È situato sul lungomare vicino alla spiaggia di sabbia bianca di Playa Pe-
squero. È circondato da lussureggiante vegetazione tropicale, l’ambiente 
naturale è completamente integrato nel resort.
Offre una vista spettacolare dalle camere, oltre 36.000 m2 di giardini e ve-
getazione naturale.
Disponibili tre negozi di souvenir con un servizio all-inclusive che fornisce 
prima colazione, pranzo e cena a buffet, cena a la carte. Inoltre la possibilità 
di effettuare sport acquatici non a motore e varie attività sportive.

4

4
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VILLA CAYO SAETIA      
Questo allbergo 4 stelle, immerso nella natura di questo Cayo di 42 kmq, 
parco naturale dove vivono liberi molti animali di origine africana come gaz-
zelle, zebre, antilopi, struzzi e dromedari, offre 12 attrezzati bungalows. 
Nel ristorante dell’albergo oltre a una scelta di cibi cubani è disponibile an-
che l’esotica carne dell’antilope. 
Possibilità di fare interessanti escursioni e veri e prori safari fotografici in 
jeep o a cavallo. Cayo Saetia, oltre alla bellezza, ricchezza e varietà di flora e 
fauna vanta una delle più belle spiagge cubane.

3

Cayo Saetia è un’isola formata artificialmente agli inizi del XX secolo. Si trova nella baia di Nipe, sulla costa 
settentrionale di Cuba, essa appartiene al comune Mayarí nella provincia orientale di Holguín. è un Parco Na-
turale dove vivono liberi molti animali di origine africana come gazzelle, zebre, antilopi, struzzi e 
dromedari. L’accesso a Cayo Saetia avviene 
per via marina, stradale e aerea
(utilizzando un elicottero) o 
semplicemente con un mezzo di 
trasporto terrestre attraverso il piccolo ponte 
levatoio che lo unisce con l’isola principale. Cayo Saetia è un luogo 
disabitato che conserva ancora il suo ambiente selvaggio in uno stato
quasi vergine e che offre l’opportunità unica di effettuare un safari tra la foresta.

CAYO SAETIA 
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VILLA mARIA LA GORDA           
Paradiso naturale dove abitano miti e leggende sulle navi pirate e su gale-
oni spagnoli affondate in queste coste.
Situato nella costa sud dell’estremo occidente cubano, a 304 Km dall’Hava-
na nella Ensenada de Corrientes, Penisola di Guanahacabibes in Provincia 
di Pinar del Rio. 
Dichiarata dall’UNESCO Riserva della Biosfera, in questo sito si alternano 
diversi paesaggi con fondali marini ricchi in specie animali e barriere coral-
line di impressionante bellezza, luoghi ideali per la pratica sia della subacu-
qea sia dell’ecoturismo.
La “Valle de Coral Negro” con più di 100 metri di pareti di Coralli ed il “Salon 
de Maria”, una caverna marina di 18 metri di profondità con coralli spetta-
colari sono attrazioni irrinunciabili, insieme alle altre zone dove la concen-
trazione di pesci, nelle epoche migratorie, rende uno spettacolo incredibile 
ai subacquei. Maria La Gorda è anche porto turistico per tutte le imbarca-
zioni che attraversano il Canale dello Yucatan ed il Golfo del Messico.

3

VILLA CABO SAN ANTONIO        
A 78 Km e 1h 30’ da Maria la Gorda lungo una buona strada sterrata che 
costeggia il mare, sull’estremità della penisola di Guanahacabibes si trova 
il più recente degli alberghi cubani che è anche quello posizionato più ad 
ovest.
Immerso nella rigogliosa natura del Parco Nazionale popolato da iguane, 
jutias, cervidi (Venados), maiali e mucche selvatiche oltre che da Cotorre 
(Pappagalli) ed una grande varietà di uccelli, si affaccia su una lunga spiag-
gia di sabbia incontaminata. L’albergo dispone di una struttura centrale che 
ospita la reception ed il bar/ristorante.
Ha 16 grandi camere matrimoniali divise in 8 bungalows dotati di tutti i 
comfort: Bagno con vasca, tv con canali satellitari, cassaforte, minibar, aria 
condizionata e spazioso veranda.
Indicato per chi ama la tranquillità e la natura.

3

MARIA  LA GORDA

All’estremità occidentale di Cuba si trova Maria La Gorda, località che deve il suo nome ad una leggendaria
ragazza giunonica abbandonata dai pirati nel XVIII secolo e che visse su queste spiagge.
La zona grazie ai fondali del mare ricchi di 
coralli e di grotte è molto famosa 
tra i subacquei e gli amanti 
del mare.



CONDIzIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 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\viag-
giatore. 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\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, per sé e per i soggetti 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 modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di tra-
sporto e mandato. 
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 normativa amministrativa applicabile, anche regionale. 
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 corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turisti-
ci, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente 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 acquistare senza remunerazione un pac-
chetto 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 crociere 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 forfe-
tario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfa-
zione 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 momento 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. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAzIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compila-
to 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 
intermediaria, 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 regolare 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, 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 rispettiva-
mente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
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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’Or-
ganizzatore. 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 producono 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 al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la riso-
luzione 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 nel momento in cui perviene materialmente all’or-
ganizzatore. 
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 aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
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 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. 
9. mODIFICA O ANNULLAmENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRImA DELLA PARTENzA 
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 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 recedere 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 comma 1. 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 qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimbor-
serà 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 raggiungimento 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 parte-
cipanti, 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 e incassato dall’organizzatore, 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, comma 2 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 oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 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 servi-
zio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 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 addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione 
pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi 
e la penale nella misura indicata qui di seguito :
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni* prima della partenza; 
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 21giorni* prima della partenza; 
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni* prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni* prima;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
* giorni lavorativi (escluso il Sabato e i giorni festivi)
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. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive, la penale del volo è sempre al 100%. 
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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 predisposta 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 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 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 quan-
tificata 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. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 
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 quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comun-
que 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 Giudiziaria, 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 informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 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 preno-
tazione 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’itinerario, 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 e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 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 suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al 
Paese meta delle vacanze dovranno pertanto 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 si-
curezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla 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 prudenza 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’intermediario doves-
sero 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’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 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 og-
getto 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 espres-
se e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni 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’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente do-
vute, 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 autonomamente 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 fortu -
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ito, 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, 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 prescrizione, 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 è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
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’organizzato-
re, 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’orga-
nizzatore 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 RImPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali 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 turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicura-
zioni 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. FONDO DI GARANzIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti 
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o 
dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. 
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. at-
traverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 
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 pacchetto 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 pattuizioni 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 assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 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. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il clien-
te potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; 
sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
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SOLOCUBA, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha 
concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente 
favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di SOLOCUBA.
Per le garanzie “Annullamento Viaggio”, “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona e Spese Mediche” e “Interruzione Viaggio” le condizioni sono 
tutte qui di seguito riportate nonché sul Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della 
partenza.
AVVERTENzA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul 
presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
CONDIzIONI GENERALI DI ASSICURAzIONE
DEFINIzIONI

Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia utilizzato per la comunicazione 
diretta al consumatore finale.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.      
Bagaglio: l’insieme  degli  oggetti  personali  che  l’Assicurato  indossa  o  porta  con  sé  durante  il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 
2008, provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in 
polizza.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, 
Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell’Assicurato.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento  dovuto  a  causa  fortuita, violenta  ed  esterna  che  produca  lesioni  corporali oggettivamente constatabili, le quali 
abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-de-
genze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

GARANzIE
ANNULLAmENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d’iscrizio-
ne) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del 
contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, 
involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare.
1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni.

1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta con-
temporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare.
1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell’Assicurato.
1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.

1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) 
dell’Assicurato o nuova assunzione.

1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove 
questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle compe-
tenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.8 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate 
all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.

1.10 - Furto di documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di 
partenza prevista.



Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono 
intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono 
altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati 
vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell’eventuale baby-sitter, purché 
assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.

Art. 2 - Limitazione - In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al 10% dell’importo da risarcire, con un 
minimo in ogni caso di € 50.

Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.1)

3.1- Dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo 
capoverso dell’ art. 1), come pure le malattie croniche. E’ escluso lo stato di gravidanza.

3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.

3.3 - Qualora l’Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una 
di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti 
dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.

3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un 
momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’articolo 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data 
in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale 
addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di 
effettuare un controllo medico. 

Art. 4 - Interruzione Soggiorno
In caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della 
garanzia Interassistance, alla voce “Rientro Sanitario”
oppure
b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni 
contrattuali della garanzia Interassistance alla voce “Rientro Anticipato”
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità:
• per il caso previsto al punto “a” il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato;
• per il caso previsto al punto “b” il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati 
come un unico giorno.
AVVERTENzA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e 
Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1 - Consulenza Medica - qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce 
diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico 
curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

1.2 - Rientro Sanitario

1.2.1 - Trasporto al Centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in 
ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio 
attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

1.2.2 - Rientro Sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in 
un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, 
organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a 
carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto 
potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all’art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto Interassistance/
Disposizioni Comuni. Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con 
aereo di linea e in classe turistica.

1.2.3 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.1)
Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o 
soggiorno.

1.3 - Rientro della Salma - Allianz Global Assistance in caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma 
fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di 
inumazione.

1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato - A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance 
organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto 
più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri 
Assicurati fino all’importo di € 150 per persona (massimo 2 persone).
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1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale 
Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o 
il ferito.

1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa 
occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata 
dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e 
ricondurli al domicilio in Italia.

1.7 - Spese di Cura
1.7.1 - Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:

• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di 
prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, 
nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di 
spesa (fatture o ricevute) in originale.

1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 200 per i viaggi all’estero e € 50 per i viaggi in Italia al giorno 
per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti 
e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 100 per i viaggi all’estero e fino a € 50 per i viaggi in Italia,fermo restando il capitale nei limiti 
previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di 
evento verificatosi in viaggio, saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 100 per i viaggi all’estero e fino a € 50 per i viaggi in 
Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché 
sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25 a carico dell’Assicurato. Nel 
caso di spese sostenute all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene 
richiesto il rimborso. In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia 
si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 volte la somma assicurata per persona. Se 
il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del 
medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale 
degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.

1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.000 per i viaggi 
all’estero e € 500 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui 
al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della 
struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, 
Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 100 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. 
Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di 
rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le 
spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per 
l’Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di un Familiare, Allianz 
Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 800 per i viaggi all’estero e € 250 
per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio 
(senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.11 - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all’estero) - Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in 
commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, 
accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e 
l’importazione dei farmaci richiesti.

1.12 - Invio Messaggi urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone 
residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi.

1.13 - Rimborso Spese Telefoniche(solo per i viaggi all’estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute all’Assicurato 
per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 100.

1.14 - Interprete a disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per 
favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso 
l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 500.

1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in 
nome e per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, 
ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del 
sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance 
stessa indicate, è di € 2.500 per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della 
cauzione stessa.

1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere 
direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 
2.500. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Allianz Global 
Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se 
l’Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate, o nel caso il 
trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.



1.17 - Protezione Documenti - Nel caso in cui siano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni o traveller’s chèques 
dell’Assicurato Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, 
provvede a mettersi in contatto con gli Istituti di Credito competenti, affinché questi possano intraprendere le azioni del caso a tutela 
dell’Assicurato.

Art. 2 –Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.1)
Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º  
    giorno;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici
    o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate
    isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua
    (rafting), salti nel vuoto (bungeejumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, 
    parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa.
e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
f) infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite;
     interruzione volontaria della gravidanza;
h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i) interventi o applicazioni di natura estetica;
j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
k) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se 
l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni 
alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo 
stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno 
prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - 
autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 
48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture 
analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 1 del Certificato Assicurativo, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale 
Operativa richiedere l’intervento.

AVVERTENzA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e 
Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento (da parte del Vettore, 
dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od 
estinzione di incendio), tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio 
spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del 
    bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 100, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta 
    dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni 
dell’art. 5.

2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da 
assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da 
assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori, ecc.).

2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 50. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, 
telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente 
a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al 
massimale assicurato.
Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.1)
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni 
di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i 
campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in 
genere ed i caschi;120
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b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, 
    scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dall’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell’oggetto della prestazione;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile 
dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance 
pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 Cod.Civ.

Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore 
commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne 
terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

AVVERTENzA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e 
Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESCLUSIONI E LImITAzIONI COmUNI A TUTTE LE GARANzIE

Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od 
indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, 
    ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, 
    ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte 
     o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza 
    e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi 
    organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo 
    e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica 
    competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da
    scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
    tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da 
   richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
   chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.

Art. 2 -Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o 
impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a 
radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.

a) Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi 
    che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
    o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-
    global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali 
    da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, 
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.



OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIzIONI FINALI - (validi per tutte le garanzie)

Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO 
(Casella Postale 461), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali 
il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le 
informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera 
dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, 
consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di 
rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti. 
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro:

ANNULLAmENTO VIAGGIO

In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere entro 5 giorni, a AwP P&C S.A. 
– Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461), allegando la certificazione medica o di 
ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare 
inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n 111 del 17.3.95, copia 
del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute 
per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del Viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio (biglietti, 
voucher, visti, ecc.).
In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non 
usufruito dovrà essere inviata entro 5 giorni dal rientro, per iscritto, a AwP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 
4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461).

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24

Dati Indispensabili all’Intervento
E’ assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo
- l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) dove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi 
all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato.

Spese di Cura

Conservare ed inviare entro 5 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella 
Postale 461) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, 
ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

BAGAGLIO

In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and 
   Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.
In caso di Danni subìti in altre Circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta 
di rimborso al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni Caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a AwP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 
MILANO (Casella Postale 461) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, 
nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
 Destinazione del Viaggio  Italia Europa/mondo 
 Annullamento Viaggio            Fino al costo totale del viaggio 
 Spese di Cura                                   €1.000             €20.000 

 Bagaglio     €500          €500
 Furto, rapina, scippo, incendio,              
                  mancata riconsegna e/o danneggiamento     

mODALITA’ DI STIPULAzIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:
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TABELLA PREmI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO   
  Costo del viaggio Premio Individuale
 Fino a     €1.000,00          € 35,00    
 Fino a     €1.500,00          € 50,00    
 Fino a     €2.000,00          € 70,00    
 Fino a     €2.500,00          € 85,00    
 Fino a     €3.000,00          € 100,00    
 Fino a     €4.000,00              € 130,00  
 Fino a     €5.000,00          € 160,00

 Fino a     €7.000,00          € 200,00  

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante. 

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AwP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 milano

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che 
   l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate 
   bancarie dell’assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al 
numero indicato nel certificato assicurativo.

DURATA DELL’ASSICURAzIONE
L’ASSICURAzIONE VALE ESCLUSIVAmENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO E PER IL QUALE è STATO RILASCIATO IL PRESENTE 
CERTIFICATO, FINO AD UN mASSImO DI 60 GIORNI.

POLIzzE SUPPLEmENTO SPESE mEDICHE FACOLTATIVE:
ad integrazione della polizza di “primo rischio” n.206153

ESTRATTO DELLE CONDIzIONI GENERALI DI ASSICURAzIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 100.000 per le spese ospedaliere e chirurgiche, conseguenti a 
malattia od infortunio occorsi durante il viaggio, ad integrazione di quanto già previsto dalla polizza n.206153, (di seguito definita polizza 
“di primo rischio”).

La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il pagamento delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero 
all’Estero ed è operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato il relativo premio, fermo 
restando l’importo massimo stabilito per le rette di degenza ospedaliera.

AVVERTENZA:
la garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle Esclusioni (Sezione Esclusioni e Limitazioni comuni a tutte le garanzie) riportate 
nelle condizioni di assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali Spese Mediche della garanzia di “primo rischio” di 
cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di “primo rischio” comporta la 
contemporanea inefficacia della presente.

mODALITA’ DI STIPULAzIONE:
Ciascun Cliente/viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire alla polizza Supplemento Spese mediche effettuando il 
pagamento del relativo premio così definito:

SUPPLEmENTO Spese mediche                                           Premio individuale
Capitali assicurati spese ospedaliere e chirurgiche                    Finito

 € 100.000,00 In aggiunta alla polizza di “ primo rischio”                    € 55,00
 
La polizza integrativa Supplemento Spese mediche è ad adesione facoltativa.  
NOTA INFORmATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORmITÀ CON 
QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAmENTO ISVAP N. 35 DEL 26 mAGGIO 2010  
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), 
all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di 
pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
   -  Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
       L’Impresa Assicuratrice è AwP P&C S.A.



       Sede Legale
       7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
       Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
       Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
  -  Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
       Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
   -  Rappresentanza Generale per l’Italia
       Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
       Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
  -  Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
       02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
  -  Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
       Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090,
       all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2)Informazioni Relative al Contratto
   -  Legislazione applicabile al contratto
       La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso,  
       di scegliere una legislazione diversa.
       La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
       Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
  -  Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
       Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è 
       verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
   -  Reclami in merito al contratto
       Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla 
       Società:
       Servizio Qualità
       AwP P&C S.A.– RAPPRESENTANzA GENERALE PER L’ITALIA
       Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008
       e-mail: quality@allianz-assistance.it
       Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, 
       Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo 
       trattato dalla Compagnia.
       Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il 
       Consumatore - Come presentare un reclamo”.
       Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità
       Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante
       sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
       • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco
       del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
       • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla
       Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di rettamente al sistema    
       estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/ 
       fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
   Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa  
   al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORmATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COmUNICAzIONE A DISTANzA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già 
detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con 
l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo 
Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 
telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da 
Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti 
dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, 
in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, 
operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, 
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea ; società di servizi postali.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C 
S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: 
privacyawpitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente 
informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento 
delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei 
suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 
26624019, e-mailprivacyawpitaly@allianz.com.124
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TuTTo in un’isola

www.cuba.travel #CUBATRAVEL



L’odore di Cuba è unico, indescrivibile. Lo senti appena si apre il portellone dell’aereo.
È un misto di umidità, calore, odore di riso bruciato.

Chiudo gli occhi: rivedo i colori, risento gli odori, i suoni, i rumori.
Cuba è contraddizione, autenticità, Cuba è Revoluciòn.
Cuba è salsa, è piña colada su una spiaggia d’incanto.

Cuba è una tavolozza di un pittore impressionista, è un autobus rotto, 
un treno che non passa mai.

Odore di sigari, gusto di rum, musica ritmata e ragazze dagli occhi splendenti.
Cuba non ha bisogno di parole, ti rapisce con la sua magia e non ti lascia più andare via.

Cuba è un sorriso che ti invita a ballare.
Cuba è questo: un’esplosione di vita, un aggrovigliarsi di gioia e bellezza.

Cuba è un bambino senza giochi.
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