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Il richiamo del Mar dei Caraibi, gli arenili bianchi e 
dorati che contrastano con le sfumature turchesi del 
mare e con il verde intenso delle “Sierre”, le leggen-
darie auto d’epoca anni ‘50, la calorosa accoglienza 
di uno splendido popolo che sorride e si diverte an-
che in mezzo alle difficoltà: Cuba è questo e molto 
di più.

È l’aroma dei celebri sigari, i suoi famosi cocktail a 
base di ‘rum’ inventati fin dagli anni ‘20, tra i quali 
il ‘daiquiri’, il preferito da Hemingway, è la musica 
e la danza che accompagnano i cubani in tutta la 
giornata, ma è anche il fascino decadente delle ar-
chitetture coloniali delle sue meravigliose città, come 
Havana e Trinidad, dichiarate dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.

Qualcuno ha scritto”non basta una vita per dimen-
ticare Cuba” e noi che da anni abbiamo fatto della 
nostra passione una professione vogliamo aiutarvi 
a scoprire una terra affascinante e fuori dal tempo, 
perché visitare Cuba è un’esperienza profonda e in-
dimenticabile...
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Cayo

Levisa

Las Terrazas
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DOCUMENTI
È necessario il passaporto con va-
lidità residua di almeno tre mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese ed 
in ogni caso con scadenza posteriore 
alla data di rientro in Italia qualora i 
tre mesi di permanenza vengano su-
perati. Si consiglia di informarsi pre-
ventivamente presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente in Italia 
o presso la propria Agenzia di viaggio.

VISTO D’INGRESSO
Il costo è di € 25 a persona ed è ob-
bligatorio per tutti, adulti e bambini. 
Il visto verrà fornito dal Tour Operator 
contestualmente alla consegna dei 
documenti di viaggio, dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e presen-
tato alle autorità locali. È necessario 
poi conservarlo fino alla partenza da 
Cuba. Ha una validità di 30 giorni ed 
è rinnovabile, entro la scadenza, per 
ulteriori 30 giorni (per una durata 
complessiva di 60 giorni), previo pa-
gamento in loco di una tassa statale 
presso i locali uffici delle autorità di 
immigrazione. 
Qualora non si provveda al rinnovo 
del visto nei tempi previsti dalla 
legge, le Autorità cubane hanno la 
facoltà di rimpatriare il turista pre-
vio periodo di detenzione.

TASSE D’IMBARCO IN USCITA DA 
CUBA
Tassa di 25 CUC (pesos convertibili) a 
persona da pagare in uscita da Cuba 
direttamente in aeroporto.

VALUTA
La valuta ufficiale è il Peso Cubano 
(suddiviso in 100 Centavos) ma il 
turista deve pagare in Peso Conver-
tibile (CUC), moneta non esportabile, 
che dal novembre 2004 sostituisce 
il Dollaro (non accettato per nessun 
tipo di transazione). Per l’acquisto di 
Pesos Convertibili con dollari USA è di 
norma applicata un’imposta indicati-
va del 10%. Quando l’acquisto si ef-
fettua con altre valute, incluso l’Euro, 
l’imposta di solito non viene applica-
ta. Sono accettate le principali carte 
di credito (purché non emesse da isti-
tuti statunitensi) e traveller’s cheque 
a condizione che non siano in dollari 
USA. È possibile che, per pagamenti 
con carta di credito, siano addebitate 
spese aggiuntive.

PATENTE INTERNAZIONALE
Patente italiana in corso di validità. 
Età minima di guida 21 anni.

MEDICINALI
A causa dell’embargo, a Cuba è diffi-
cile trovare medicinali di uso comune. 
Consigliamo quindi di portare analge-
sici e antibiotici ad ampio spettro.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna profilassi sa-
nitaria.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo; nelle 
località turistiche l’inglese e l’italiano 
sono abbastanza diffusi.

CLIMA
Cuba gode di un clima ideale durante 
quasi tutto l’anno con temperature 
medie che variano tra i 25 C° e i 30 
C°. Le stagioni principali sono due: 
quella secca che va da novembre ad 
aprile e quella umida che va da mag-
gio ad ottobre durante la quale si pos-
sono verificare improvvisi acquazzoni. 

FUSO ORARIO
Il fuso orario è di -5h rispetto all’Italia, 
-6h quando in Italia vige l’ora legale.

CORRENTE ELETTRICA
110/220 Volts. È necessario munirsi 
di adattatore a lamelle piatte.

TELEFONO
Prefisso per l’Italia: 119-39; prefisso 
dall’Italia: 0053; è possibile utilizzare 
i cellulari GSM anche se esiste una 
rete cellulare locale con copertura 
limitata ad alcune province dell’isola.

ASSISTENZA BRIXIA 
L’assistenza è svolta da personale lo-

cale che fa riferimento al nostro ricetti-
vo locale CUBATUR e alla nostra equipe 
di Assistenti BRIXIA/TRAVELNET con 
sede all’ Havana c/o Edificio Atlantic 
- quartiere Vedado (personale parlante 
italiano).
Prima della partenza, contestual-
mente alla consegna dei documenti 
di viaggio, vengono comunicati tutti 
i recapiti telefonici ai quali far riferi-
mento per eventuali emergenze, in-
formazioni o per la prenotazione delle 
escursioni. 

AMBASCIATA D'ITALIA AD HAVANA
5 Avenida n. 402 - esq. Calle 4
Miramar Playa - Ciudad de La Habana
Orario di apertura: 08.30 - 16.00
Tel: (+537) 2045615
Fax: (+537) 2045659
Web: http://www.amblavana.esteri.it/
Ambasciata_Lavana

Informazioni utili
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Quote e Voli

LE QUOTE
Le quote pubblicate all’interno del ca-
talogo si riferiscono alla sistemazione 
in camera doppia (due letti singoli o 
letto matrimoniale) e sono sempre da 
intendersi per persona, come anche i 
supplementi e le riduzioni, salvo dove 
diversamente indicato. Per i bambini, la 
cui età si intende sempre non compiu-
ta, le riduzioni sono da applicare solo 
nel caso in cui dividano la camera con 
due adulti, salvo diverse indicazioni.

GLI ALBERGHI
La categoria degli alberghi, proposti in 
questo catalogo, viene indicata dalla 
catena alberghiera proprietaria. Le 
descrizioni delle singole strutture sono 
quelle in nostro possesso all’atto della 
stesura del presente catalogo; even-
tuali incongruenze riscontrabili sono 
dovute a decisioni proprie dei singoli 
complessi. In alcuni periodi dell’anno 
alcune strutture potrebbero eseguire 
lavori di manutenzione o chiudere per 
ristrutturazione. Le camere definite 
triple o quadruple generalmente non 
esistono, sono sempre camere dop-
pie con letti aggiunti e in presenza di 
bambini, in alcuni casi, possono essere 
assegnate camere con un unico letto. 
Le camere sono in linea di massima 
messe a disposizione dei clienti dalle 
ore 14.00/16.00 del giorno d’arrivo e 
devono essere rilasciate entro le ore 
11.00 del giorno di partenza. In caso di 

ritardo nel rilascio, l’hotel, a propria di-
screzione, può richiedere il pagamento 
del ‘late check out’. Nel caso di partico-
lari esigenze in merito alla sistemazio-
ne in hotel (es. camera all’ultimo piano 
piuttosto che in una zona particolare 
della struttura), si prega di darne co-
municazione all’atto della prenotazione 
tenendo presente che nessuna segna-
lazione può essere garantita e che l’ho-
tel si riserva la possibilità di soddisfare 
la richiesta solo in caso di disponibilità 
al momento dell’arrivo.

LE QUOTE COMPRENDONO
-  biglietto aereo in classe economica 

sui voli charter ITC dove espressa-
mente indicato, con franchigia baga-
glio di 20 kg

-  sistemazione in camera doppia negli 
hotels prescelti o previsti nei tours 
con il trattamento indicato in tabella

-  visite, escursioni e trasferimenti du-
rante i tours con guida locale parlante 
italiano (salvo dove diversamente 
specificato)

-  assistenza di nostro personale spe-
cializzato o di quello del nostro ricetti-
vo in loco, Cubatur

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  biglietto aereo in classe economica 

sui voli charter ITC o sui voli regolari 
di linea dove non espressamente in-
dicato

-  tasse con voli charter ITC in par-
tenza dall’Italia € 40

(da ricontrollare all'atto della prenotazione)

PARCHEGGI CONVENZIONATI
MILANO MALPENSA - AUTOPARCHEGGIO PANICUCCI
Via Bozza dei Salici, 4 - Somma Lombardo (VA) – Tel. 0331.256113
Aperto e custodito 24 ore su 24, servizio navetta gratuito da/per aeroporto
È consigliabile la prenotazione www.parcheggio-malpensa.net/

MILANO LINATE - PARCHEGGIO LINATE SERVICE
Via Montale 10 - Segrate (MI) - Tel. 02.91474689 
Coperto/Scoperto, aperto e custodito 24 ore su 24, 
servizio navetta gratuito da/per aeroporto
Prenotazione obbligatoria www.parcheggilowcost.it 

Partenza di DOMENICA dal 21/12/2014 al 03/05/2015

Malpensa 10.30 Havana 15.25
Havana 17.25 Holguín 18.45
Holguín 19.45 Malpensa 11.55 (Lunedì)

Partenza di DOMENICA dal 21/12/2014 al 03/05/2015

Malpensa 13.30 Havana 18.55
Havana 20.35 Cayo Largo 21.15
Cayo Largo 22.25 Malpensa 14.25 (Lunedì)

DA MILANO MALPENSA
www.sea-aeroportimilano.it

N.B. Gli orari dei voli sono espressi 
sempre in ora locale e hanno valo-
re puramente indicativo in quanto 
suscettibili di variazione da parte 
delle compagnie aeree anche senza 
preavviso. Non costituiscono quindi 
“elemento essenziale del contratto”. 
Per gli orari dei voli, gli operativi, le 

rotte, gli eventuali scali, la convoca-
zione e il luogo di ritrovo si invita a far 
riferimento all’avviso di convocazione.
Riconfermare tassativamente 48/24 
ore prima, il volo di rientro da Cuba 
presso il nostro ufficio d’assistenza 
in loco Travelnet/Brixia T.O.

Voli charter

Voli di linea

Voli Italia/Havana via Parigi

Voli Italia/Havana via Madrid

Voli Italia/Havana via Amsterdam

Voli Italia/Havana o Varadero o Holguín via Francoforte
Voli Italia/Santa Clara via Monaco

Voli Italia/Varadero via Dusseldorf

Voli Italia/Havana via Zurigo

-  le tasse d’imbarco in uscita da Cuba 
da pagare in loco alla partenza CUC 
25 (peso Cubano convertibile) 

-  i pasti non espressamente indicati in 
programma

- le visite e le escursioni facoltative 
-  le bevande, i servizi accessori (cas-

setta di sicurezza, tv in camera, etc) 

e l’uso delle attrezzature sportive 
(campo da tennis, da squash, sauna, 
palestra, etc), salvo dove diversamen-
te specificato

- le mance e gli extra alberghieri
- visto turistico obbligatorio € 25
-  tutto quanto non indicato nella voce 

‘le quote comprendono’
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Con un soggiorno di almeno 7 
notti, gli alberghi della catena 
BARCELÒ offrono agli sposi:

*Check-in privato all’arrivo in hotel 
*Cocktail di benvenuto *Upgrade in 
camera di categoria superiore (in base 
alla disponibilità dell’hotel) *Bottiglia di 
spumante o rum cubano all’arrivo in 
camera *Late check-out (soggetto a 
disponibilità dell’hotel)

Gli hotels Playa Costa Verde e 
Gaviota la Estrella offrono agli 

sposi: *Upgrade in camera di catego-
ria superiore (in base alla disponibilità 
dell’hotel) *All’arrivo cocktail di benve-
nuto con spumante *Bottiglia di Rum 
all’arrivo in camera *Colazione in ca-
mera il giorno seguente l’arrivo *Cena 
romantica in un ristorante à la carte 
dell’hotel *Late check out (su richiesta 
e soggetto a disponibilità dell’hotel)

Con un soggiorno di 
almeno 3 notti, gli 

alberghi della catena HABAGUANEX 
offrono agli sposi: *Check-in privato 
in hotel *Cocktail di benvenuto *Upgra-
de in camera di categoria superiore 
(in base alla disponibilità dell’hotel) 
*Omaggio floreale in camera all’arrivo 
*Bottiglia di spumante o vino *Cola-
zione nuziale *Cena romantica in ho-
tel *Servizio gratuito della cassetta di 
sicurezza *15% di riduzione nel risto-
rante in cui si alloggia e 10% di ridu-
zione da usufruire negli altri ristoranti 
della catena alberghiera HABAGUANEX 
*Entrata free nei musei convenzionati 
*Late check-out gratis (su richiesta e 
soggetto a disponibilità dell’hotel)

L’hotel SARATOGA offre a tutti gli 
sposi in ‘Luna di miele’: *Check-in 
privato in hotel *Cocktail di benvenuto
*Bottiglia di spumante o vino (37,5 
cl) e caramelle all’arrivo in camera 
*Servizio gratuito della cassetta di 
sicurezza in camera *Utilizzo della pa-
lestra *Late check-out (su richiesta e 
soggetto a disponibilità dell’hotel)
E con un soggiorno di minimo 3 notti 
offre inoltre: *Una colazione nuziale in 
camera (da prenotare direttamente in 
hotel) *Upgrade in camera di catego-
ria superiore (in base alla disponibilità 
dell’hotel) *Un’ora al giorno gratis di uti-
lizzo Internet *Cena romantica (escluse 
le bevande) nel ristorante ‘Anacaona’ 
all’interno dell’hotel (da prenotare di-

rettamente in loco) *Massaggio di 20 
minuti o utilizzo della jacuzzi per 20 mi-
nuti (valido per entrambi i coniugi una 
sola volta durante l’intero soggiorno)

Con un soggiorno di al-
meno 6 notti, gli alberghi 
della catena MEMORIES 

e ROYALTON offrono agli sposi: 
*Check-in privato in hotel *Cocktail 
di benvenuto *Upgrade in camera di 
categoria superiore (in base alla di-
sponibilità dell’hotel) *Bottiglia di vino 
frizzante e dolcetti all’arrivo in camera 
*Cena romantica in uno dei ristoranti 
dell’hotel *10% di sconto sui servizi 
della SPA all’interno dell’hotel

L’hotel Presidente della 
catena ROC HOTELS offre agli sposi: 
*Upgrade in camera di categoria supe-
riore (in base alla disponibilità dell’ho-
tel) *Frutta e bottiglia di ‘rum‘ all’arrivo 
in camera *con un soggiorno di minimo 
3 notti, l’hotel offre inoltre una “Cena 
romantica” presso il ristorante ‘CHEZ 
MERITO’

Gli hotels della cate-
na SuperClubs offrono agli sposi: 
*Upgrade in camera di categoria 
superiore (in base alla disponibilità 
dell’hotel) *Bottiglia di vino all’ar-
rivo in camera *Late check out (su 
richiesta e soggetto a disponibilità 
dell’hotel)

Con un soggiorno di 
almeno 6 notti (3 notti 

negli Htls di Havana e Santiago), gli 
hotels della catena Sol Melià (SOL/
MELIA/PARADISUS/TRYP) offrono 
agli sposi: *Check-in privato all’arrivo 
in hotel *Cocktail di benvenuto *Bottiglia 
di spumante, fiori (Melia e Paradisus) e 
cioccolatini all’arrivo in camera *Prepa-
razione e pulizia della camera dopo le 
11:00 e prima delle 15:00 *Cena ro-
mantica (solo per i clienti in mezza pen-
sione, pensione completa e all inclusive) 
*10% di sconto sui massaggi YHI-SPA 
all’interno degli hotels PARADISUS e 
MELIA CAYO SANTA MARIA *Omaggio 
speciale ‘Luna di Miele’ *Late check-out 
garantito fino alle ore 15.00 (solo per gli 
hotels MELIA/PARADISUS)

10

Speciale Sposi

I dettagli dei servizi offerti dagli ho-
tels contrassegnati da questo simbo-
lo, sono qui sotto riportati. L’offerta 
‘Speciale Sposi’ è valida fino a 6 mesi 
dalla data di matrimonio (eccetto con 
Gaviota che è massimo di 3 mesi) ed è 
necessario presentare copia del certi-
ficato di matrimonio all’arrivo in hotel.
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La nostra ampia gamma di Tours e 
Minitours offre la possibilità di visitare 
le località più famose e di maggior 
rilievo di Cuba, di conoscerne piena-
mente la cultura, ma soprattutto la 
gente.

I tours e minitours Collettivi operano 
senza minimo di partecipanti e con 
giorni di “partenza fissa”, vengono 
organizzati con altri Tour Operator e 
sono accompagnati da guida parlante 
italiano.

I tours e minitours Privati operano in-
vece solamente con il numero di par-
tecipanti di ogni singola prenotazione 
in qualsiasi giorno della settimana, 
con autista privato e guida parlante 
italiano.

Per ragioni operative i Tours possono 
subire variazioni:
-  di orario e/o programma anche sen-

za preavviso,
-  il giorno di programmazione degli 

stessi può variare anche successi-
vamente alla stampa del catalogo, 

-  gli hotels e i ristoranti indicati nelle 
descrizioni potrebbero essere sosti-
tuiti e le escursioni essere effettuate 
in giorni diversi, senza però modifi-
care i contenuti del viaggio. 

Il trasporto viene organizzato con au-
topullman o con minibus o con i mez-
zi adatti al numero dei partecipanti e 
alle condizioni del terreno.

Il trattamento è di pensione completa, 
escluse le bevande e gli hotels pre-
visti nelle località situate all’interno 
dell’isola sono di categoria economi-
ca, anche nella variante superior.

Tours e Minitours
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Tour 6 notti / 7 giorni

Perla de Las Antillas
La Habana - Guamá - Santa Clara - Trinidad - Sancti Spiritus - Camagüey - Bayamo - Santiago de Cuba - Holguín

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

La Habana Riviera o similare ****
Tryp Habana Libre *****
o Occidental Miramar o similare ****

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas 
o Costa Sur o Yaguanabo ***/**

Brisas Trinidad del Mar **** 

Camagüey
Gran Hotel o Colon 
o Puerto Principe o Camagüey ***/**

Gran Hotel o Colon 
o Puerto Principe o Camagüey ***/**

Santiago de Cuba Las Americas o Versalles o similare *** Melià Santiago *****

1° giorno: LA HABANA
Riunione informativa. Inizio della visita 
della città partendo dal centro storico, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, e dalle sue piazze re-
centemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, 
del Parque Central, del Parque de la 
Fraternidad, della Piazza della Rivo-
luzione, del Museo del Rum Havana 
Club, del Museo delle Auto d’epoca 
e del Mirador del Castello del Morro. 
Rientro e cena in hotel.

2° giorno: LA HABANA - GUAMÁ - 
SANTA CLARA - TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per il 
Parco Montemar, dove si trova la più 
estesa palude dei Caraibi. Visita della 
Aldea Taina, un’accurata ricostruzio-
ne di un villaggio aborigeno e all’alle-
vamento di coccodrilli. Pranzo in loco. 
Partenza per Santa Clara e visita del 
Mausoleo del Che. Al termine prose-

guimento per Trinidad. Sistemazione 
e cena in hotel.

3° giorno: TRINIDAD
Colazione in hotel. Trinidad, dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umani-
tà, è una città coloniale dal fascino 
che incanta e dove sembra che il 
tempo si sia fermato. Visita di uno dei 
musei della città, sosta al Bar la Can-
chanchara e nella casa del Alfarero (il 
ceramista). Pranzo in hotel. Pomerig-
gio a disposizione. Cena in hotel.

4° giorno: TRINIDAD - SANCTI 
SPIRITUS - CAMAGÜEY
Colazione in hotel. Partenza per Ca-
magüey. Durante il tragitto breve so-
sta a Manaca-Iznaga, nel centro della 
Valle de los Ingenios, zona che fu una 
della più prospere di Cuba nel XVII e 
XVIII sec e che tutt’oggi conserva il 
suo splendore, grazie alla coltivazione 
e alla lavorazione della canna da zuc-
chero. Al termine proseguimento del 
viaggio con sosta lungo il percorso per 
la visita della città di Sancti Spiritus. 
Pranzo in un ristorante locale a Cie-

go de Avila. Partenza per Camagüey, 
arrivo e visita panoramica della città. 
Sistemazione e cena in hotel.

5° giorno: CAMAGÜEY - BAYAMO 
- SANTIAGO DE CUBA
Colazione in hotel. Partenza per San-
tiago de Cuba. Lungo il percorso sosta 
per la visita della città di Bayamo, la 
seconda più antica di Cuba, fondata 
nel 1513 da Diego Velazquez. Pranzo 
in ristorante. Al termine prosegui-
mento per Santiago con visita, lungo 
il percorso, al Santuario di El Cobre. 
Arrivo, sistemazione e cena in hotel.

6° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Colazione in hotel. Partenza per la vi-
sita della seconda città più importante 
del paese, ricca di storia e di musica, 
‘Capitale’ dell’oriente, culla del Son e 
della Rivoluzione Cubana: Caserma 
Moncada, Parco Céspedes, Museo 
della Pirateria e il Castello del Mor-
ro. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita 
della città. Rientro in hotel e cena.

7° giorno:
1° possibilità: SANTIAGO DE 
CUBA o HOLGUÍN - LA HABANA 
Colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione fino all’ora indicata per il tra-
sferimento all’aeroporto di Santiago 
de Cuba o Holguín. Pranzo in risto-
rante a Santiago o all’Havana in base 
all’orario del volo. Partenza con volo 
per l’Havana, arrivo e trasferimento 
fino all’hotel prescelto di Havana. 
Il biglietto aereo da Santiago o 
Holguín all’Havana è già incluso 
nel pacchetto
2° possibilità: SANTIAGO DE 
CUBA - HOLGUÍN Colazione e pran-
zo in hotel. Tempo a disposizione fino 
all’ora indicata per il trasferimento 
all’aeroporto di Holguín.
3° possibilità: SANTIAGO DE CUBA 
- ZONA BALNEARE GUARDALAVACA 
Colazione e pranzo in hotel. Tempo a 
disposizione fino all’ora indicata per il 
trasferimento all’hotel prescelto nella 
zona balneare di Guardalavaca per il 
proseguimento della vacanza.
Fine tour

Giorno di partenza: Lunedì senza minimo di partecipanti

Tour collettivo

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR RIDUZIONE FINE TOUR

Adulto
Suppl.
singola Adulto

Suppl.
singola

in Apt 
Holguín

Zona balneare 
Guardalavaca*

01/02 - 31/03 897 88 990 125 111 60

01/04 - 31/07 827 85 930 122 108 59

01/08 - 24/08 923 90 1.019 129 114 62

25/08 - 31/10 827 85 930 122 108 59

01/11 - 15/12 897 88 990 125 111 60

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

*in presenza di un solo passeggero per il trasferimento fino alla zona di Guardalavaca, quotazione su richiesta

Gli hotels all’interno dell’isola sono di categoria economica (anche nella variante superior) 
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano
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S. Maria Cayo
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del volo, 
prevedere quindi la notte di appoggio antecedente l’inizio del tour ad Havana e
le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

È possibile chiedere la quota per il prolungamento della vacanza nella zona balneare 
di Guardalavaca

Las
Terrazas

Soroa

1°

2°
3°
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Tour 5 notti / 6 giorni

Locos por Cuba
Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey - Ciego de Avila - Sancti Spiritus - Trinidad - Cienfuegos - Guamá - La Habana

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

Santiago de Cuba
Las Americas 
o Versalles o similare ***

Melià Santiago *****

Camagüey
Gran Hotel o Colon 
o Puerto Principe o Camagüey ***/**

Gran Hotel o Colon 
o Puerto Principe o Camagüey ***/**

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas o Costa Sur 
o Pasacaballo ***/**

Brisas Trinidad del Mar **** 

Cienfuegos
Yaguanabo o Rancho Luna o 
Faro de Luna **/*** 

Jagua ****

La Habana Riviera o similare ****
Tryp Habana Libre ***** 
o similare ****

1° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Riunione informativa. Partenza per la 
visita della seconda città più impor-
tante del paese, ricca di storia e di 
musica, ‘Capitale’ dell’oriente, culla 
del Son e della Rivoluzione Cubana. 
Pranzo presso un ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita della Caserma 
Moncada e del parco Céspedes.
Rientro in hotel e cena.

2° giorno: SANTIAGO DE CUBA - 
BAYAMO - CAMAGÜEY
Colazione in hotel. Partenza per Baya-
mo con sosta lungo il percorso per la 
visita del Santuario del Cobre. All’arri-
vo a Bayamo visita della città e pranzo 
in un ristorante locale. Proseguimento 
per Camagüey, sistemazione e cena 
in hotel.

3° giorno: CAMAGÜEY - CIEGO DE 
AVILA - SANCTI SPIRITUS - TRI-
NIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Trini-
dad con soste lungo il percorso per la 
visita di Ciego de Avila e Sancti Spi-

ritus. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento del viaggio con sosta 
a Manaca-Iznaga, nel centro della 
Valle de los Ingenios, zona che fu una 
delle più prospere di Cuba nel XVII e 
XVIII sec e che tutt’oggi conserva il 
suo splendore, grazie alla coltivazione 
e alla lavorazione della canna da zuc-
chero. Arrivo a Trinidad, sistemazione 
e cena in hotel.

4° giorno: TRINIDAD - 
CIENFUEGOS
Colazione in hotel. Percorso panora-
mico di Trinidad, dichiarata dall’UNE-
SCO Patrimonio dell’Umanità. Sosta 
al Bar la Canchanchara. Pranzo in un 
ristorante locale e al termine prose-
guimento del viaggio per Cienfuegos. 
All’arrivo sistemazione e cena in hotel.

5° giorno: CIENFUEGOS - GUAMÁ 
- LA HABANA
Colazione in hotel. Visita panoramica 
della città di Cienfuegos. Al termi-
ne partenza per il parco Montemar. 
Pranzo a La Boca. Visita della Aldea 

Taina, un’accurata ricostruzione di un 
villaggio aborigeno e all’allevamento 
di coccodrilli. Continuazione del viag-
gio verso Havana. All’arrivo sistema-
zione e cena in hotel.

6° giorno: LA HABANA
Colazione in hotel. Inizio della visita 
della città partendo dal centro storico, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, e dalle sue piazze re-
centemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, 
del Parque Central, del Parque de la 
Fraternidad e della Piazza della Rivo-
luzione. 
Fine tour

Giorno di partenza: Lunedì senza minimo di partecipanti
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Tour collettivo

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR

Adulto
Suppl.
singola Adulto

Suppl.
singola

01/02 - 31/03 661 81 875 133
01/04 - 31/07 597 78 814 130
01/08 - 24/08 680 83 900 137
25/08 - 31/10 597 78 814 130
01/11 - 15/12 661 81 875 133

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels all’interno dell’isola sono di categoria economica (anche nella variante superior)
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano

L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi la notte di appoggio antecedente l’inizio del tour a 
Santiago de Cuba e la notte alla fine del tour ad Havana o al mare

Las
Terrazas

Soroa
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Tour 4 notti / 5 giorni

Sabor Cubano
La Habana - Las Terrazas - La Habana - Guamá - Trinidad - Cienfuegos - La Habana

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

La Habana Riviera o similare **** 
Tryp Habana Libre *****
o Occidental Miramar **** o similare

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas o Costa Sur
o Finca Maria Dolores o Yaguanabo ***/**

Brisas Trinidad del Mar **** 

1° giorno: LA HABANA
Riunione informativa. Inizio della visita 
della città partendo dal centro storico, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, e dalle sue piazze re-
centemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, 
del Parque Central, del Parque de la 
Fraternidad, di Piazza della Rivoluzio-
ne e del Museo del Rum Havana Club. 
Rientro in hotel e cena.

2° giorno: LA HABANA - 
LAS TERRAZAS - LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per Las 
Terrazas, situata all’interno della Sier-
ra del Rosario e dichiarata dall’UNE-
SCO riserva della Biosfera. Visita ad 
un ‘Cafetal’, tipica “hacienda” risalen-
te al XVIII sec dedicata alla produzio-
ne del caffè. Pranzo in un ristorante 
locale. Incontro con la comunità del 

luogo e visita della piazza del popolo 
e delle sue installazioni socio-culturali 
con la possibilità di degustare lo squi-
sito caffè cubano nella casa di Maria 
(non incluso). Visita del laboratorio 
serigrafico locale, dove sarà anche 
possibile acquistare prodotti dalla 
comunità. 
Tempo a disposizione per un eventua-
le bagno nel rio San Juan. Rientro ad 
Havana e cena in hotel.

3° giorno: LA HABANA - GUAMÁ - 
CIENFUEGOS - TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per il 
Parco Montemar, dove si trova la più 
estesa palude dei Caraibi. Visita della 
Aldea Taina, un’accurata ricostruzio-
ne di un villaggio aborigeno e all’alle-
vamento di coccodrilli. Pranzo in loco. 
Partenza per Cienfuegos. Visita pano-
ramica della città, del Parco Martì, del 
teatro Tomas Terry. Al termine prose-
guimento del viaggio verso Trinidad. 
Arrivo, sistemazione e cena in hotel.

4° giorno: TRINIDAD
Colazione in hotel. Trinidad, dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umani-
tà, è una città coloniale dal fascino 
che incanta e dove sembra che il 
tempo si sia fermato. Visita a piedi 
della città: la Piazza Maggiore, il Mu-
seo Romantico, la chiesa della San-
tissima Trinità e sosta al Bar la Can-
chanchara. Visita della fabbrica della 
ceramica. Rientro in hotel e pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Rientro in 
hotel e cena.

5° giorno: TRINIDAD - 
SANTA CLARA - LA HABANA
Colazione in hotel e partenza per San-
ta Clara. All’arrivo visita del Mausoleo 
di Che Guevara, luogo solenne dove 
riposano i resti del Comandante guer-
rigliero e dei suoi compagni caduti in 
Bolivia.
Pranzo in un ristorante locale. Al 
termine proseguimento del viaggio 
verso Havana con sosta a Varadero, 

solo per i clienti che proseguono la 
vacanza in questa località. 
Arrivo ad Havana e fine tour.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR

Adulto
Suppl.
singola

Rid. fine tour in 
Cayo S. Maria Adulto

Suppl.
singola

Rid. fine tour in 
Cayo S. Maria

01/02 - 31/03 513 57 28 601 88 28
01/04 - 31/07 457 55 27 546 85 27
01/08 - 24/08 527 59 29 619 90 29
25/08 - 31/10 457 55 27 546 85 27
01/11 - 15/12 513 57 28 601 88 28

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano
ATTENZIONE: con la partenza di giovedì, il Mausoleo di Che Guevara a Santa Clara, sarà visibile solo dall’esterno
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi le notti di appoggio antecedente l’inizio del tour ad Hava-
na e le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

Tour collettivo

Giorno di partenza: Martedì e Giovedì senza minimo di partecipanti

Las
Terrazas

Soroa

È possibile chiedere la quota per il prolungamento della vacanza nella zona di 
Cayo Santa Maria
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Minitour 3 notti / 4 giorni

Ver de Cuba
La Habana - Viñales - Soroa - Las Terrazas - La Habana - Cojimar - Varadero

LOCALITÀ HOTEL

La Habana Tryp Habana Libre ***** o Occidental Miramar **** o similare

Zona di Viñales
Rancho San Vicente o La Ermita o Los Jazmines 
o San Diego de los Baños o similare ***/**

1° giorno: LA HABANA
Riunione informativa. Partenza per la 
visita dell’Havana coloniale con sosta 
presso la Fortezza del Morro, da dove 
si può godere di un’eccellente vista 
della città. Proseguimento a piedi con 
la visita del centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umani-
tà. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio continuazione della visita 
panoramica dell’Havana moderna.
Rientro in hotel e cena.

2° giorno: LA HABANA - VIÑALES
Colazione in hotel. Partenza per la 
Valle di Viñales, situata nella provincia 
di Pinar del Rio, la più occidentale di 
Cuba, dove si coltiva il miglior tabac-
co del mondo e all’arrivo visita ad una 
fabbrica di tabacco. Proseguimento 
della visita panoramica della valle con 
sosta al Murale della Preistoria.
Pranzo in un ristorante tipico locale. 
Visita (facoltativa) alla Grotta dell’In-
dio e solo nella stagione della cresci-
ta delle piante di tabacco, sosta alla 
Casa del Veguero, per apprendere il 
processo di lavorazione del tabacco 
cubano. Visita al belvedere Mirador 
de los Jazmines. Sistemazione e cena 
in un hotel della zona.

3° giorno: VIÑALES - SOROA - LAS 
TERRAZAS - LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per So-
roa e visita all’Orchidario. Prosegui-
mento per Las Terrazas, dichiarata 
dall’UNESCO riserva della Biosfera, 
situata all’interno della Sierra de Los 
Organos. Sosta per visita alla comuni-
tà del ‘Cafetal Buenavista’. Pranzo in 
un ristorante locale. Tempo a disposi-
zione per un eventuale bagno nel rio 
San Juan. Rientro all’Havana e cena 
in hotel.

4° giorno: LA HABANA - COJIMAR 
- VARADERO
Colazione in hotel. Visita di Havana 
percorrendo le orme del premio Nobel 
per la letteratura Ernest Hemingway: 
ingresso al ristorante Floridita, visita 
del Museo Hemingway. 
Proseguimento del viaggio per Coji-
mar e all’arrivo sosta per il pranzo al 
ristorante Las Terrazas.
Al termine partenza per l’hotel pre-
scelto di Varadero.

Fine tour

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

Adulto
Supplemento

singola

01/02 - 31/03 383 56
01/04 - 31/07 368 54
01/08 - 24/08 394 57
25/08 - 31/10 368 54
01/11 - 15/12 383 56

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour, eccetto ad Havana, sono di categoria economica
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour collettivo

Giorno di partenza: Domenica senza minimo di partecipanti

Viñales
Las

Terrazas
Soroa
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Minitour 2 notti / 3 giorni

Fantasia Cubana
La Habana - Guamá - Trinidad - Cienfuegos - La Habana

1° giorno: LA HABANA - GUAMÁ 
- TRINIDAD 
Riunione informativa. Partenza per 
Guamá e visita di un villaggio abori-
geno Taino, situato nella Penisola di 
Zapata. Visita dell’allevamento di coc-
codrilli. Pranzo in un ristorante locale. 
Al termine proseguimento del viaggio 
per Trinidad, all’arrivo sistemazione e 
cena in hotel.

2° giorno: TRINIDAD
Colazione in hotel. Trinidad, dichia-
rata dall’UNESCO Patrimonio dell’U-
manità, è una città coloniale dal 
fascino che incanta e dove sembra 
che il tempo si sia fermato. Visita a 
piedi della città: la Piazza Maggiore, 
la chiesa della Santissima Trinidad, il 
laboratorio di ceramica e sosta al Bar 
la Canchanchara. Pranzo in un risto-
rante locale. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Rientro in hotel e cena.

3° giorno: TRINIDAD - 
CIENFUEGOS - LA HABANA
Colazione in hotel e partenza per 
Cienfuegos. Visita panoramica del-
la città, conosciuta anche come ‘la 
Perla del Sur’, del Parco Martì, del 
teatro Tomas Terry, della Casa dei 
Beni Culturali e della Cattedrale della 
Purissima Concepcion. Pranzo in un 
ristorante locale. Al termine prosegui-
mento del viaggio verso Havana con 
sosta a Varadero, solo per i clienti 
che proseguono la vacanza in questa 
località. 
Arrivo e fine tour
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi la notte di appoggio antecedente l’inizio del tour ad Ha-
vana e le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

Tour collettivo

Giorno di partenza: Lunedì senza minimo di partecipanti

LOCALITÀ HOTEL

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas o Costa Sur o Finca Maria Dolores o 
Los Helechos o Villa Caburni o Yaguanabo ***/**

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

Adulto
Supplemento

singola
Rid. fine tour in 
Cayo S. Maria

01/02 - 31/03 417 25 28
01/04 - 31/07 386 24 27
01/08 - 24/08 429 26 29
25/08 - 31/10 386 24 27
01/11 - 15/12 417 25 28

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano

Las
Terrazas

Soroa

È possibile chiedere la quota per il prolungamento della vacanza nella zona balneare 
di Cayo Santa Maria
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Minitour 2 notti / 3 giorni

Mosaico Colonial
La Habana - Santa Clara - Sancti Spiritus - Trinidad - Sancti Spiritus - Guamá - La Habana

LOCALITÀ HOTEL

Sancti Spiritus Hostal Plaza o del Rijo ***

1° giorno: LA HABANA - SANTA 
CLARA - SANCTI SPIRITUS
Riunione informativa. Partenza 
dall’Havana per la città di Sancti 
Spiritus (354 km), con sosta lungo il 
percorso a Santa Clara per la visita 
del Mausoleo di Che Guevara, luo-
go solenne dove riposano i resti del 
Comandante guerrigliero e dei suoi 
compagni caduti in Bolivia.
Pranzo nel ristorante dell’hotel Los 
Caneyes. Al termine proseguimento 
del viaggio verso Sancti Spiritus, ca-
poluogo della provincia stessa da cui 
prende il nome. La città è caratteriz-
zata dalla splendida conservazione 
della sua ricchezza architettonica e 
spesso viene identificata con l’antico 
ponte in pietra dall’aspetto medievale 
costruito sopra il fiume Yayabo, in-
torno al quale sorge la città vecchia 

con le sue belle ville coloniali, come 
la famosa ‘Quinta de Santa Elena’. 
Altro motivo d’orgoglio degli abitanti 
è la Chiesa Parrocchiale Maggiore, la 
cui costruzione terminò nel 1860 ed 
è uno tra gli edifici più belli del centro 
storico della città. All’arrivo visita del 
centro storico, dichiarato Monumento 
Nazionale, con le sue strade strette e 
difficili e nel contempo belle e sug-
gestive e alla Plaza Emanuel José 
Garcia. Sistemazione e cena in hotel.

2° giorno: SANCTI SPIRITUS - 
TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS
Colazione in hotel. Partenza per Trini-
dad e durante il percorso sosta per 
visita alla Valle de San Luis o de los 
Ingenios, insediamento di zuccherifici 
durante il dominio spagnolo e dichia-
rata Paesaggio Culturale dell’Umanità 
nel 1998. Visita alla Torre Manaca-

Iznaga che, con i suoi 45 metri di 
altezza, è il simbolo di Trinidad. 
Degustazione di uno squisito succo di 
canna alla ‘Casa Señoral’.
Passeggiata per la città di Trinidad, 
città coloniale dal fascino che incan-
ta e dove sembra che il tempo si sia 
fermato: la Plaza Mayor, il Palazzo 
Sanchez Iznaga, oggi sede del Museo 
dell’Architettura e sosta alla famosa 
‘la Canchanchara’ per degustare il 
cocktail che porta il suo stesso nome. 
Pranzo nel ristorante ‘El Jigue’, ubi-
cato nell’antica casa coloniale nella 
Plazuela del Jigue, dove si celebrò la 
messa per la fondazione della città il 
giorno di Natale del 1513.
Pomeriggio a disposizione. Rientro a 
Sancti Spiritus e cena in hotel.

3° giorno: SANCTI SPIRITUS - 
GUAMÁ - LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per 
Guamá, nella penisola di Zapata, 
luogo naturale protetto e dichiara-
to Riserva Mondiale della Biosfera. 
All’arrivo a Guamá gita in barca 
nella Laguna del Tesoro fino all’Al-
dea Taina dove si trova un’accurata 
ricostruzione in dimensioni naturali 
di un villaggio aborigeno. Pranzo nel 
ristorante dell’hotel Villa Guamá, co-
struito su isolotti artificiali e su pala-
fitte in mezzo alla laguna. Al termine 
proseguimento del viaggio di ritorno 
all’Havana.
Arrivo e fine tour

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

Adulto
Supplemento

singola

01/02 - 31/03 322 14
01/04 - 31/07 297 14
01/08 - 24/08 331 14
25/08 - 31/10 297 14
01/11 - 15/12 322 14

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi le notti di appoggio antecedente l’inizio del tour ad Hava-
na e le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

Tour collettivo

Giorno di partenza: Martedì senza minimo di partecipanti

Las
Terrazas

Soroa
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Minitour 2 notti / 3 giorni

Perla del Caribe
La Habana - Cienfuegos - Playa Rancho Luna - Cienfuegos - Nicho - La Habana

1° giorno: LA HABANA - 
CIENFUEGOS
Riunione informativa. Partenza per 
Cienfuegos, la città conosciuta anche 
come la ‘Perla del Sud’ e dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Uma-
nità. All’arrivo inizio della visita della 
città: il Parque Central, dal quale ebbe 
inizio la costruzione della città e oggi 
una ‘rosa dei venti’ segnala il luogo 
in cui si fondò la città ai piedi di un 
ibiscus (majagua). Sosta in uno de-
gli edifici più antichi della città, oggi 
sede della caffetteria ‘El Palatino’, 
per un cocktail di benvenuto prima di 

procedere alla visita del teatro Terry. 
Percorso a piedi lungo la passeggia-
ta della città sino al Prado, da dove 
ha inizio il percorso panoramico sul 
‘malecon cienfueguero’ (il lungomare 
di Cienfuegos) fino al quartiere Pun-
ta Gorda. Visita al Palacio del Valle, 
l’edificio più imponente ed elegante 
della città, dalla cui terrazza si può 
contemplare la baia. Pranzo presso il 
ristorante del palazzo stesso. Al ter-
mine trasferimento in uno degli hotels 
situati a Cienfuegos mare, sistema-
zione e cena.

2° giorno: PLAYA RANCHO LUNA - 
CIENFUEGOS
Giornata interamente a disposizione 
per il relax al mare, potendo sfruttare 
la formula All Inclusive dell’hotel da 
cui si è ospitati. Nel tardo pomeriggio 
partenza in catamarano per la baia di 
Cienfuegos per ammirare il tramonto. 
Rientro e cena in hotel.

3° giorno: CIENFUEGOS - NICHO - 
LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per il 
parco naturale El Nicho, nel quale si 
trovano cascate e piscine naturali e 
dal quale si potrà ammirare il mera-
viglioso paesaggio delle montagne 
dell’Escambray.
Tempo a disposizione per un bagno 
nelle piscine naturali o per una pas-
seggiata lungo i sentieri.
Pranzo in ristorante locale specializ-
zato in cucina creola. Al termine par-
tenza per Havana, arrivo e fine tour.
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi la notte di appoggio antecedente l’inizio del tour ad 
Havana e le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

Tour collettivo

Giorno di partenza: Lunedì senza minimo di partecipanti

LOCALITÀ HOTEL

Cienfuegos Rancho Luna *** o similare

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

Adulto
Supplemento

singola

01/02 - 31/03 294 28
01/04 - 31/07 270 27
01/08 - 24/08 303 29
25/08 - 31/10 270 27
01/11 - 15/12 294 28

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour opera senza minimo di partecipanti ed è collettivo con guida parlante italiano
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Matanzas

Las
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Minitour 3 notti / 4 giorni

Colores y Aromas de Cuba
La Habana - Cienfuegos - Trinidad - Sancti Spiritus - Lago Hanabanilla - Santa Clara - La Habana

1° giorno: LA HABANA - 
CIENFUEGOS
Partenza per Cienfuegos, sopranno-
minata la “Perla del Sur”. All’arrivo vi-
sita del Teatro Terry e del Palazzo del 
Valle. Pranzo in un ristorante locale. 
Sistemazione e cena in hotel. 

2° giorno: CIENFUEGOS - 
TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS
Colazione in hotel. Partenza per Tri-
nidad e all’arrivo visita panoramica 
della città dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell´Umanità. Visita del 
Museo Romantico e sosta al Bar La 
Canchanchara. Pranzo in un ristoran-
te locale. Proseguimento del viaggio 
fino a Sancti Spiritus. Arrivo, sistema-
zione e cena in hotel. 

3° giorno: SANCTI SPIRITUS - LAGO 
HANABANILLA - SANTA CLARA
Colazione in hotel e partenza per un 
percorso panoramico attraverso il 
massiccio montagnoso del Escam-
bray, una delle piú importanti catene 
montuose del paese, passando per 
Manicaragua, insediamento di comu-
nità agricole specializzate nella colti-
vazione del famoso tabacco cubano 
e del gustoso caffè. Di passaggio 
si potranno vedere le piantagioni di 
tabacco della zona. Proseguimento 
verso il Lago Hanabanilla, unico lago 
montano di Cuba. Pranzo in un risto-
rante locale che offre piatti di cucina 
creola. Continuazione del viaggio fino 
a Santa Clara. All’arrivo sistemazione 
e cena in hotel.

4° giorno: SANTA CLARA - 
LA HABANA
Colazione in hotel. Visita della città 
di Santa Clara: il Parco del Carmen, 
luogo dove venne fondata la città nel 
1685, il Parco Leoncio Vidal, la Piazza 
e il Mausoleo dedicati a Che Guevara 
e il Treno Blindato. Pranzo presso un 
ristorante della zona. Continuazione 
del viaggio verso Havana con con 
sosta a Varadero, solo per i clienti 
che proseguono la vacanza in questa 
località. 
Arrivo e fine tour.

LOCALITÀ HOTEL

Cienfuegos Rancho Luna o Faro de Luna o Pasacaballos ***

Sancti Spiritus Rancho Hatuey o Los Laureles **

Santa Clara o 
località limitrofa

Los Caneyes o La Granjita o America o Mascotte o Barcelona ***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

2 
persone

3-5 
persone

6-10 
persone

11-16 
persone

1 
persona

suppl.
sgl

01/02 - 31/03 535 488 331 272 890 53
01/04 - 31/07 505 459 307 250 851 51
01/08 - 24/08 550 501 340 280 916 54
25/08 - 31/10 505 459 307 250 851 51
01/11 - 15/12 535 488 331 272 890 53

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione

ATTENZIONE: per la scelta della data di inizio tour tenere in considerazione che il giorno di chiusura del 
Mausoleo del Che e Treno Blindato a Santa Clara è il lunedì e non sono previste visite alternative
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni

Las
Terrazas

Soroa



Minitour 3 notti / 4 giorni

Cuba, donde cresce la palma
La Habana - Guamá - Santa Clara - Cayo Las Brujas - Santa Clara - Topes de Collantes - Trinidad - Cienfuegos - La Habana

1° giorno: LA HABANA - GUAMÁ - 
SANTA CLARA
Partenza per il Parque Montemar. Vi-
sita alla Aldea Taina (fedele ricostru-
zione di un villaggio di aborigeni) e 
all’allevamento di coccodrilli. Pranzo 
presso un ristorante locale. Prosegui-
mento del viaggio per Santa Clara e 
all’arrivo visita del Mausoleo del Che 
e del Treno Blindato. 
Sistemazione e cena in Hotel.

2° giorno: SANTA CLARA - CAYO 
LAS BRUJAS - SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per l’e-
scursione a Cayo Las Brujas con 
sosta lungo il percorso nella città di 
Remedios per visita panoramica. Pro-
seguimento per il Cayo, isolotto con 
11 km di splendide spiagge vergini e 
unito all’isola grande da una strada di 
48 km costruita sul mare. All’arrivo 
tempo a disposizione per godersi lo 
splendido mare, il sole e la spiaggia. 
Pranzo a base di pesce. 
In serata rientro in hotel e cena.

3° giorno: SANTA CLARA - 
TOPES DE COLLANTES - TRINIDAD
Colazione in hotel. Visita al Parco 
Guanayara situato all’interno del Gran 
Parco Topes de Collantes e cammi-
nata di 5000 metri percorrendo uno 
straordinario sentiero attraverso il 
parco naturale. Pranzo presso ‘la 
Casa de la Gallega’. Partenza per 
Trinidad e all’arrivo visita panoramica 
della città, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Visita del 
Museo Romantico e sosta nel Bar la 
Canchánchara. Sistemazione e cena 
in hotel. 

4° giorno: TRINIDAD - 
CIENFUEGOS - LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per Cien-
fuegos, famosa per le sue strade e i 
suoi viali, costruiti dai francesi. Visita 
al Parco Marti, al Teatro Tomas Terry, 
alla Casa dei Beni Culturali e alla Cat-
tedrale della Purissima Concezione. 
Pranzo in ristorante locale. Al termine 
proseguimento del viaggio verso Ha-
vana con sosta a Varadero, solo per i 
clienti che proseguono la vacanza in 
questa località. 
Arrivo ad Havana e fine tour.

N.B. Il programma ha un alto livello 
di difficoltà perchè include la cam-
minata nel Parco Guanayara

LOCALITÀ HOTEL

Santa Clara 
o località limitrofa

Los Caneyes o La Granjita o Mascotte ***

Trinidad Ancon o Las Cuevas o Costa Sur ***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

2 
persone

3-5 
persone

6-10
persone

11-16
persone

1 
persona

Suppl.
singola

01/02 - 31/03 782 658 368 328 1.351 33
01/04 - 31/07 730 609 327 288 1.284 32
01/08 - 24/08 804 677 379 337 1.390 34
25/08 - 31/10 730 609 327 288 1.284 32
01/11 - 15/12 782 658 368 328 1.351 33

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione

ATTENZIONE: per la scelta della data di inizio tour tenere in considerazione che il giorno di chiusura del 
Mausoleo del Che e Treno Blindato a Santa Clara è il lunedì e non sono previste visite alternative

Pinar
del Rio

Viñales

Cojimar

Matanzas

LA HABANA Varadero

GUAMÁ

Cienfuegos

TRINIDAD
SANCTI 

SPIRITUS

Florencia

Ciego
de Avila

Playa
S. Lucia

Las Tunas Holguín

Playa
Guardalavaca

Cayo Saetìa

Guantànamo

Pinares de Mayarì

SANTIAGO
DE CUBA

BAYAMO

Cayo Largo 
del SurIsla de

la Juventud

Jardines de
la Reina

Cardenas

SANTA 
CLARA

Topes de
Collantes

CAMAGÜEY

Cayo
Las Brujas

Cayo
S. Maria Cayo

Guillermo
Cayo Coco

Baracoa

L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato
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Giorno di partenza: Tutti i giorni

Las
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Soroa
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1° giorno: LA HABANA
Riunione informativa. Inizio della visita 
della città partendo dal centro storico, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, e dalle sue piazze re-
centemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città.
Nel pomeriggio visita panoramica del 
Campidoglio, del Parque Central, del 
Parque de la Fraternidad e della Piaz-
za della Rivoluzione. Rientro in hotel 
e cena.

2° giorno: LA HABANA - VIÑALES
Colazione in hotel. Partenza per la 
Valle di Viñales, situata nella provin-
cia di Pinar del Rio, la più occidentale 
di Cuba, dove si coltiva il miglior ta-
bacco del mondo e all’arrivo visita ad 
una fabbrica di sigari. Proseguimento 
della visita panoramica della valle con 
sosta al Murale della Preistoria.
Pranzo in un ristorante tipico locale. 
Visita (facoltativa) alla Grotta dell’In-
dio e solo nella stagione della cresci-
ta delle piante di tabacco, sosta alla 
Casa del Veguero, per apprendere il 
processo di lavorazione del tabacco 
cubano.Visita al belvedere Mirador de 
los Jazmines. Sistemazione e cena in 
un hotel della zona.

3° giorno: VIÑALES -
 CAYO LEVISA - SOROA
Colazione in hotel. Partenza per Pal-
ma Rubia, punto d’imbarco per tra-
ghettare verso Cayo Levisa. Intera 
giornata da dedicare al sole e al relax 
sulla bellissima isoletta.
Pranzo a base di pesce in un risto-
rante locale. Nel pomeriggio rientro 
con traghetto a Palma Rubia e trasfe-
rimento a Soroa. Sistemazione e cena 
in hotel.

4° giorno: SOROA - LAS TERRAZAS 
- LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per la 
visita dell’Orchidario e alle cascate 
di Soroa. Al termine proseguimento 
del viaggio per Las Terrazas, situata 
all’interno della Sierra del Rosario e 
dichiarata dall’UNESCO riserva della 
Biosfera. Visita alla comunità, alla 
casa del contadino e (facoltativo) alla 
cascata di Canopy. Pranzo in ristoran-
te locale vicino alla “hacienda Cafetal 
Buenavista”, antica piantagione fran-
cese di caffè. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per un piacevole e fresco 
bagno nel rio San Juan. Rientro ad 
Havana e fine tour.

Minitour 3 notti / 4 giorni

Una Pincelada Cubana
La Habana - Viñales - Cayo Levisa - Las Terrazas - Soroa - La Habana

LOCALITÀ HOTEL

La Habana Tryp Habana Libre ***** o Occidental Miramar o H10 Panorama ****

Viñales La Ermita o Rancho San Vicente o Los Jazmines ***

Soroa Villa Soroa ***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

2 
persone

3-5 
persone

6-10
persone

11-16
persone

1 
persona

Suppl.
singola

01/02 - 31/03 442 394 307 267 829 39
01/04 - 31/07 414 368 282 243 791 38
01/08 - 24/08 454 406 316 274 853 40
25/08 - 31/10 414 368 282 243 791 38
01/11 - 15/12 442 394 307 267 829 39

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi nottI di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni

Las
Terrazas

Soroa

Cayo
Levisa
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Tour 5 notti / 6 giorni

Cuba, mar, naturaleza e historia
La Habana - Viñales - La Habana - Santa Clara - Remedios - Cayo Las Brujas - Santa Clara - Trinidad - Cienfuegos - La Habana

1° giorno: LA HABANA - 
VIÑALES-LA HABANA
Partenza per la Valle di Viñales, nella 
provincia di Pinar del Río, la più occi-
dentale di Cuba, dove si coltiva il mi-
glior tabacco del mondo. Visita della 
zona e ad una fabbrica di sigari. Visita 
del Murale della Preistoria. Pranzo in 
un ristorante locale, visita alla ‘Grotta 
dell’Indio’ (facoltativa) e, solo nella 
stagione della crescita delle piante di 
tabacco, sosta alla ‘Casa del Veguero’ 
per apprendere il processo di lavora-
zione del tabacco cubano. Visita al 
belvedere Mirador de los Jazmines. 
Al termine rientro ad Havana e cena 
in hotel.

2° giorno: LA HABANA
Colazione in hotel. Riunione informa-
tiva. Inizio della visita della città par-
tendo dal centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umani-
tà, e dalle sue piazze recentemente 
ristrutturate: Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San Fran-

cisco de Asis, Plaza Vieja. Pranzo in 
centro città. Nel pomeriggio visita 
panoramica del Campidoglio, del Par-
que Central, del Parque de la Frater-
nidad, della Piazza della Rivoluzione e 
del Museo del Ron Havana Club.
Rientro in hotel e cena.

3° giorno: LA HABANA -
SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per la 
città di Santa Clara, capoluogo della 
provincia di Villa Clara. Arrivo e visita 
panoramica della città, del Mausoleo 
del Che e del Treno Blindato. 
Pranzo in ristorante locale. Sistema-
zione e cena in hotel.

4° giorno: SANTA CLARA - 
REMEDIOS - CAYO LAS BRUJAS - 
SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per l’e-
scursione a Cayo Las Brujas con 
sosta lungo il percorso nella città di 
Remedios per visita panoramica. Pro-
seguimento per il Cayo, isolotto con 
11 km di splendide spiagge vergini e 

unito all’isola grande da una strada di 
48 km costruita sul mare. All’arrivo 
tempo a disposizione per godersi lo 
splendido mare, il sole e la spiaggia. 
Pranzo a base di pesce. 
In serata rientro in hotel e cena.

5° giorno: SANTA CLARA -
TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Tri-
nidad, all’arrivo percorso panoramico 
della città, una delle prime città fon-
date a Cuba dagli spagnoli e dichia-
rata dall’UNESCO Patrimonio dell’U-
manità. Visita della Piazza Maggiore, 
del Museo Romantico, della Chiesa 
della Santissima Trinidad, sosta al Bar 
la Canchánchara. Pranzo in ristorante 
caratteristico. Tempo a disposizione. 
Sistemazione e cena in hotel.

6° giorno: TRINIDAD - 
CIENFUEGOS - LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di ritorno e durante il viaggio 
sosta per la visita panoramica della 
città di Cienfuegos, famosa per le 
sue strade e i suoi viali, costruiti dai 
francesi. Visita al Parco Marti, al Te-
atro Tomas Terry, alla Casa dei Beni 
Culturali e alla Cattedrale della Puris-
sima Concezione. Pranzo in ristoran-
te locale. Continuazione del viaggio 
verso Havana con sosta a Varadero, 
solo per i clienti che proseguono la 
vacanza in questa località. Arrivo ad 
Havana e fine tour.

LOCALITÀ HOTEL

La Habana
Tryp Habana Libre ***** o Occidental Miramar **** 
o H10 Habana Panorama ****

Santa Clara o 
località limitrofi

Los Caneyes o La Granjita o Mascotte ***

Trinidad Brisas Trinidad del Mar **** o Costa Sur *** o Ancon***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE UNICA

2 
persone

3-5 
persone

6-10
persone

11-16
persone

1 
persona

Suppl.
singola

01/02 - 31/03 872 806 599 490 1.428 114
01/04 - 31/07 818 753 551 446 1.358 111
01/08 - 24/08 897 829 616 504 1.469 117
25/08 - 31/10 818 753 551 446 1.358 111
01/11 - 15/12 872 806 599 490 1.428 114

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels previsti durante il tour sono di categoria economica eccetto ad Havana
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione

ATTENZIONE: per la scelta della data di inizio tour tenere in considerazione che il giorno di chiusura del 
Mausoleo del Che e Treno Blindato a Santa Clara è il lunedì e non sono previste visite alternative
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L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni
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TerrazasSoroa
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Tour 6 notti / 7 giorni

Cuba, sol, naturaleza y cultura
La Habana - Pinar del Rio - Viñales - La Habana - Santa Clara - Topes de Collantes - Trinidad - Sancti Spiritus - Florencia - 
Santa Clara - Remedios - Cayo Las Brujas - La Habana

1° giorno: LA HABANA
Riunione informativa. Inizio della visita 
della città partendo dal centro storico, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, e dalle sue piazze re-
centemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, 
del Parque Central, del Parque de la 
Fraternidad, della Piazza della Rivo-
luzione e del Museo del Ron Havana 
Club. Rientro in hotel e cena.

2° giorno: LA HABANA - 
VIÑALES-LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per la Val-
le di Viñales, nella provincia di Pinar 
del Río, la più occidentale di Cuba, 
dove si coltiva il miglior tabacco del 
mondo. Visita della zona e ad una fab-
brica di sigari. Visita del Murale della 
Preistoria. Pranzo in un ristorante lo-
cale e visita alla ‘Grotta dell’Indio’ (fa-
coltativa) e, solo nella stagione della 

crescita delle piante di tabacco, sosta 
alla ‘Casa del Veguero’ per apprende-
re il processo di lavorazione del tabac-
co cubano. Visita al belvedere Mirador 
de los Jazmines. Al termine rientro ad 
Havana e cena in hotel.

3° giorno: LA HABANA - SANTA 
CLARA- TOPES DE COLLANTES
Colazione in hotel. Partenza per la 
città di Santa Clara, capoluogo della 
provincia di Villa Clara. Visita pano-
ramica della città, del Mausoleo del 
Che e del Treno Blindato. Pranzo in 
ristorante locale. Al termine prosegui-
mento del viaggio verso il Gran Parco 
Naturale Topes de Collantes. All’arrivo 
sistemazione e cena in hotel.

4° giorno: TOPES DE COLLANTES - 
TRINIDAD - SANCTI SPÍRITUS
Colazione in hotel. Visita al Parco 
Guanayara situato all’interno del Gran 
Parco Topes de Collantes e cammi-
nata di 5000 metri percorrendo uno 
straordinario sentiero attraverso il 
parco naturale. Pranzo presso ‘la 

Casa de la Gallega’. Partenza per 
Trinidad e all’arrivo visita panoramica 
della città, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Visita del 
Museo Romantico e sosta nel Bar la 
Canchánchara. Al termine prosegui-
mento per Sancti Spiritus con visita 
lungo il percorso alla Torre di Iznaga.
Visita panoramica della città di Sancti 
Spiritus. Sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante locale. 

5° giorno: SANCTI SPIRITUS - 
BANAO - SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per Ba-
nao e passeggiata nel Parco Natu-
rale tra le montagne della Sierra di 
Cunagua con cavalcate e camminate 
in bellissimi sentieri di montagna (fa-
coltativo). Pranzo tipico. Partenza per 
Santa Clara. Arrivo, sistemazione e 
cena in hotel.

6° giorno: SANTA CLARA - 
REMEDIOS - CAYO LAS BRUJAS- 
SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per l’e-

scursione a Cayo Las Brujas con 
sosta lungo il percorso nella città di 
Remedios per visita panoramica. Pro-
seguimento per il Cayo, isolotto con 
11 km di splendide spiagge vergini e 
unito all’isola grande da una strada di 
48 km costruita sul mare. All’arrivo 
tempo a disposizione per godersi lo 
splendido mare, il sole e la spiaggia. 
Pranzo a base di pesce. 
In serata rientro in hotel e cena.

7° giorno: SANTA CLARA - 
LA HABANA
Colazione in hotel. Partenza per Ha-
vana con sosta a Varadero, solo per 
i clienti che proseguono la vacanza in 
questa località. 
Arrivo ad Havana e fine tour.

N.B. Questo tour ha un alto livello 
di difficoltà perchè include cam-
minate o cavalcate per sentieri di 
montagna nel Parco Guanayara e 
nella Sierra di Cunagua
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Remedios

L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

01/02 - 31/03 1.117 960 586 499 1.915 88 1.150 983 619 544 1.942 104
01/04 - 31/07 1.061 908 545 459 1.838 85 1.088 926 572 499 1.858 101
01/08 - 24/08 1.149 987 603 513 1.970 90 1.183 1.011 637 560 1.997 107
25/08 - 31/10 1.061 908 545 459 1.838 85 1.088 926 572 499 1.858 101
01/11 - 15/12 1.117 960 586 499 1.915 88 1.150 983 619 544 1.942 104

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels all’interno dell’isola sono di categoria economica (anche nella variante superior)
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione

ATTENZIONE: per la scelta della data di inizio tour tenere in considerazione che il giorno di chiusura del 
Mausoleo del Che e Treno Blindato a Santa Clara è il lunedì e non sono previste visite alternative

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

La Habana Riviera o Comodoro o Palco ****
Tryp Habana Libre***** o Occidental Mi-
ramar**** o H10 Habana Panorama****

Topes de Collantes Los Helechos o Villa Caburni *** Los Helechos o Villa Caburni ***

Sancti Spiritus Rancho Hatuey o Los Laureles ** Rancho Hatuey o Los Laureles **

Santa Clara o 
località limitrofa

Los Caneyes o La Granjita 
o Mascotte ***

Los Caneyes o La Granjita o 
Mascotte ***

Las
Terrazas

Soroa

Banao

SANTA 
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Tour 9 notti / 10 giorni

Pasion por Cuba
Santiago de Cuba - Bayamo - Playa Santa Lucia - Ciego de Avila - Sancti Spiritus - Trinidad - Cienfuegos - Santa Clara - 
Guamá - La Habana - Soroa - La Habana

1° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Riunione informativa. Percorso attraverso 
la seconda città di Cuba per importanza, 
‘Capitale’ dell’oriente e Culla del Son e 
della Rivoluzione Cubana. Visita al ‘Museo 
delle Auto d’Epoca’, alla Caserma Mon-
cada, al Parco Céspedes, al Museo della 
Piratería, al Castello del Morro. Pranzo in 
ristorante locale. Al termine visita al Cimi-
tero di Santa Ifigenia e alla Casa di Diego 
Velázquez. Sistemazione in hotel e cena.

2° giorno: SANTIAGO DE CUBA - 
BAYAMO 
Colazione in hotel. Partenza per Bayamo. 
Sosta durante il percorso per la visita al 
‘Santuario del Cobre’ e della città di Baya-
mo, dov’è stato composto l’Inno Nazionale 
di Cuba. Bayamo è stata fondata nel 1513 
da Diego Velázquez. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio continuazione della 
visita passeggiando per la città in carrozza 
trainata dal cavallo. Sistemazione in hotel 
e cena. 

3° giorno: BAYAMO - 
PLAYA SANTA LUCIA 
Colazione in hotel. Partenza per Santa 
Lucía con sosta lungo il percorso per visita 
panoramica di Las Tunas. Arrivo a Santa 

Lucía, sistemazione in hotel e formula All 
Inclusive.

4° giorno: PLAYA SANTA LUCIA
Giornata a disposizione per relax in una 
delle più belle spiagge della costa nord di 
Cuba e per eventuali escursioni facoltative 
(trattamento di All Inclusive).

5° giorno: PLAYA SANTA LUCIA - CIE-
GO DE AVILA - SANCTI SPIRITUS - TRI-
NIDAD 
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad 
passando lungo il percorso per Camagüey. 
Sosta per il pranzo a Ciego de Avila in un 
ristorante caratteristico. Al termine prose-
guimento del viaggio con visita panorami-
ca della città di Santci Spíritus, continua-
zione del viaggio fino a Manaca -Iznaga, 
nel centro della Valle de los Ingenios, una 
zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una 
delle più prospere di Cuba e che tutt’oggi 
conserva intatto il suo splendore grazie 
alla coltivazione della canna da zucchero 
e alla sua successiva lavorazione. Arrivo a 
Trinidad, sistemazione e cena in hotel. 

6° giorno: TRINIDAD - CIENFUEGOS
Colazione in hotel. Percorso panoramico 
di Trinidad, città dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità, visita del Museo 

Romantico e sosta al Bar la Canchán-
chara. Pranzo in loco. Continuazione del 
viaggio sino a Cienfuegos. Arrivo e visita 
del Delfinario della città. Sistemazione e 
cena in hotel.

7° giorno: CIENFUEGOS - 
SANTA CLARA - GUAMÁ - LA HABANA
Colazione. Visita panoramica della città di 
Cienfuegos, conosciuta anche come ‘la 
Perla del Sur’, città fondata dai francesi. 
Partenza per Santa Clara e visita del Mau-
soleo del Che e del Treno Blindato. Per-
corso panoramico della città e al termine 
proseguimento del viaggio verso il Parco 
Montemar. Pranzo in loco. Visita alla Aldea 
Taina (fedele ricostruzione di un villaggio di 
aborigeni) e all’allevamento di coccodrilli e 
continuazione del viaggio fino ad Havana. 
All’arrivo, sistemazione cena in hotel.

8° giorno: LA HABANA 
Colazione in hotel. Inizio della visita della 
città partendo dal centro storico, dichiara-
to dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, e 
dalle sue piazze recentemente ristruttura-
te: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asis, Plaza 
Vieja. Pranzo in centro città. Nel pome-
riggio visita panoramica del Campidoglio, 

del Parque Central, del Parque de la Fra-
ternidad, della Piazza della Rivoluzione e 
del Museo del Ron Havana Club. Rientro 
in hotel e cena.

9° giorno: LA HABANA - SOROA - LAS 
TERRAZAS - LA HABANA 
Colazione in hotel e partenza per Soroa, 
località situata nella provincia di Pinar del 
Río, la più occidentale di Cuba dove si col-
tiva il miglior tabacco del mondo. Visita di 
Soroa e del suo giardino botanico che rac-
coglie piu di 700 specie di orchidee, molte 
delle quali endemiche e dove si possono 
fare bagni e docce sotto le meravigliose 
cascate. Visita ad una fabbrica di sigari 
a Candelaria. Proseguimento del viaggio 
verso il Complesso Turistico Las Terrazas, 
esempio di comunità turistica di sviluppo 
sostenibile; all’arrivo visita della comunità 
e salto in Canopy (facoltativo). Visita della 
‘Casa del Contadino’ e pranzo in loco, tra 
le vestigia del ‘Cafetal Buenavista’, antica 
piantagione francese di caffè. Nel pome-
riggio un rinfrescante bagno nel fiume San 
Juan. Rientro ad Havana e cena in hotel.

10° giorno: LA HABANA
Colazione in hotel. Fine tour
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Remedios

L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi la notte di appoggio antecedente l’inizio del tour a 
Santiago de Cuba e le notti alla fine del tour ad Havana o al mare

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

01/02 - 31/03 1.638 1.408 825 763 2.763 118 1.857 1.607 1.003 928 3.024 154
01/04 - 31/07 1.554 1.331 764 703 2.649 115 1.750 1.507 919 846 2.885 150
01/08 - 24/08 1.684 1.449 849 784 2.841 121 1.910 1.653 1.031 954 3.110 159
25/08 - 31/10 1.554 1.331 764 703 2.649 115 1.750 1.507 919 846 2.885 150
01/11 - 15/12 1.638 1.408 825 763 2.763 118 1.857 1.607 1.003 928 3.024 154
RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile
Gli hotels all’interno dell’isola sono di categoria economica (anche nella variante superior) 
Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione
ATTENZIONE: per la scelta della data di inizio tour tenere in considerazione che il giorno di chiusura del 
Mausoleo del Che e Treno Blindato a Santa Clara è il lunedì e non sono previste visite alternative

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

Santiago de Cuba Las Americas o Versalles *** Melia Santiago *****

Bayamo Sierra Maestra ** Sierra Maestra **

Santa Lucia Club Mayanabo *** o similare Brisas Santa Lucia ****

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas o Costa Sur *** Brisas Trinidad del Mar ****

Cienfuegos Rancho Luna o Faro de Luna *** Rancho Luna o Faro de Luna ***

La Habana
Riviera o Comodoro o Palco
o Acuario ****/***

Tryp Habana Libre ***** 
o Occidental Miramar ****
o H10 Habana Panorama****

Las
Terrazas

Soroa
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Tour 9 notti / 10 giorni

Cuba, la Llave del Caribe
La Habana - Guamá - Cienfuegos - Trinidad - Playa Santa Lucia - Bayamo - Santiago de Cuba - La Habana

1° giorno: LA HABANA - GUAMÁ - 
CIENFUEGOS
Riunione informativa. Partenza per il 
Parco Montemar. Visita alla Aldea Tai-
na (fedele ricostruzione di un villag-
gio di aborigeni) e all’allevamento di 
coccodrilli. Pranzo presso il ristorante 
La Boca. Proseguimento del viaggio 
verso Cienfuegos, all’arrivo visita pa-
noramica della città. Sistemazione in 
hotel e cena.

2° giorno: CIENFUEGOS - 
TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Tri-
nidad. All’arrivo visita del Museo 
Romantico, sosta al bar la Canchan-
chara e nella casa del Alfarero (il ce-
ramista). Pranzo presso il ristorante 
Don Antonio. Tempo a disposizione. 
Sistemazione in hotel e cena.

3° giorno: TRINIDAD - SANCTI 
SPIRITUS - CAMAGÜEY - PLAYA 
SANTA LUCIA
Colazione in hotel. Partenza per Santa 
Lucía con sosta lungo il percorso per 

la visita alla famosa Torre Manaca-
Iznaga e per la visita della città di 
Sancti Spiritus. Pranzo in un ristoran-
te tipico a Ciego de Avila. Al termine 
proseguimento del viaggio e sosta a 
Camagüey per una visita panoramica 
della città. Arrivo a Playa Santa Lucía, 
sistemazione in hotel e formula All 
Inclusive.

4° e 5° giorno: PLAYA SANTA LUCIA
Giornate a disposizione per relax 
in una delle più belle spiagge della 
costa nord di Cuba e per eventuali 
escursioni facoltative (trattamento di 
All Inclusive).

6° giorno: PLAYA SANTA LUCIA - 
BAYAMO 
Colazione in hotel. Partenza per Baya-
mo, città fondata nel 1513 da Diego 
Velázquez. All’arrivo visita panora-
mica della città. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio continuazione 
della visita passeggiando per la città 
in carrozza trainata dal cavallo. 
Sistemazione in hotel e cena. 

7° giorno: BAYAMO - SANTIAGO 
DE CUBA
Colazione in hotel. Partenza per San-
tiago de Cuba con sosta durante il 
percorso per la visita al ‘Santuario del 
Cobre’. Arrivo a Santiago, la seconda 
città di Cuba per importanza, ‘Capitale’ 
dell’oriente e Culla del Son e della Rivo-
luzione Cubana e visita al ‘Museo delle 
Auto d’Epoca’, alla Caserma Moncada, 
al Parco Céspedes, al Museo della Pi-
ratería, al Castello del Morro. Pranzo in 
ristorante locale. Continuazione della 
visita al Cimitero di Santa Ifigenia e alla 
Casa di Diego Velázquez. Sistemazione 
in hotel e cena.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Colazione. Giornata a disposizione per 
la visita individuale della città e per 
escursioni facoltative. Pranzo libero. 
Rientro in hotel e cena.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA - 
LA HABANA
Colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione fino all’ora indicata per il trasfe-

rimento all’aeroporto. Pranzo in risto-
rante a Santiago o all’Havana in base 
all’orario del volo. Partenza con volo 
per l’Havana, arrivo e trasferimento 
fino all’hotel prescelto di Havana. Si-
stemazione e cena in hotel.

IL BIGLIETTO AEREO DA SANTIAGO 
ALL’HAVANA È GIÀ INCLUSO NEL 
PACCHETTO. 
10° giorno: LA HABANA
Colazione in hotel.
Fine tour
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Remedios

L’inizio e la fine del tour non possono coincidere con l’arrivo e la partenza del 
volo, prevedere quindi notti di appoggio ad Havana o al mare prima dell’inizio e 
dopo la fine del tour

Tour privato

Giorno di partenza: Tutti i giorni

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PENSIONE COMPLETA*
Volo escluso

Stagionalità

VARIANTE STANDARD VARIANTE SUPERIOR

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

2 
Persone

3-5 
Persone

6-10 
Persone

11-16 
Persone

1 
Persona

Suppl.
sgl

01/02 - 31/03 1.421 1.247 976 844 2.171 114 1.658 1.471 1.168 1.026 2.485 154
01/04 - 31/07 1.345 1.176 912 784 2.074 111 1.588 1.405 1.111 973 2.392 150
01/08 - 24/08 1.461 1.283 1.004 869 2.233 117 1.706 1.513 1.201 1.056 2.556 159
25/08 - 31/10 1.345 1.176 912 784 2.074 111 1.588 1.405 1.111 973 2.392 150
01/11 - 15/12 1.421 1.247 976 844 2.171 114 1.658 1.471 1.168 1.026 2.485 154

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni: GRATIS (pagamento dei consumi in loco) - Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: 
riduzione del 50% - Camera tripla adulti non disponibile

Gli hotels all’interno dell’isola sono di categoria economica (anche nella variante superior) 

Il tour è privato e quindi opera solamente con il numero di partecipanti di ogni singola prenotazione

*eccetto l'8° giorno che è in mezza pensione

LOCALITÀ HOTEL VARIANTE STANDARD HOTEL VARIANTE SUPERIOR

Cienfuegos Rancho Luna o Faro de Luna *** Rancho Luna o Faro de Luna ***

Trinidad o 
località limitrofa

Ancon o Las Cuevas o Costa Sur *** Brisas Trinidad del Mar ****

Santa Lucia Club Mayanabo *** o similare Brisas Santa Lucia ****

Bayamo Sierra Maestra ** Sierra Maestra **

Santiago de Cuba Las Americas o Versalles *** Melia Santiago *****

La Habana
Riviera o Comodoro o Palco o 
Acuario ****/***

Tryp Habana Libre ***** o 
Occidental Miramar **** o 
H10 Habana Panorama****

TRINIDAD
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Manejando Cuba
Guidando attraverso Cuba con open voucher

PROGRAMMA con

Stagionalità

AUTO ECONOMICA CUBACAR
PER MAX 2 PERSONE

AUTO MEDIA CUBACAR
PER MAX 3 PERSONE

AUTO ECONOMICA HAVANAUTOS
PER MAX 2 PERSONE

AUTO MEDIA HAVANAUTOS
PER MAX 3 PERSONE

quota totale per
1 auto + 1 camera

quota totale per
1 auto + 1 camera

CAMERA EXTRA
doppia o singola

quota totale per
1 auto + 1 camera

quota totale per
1 auto + 1 camera

CAMERA EXTRA
doppia o singola

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti
01/02 - 31/03 667 1.283 764 1.467 275 549 764 1.467 863 1.651 275 549
01/04 - 30/04 667 1.283 764 1.467 275 549 764 1.467 863 1.651 275 549
01/05 - 30/06 658 1.266 753 1.447 271 541 753 1.447 851 1.629 271 541
01/07 - 24/08 706 1.359 809 1.553 291 581 809 1.553 913 1.749 291 581
25/08 - 31/10 658 1.266 753 1.447 271 541 753 1.447 851 1.629 271 541
01/11 - 15/12 667 1.283 764 1.467 275 549 764 1.467 863 1.651 275 549
notte suppl. 91 91 104 104 41 41 103 103 116 116 41 41

- La quota si riferisce al totale dell’auto e delle notti indicate in hotels - 1 solo adulto paga la quota di 1 camera
- Ogni camera può essere occupata massimo da 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni (bambino 0/12 anni: 0/2 Gratis - 2/12 riduzione del 75%)
- La camera tripla adulti non è disponibile, quindi in presenza di 3 adulti bisogna prenotare 1 auto + 2 camere

LA QUOTA INCLUDE: 
*i pernottamenti negli htls prescelti con relativo trattamento (eccetto i supplementi da paga-
re direttamente in loco per soggiorni in alcune date di altissima stagione, per gli htls in ALL 
INCLUSIVE e per gli htls VILLA LAS BRUJAS e VILLA CAYO SAETIA) 
*il noleggio dell’auto nella categoria prescelta con: chilometraggio illimitato, aria condizio-
nata, ASSICURAZIONE, cambio manuale per l’auto CUBACAR, cambio automatico per l’auto 
HAVANAUTOS

LA QUOTA NON INCLUDE: 
*il carburante e le spese accessorie obbligatorie da pagare direttamente in loco

Spese accessorie obbligatorie da pagare direttamente in loco in CUC o carta di credito (non 
elettroniche e non aderenti a circuiti statunitensi) al momento del ritiro dell’auto:
*primo rifornimento carburante *cauzione di 200 CUC per l’auto di categoria ECONOMICA e 
MEDIA *supplemento di 20 CUC da pagare per contratti stipulati negli aeroporti internazionali 
*supplemento di circa 5 CUC al giorno per eventuale secondo conducente *eventuale drop off

Età minima di guida: 21 anni

ITINERARI CONSIGLIATI:
1) OCCIDENTE DI CUBA 8 GIORNI/7 NOTTI - 1.300 KM
Havana* - Pinar del Rio* - Havana* - Varadero*

2) CENTRO DI CUBA 8 GIORNI/7 NOTTI - 1.300 KM
Havana* - Penisola Zapata - Cienfuegos* - Trinidad* - Sancti Spiritus* - Cayo 
Santa Maria - Remedios - Santa Clara* - Havana*

3) CENTRO-ORIENTE DI CUBA 15 GIORNI/14 NOTTI - 2.500 KM
Havana* - Santa Clara - Moron* - Cayo Coco - Camagüey* - Las Tunas - Bayamo* 
- Santiago de Cuba* - Holguín - Guardalavaca* - Ciego de Avila* - Sancti Spiritus 
- Trinidad* - Cienfuegos - Havana*

4) LA ISLA GRANDE 15 GIORNI/14 NOTTI - 3.000 KM
Havana* - Pinar del Rio* - Havana* - Varadero - Elguea* - Santa Clara - Remedios 
- Moron* - Cayo Coco - Camagüey* - Las Tunas - Bayamo* - Santiago de Cuba* 
- Holguín* - Ciego de Avila* - Sancti Spiritus - Trinidad* - Cienfuegos - Havana*

*Pernottamenti suggeriti, le altre località in visita

All’arrivo in aeroporto, i nostri assistenti consegneranno tutta la documentazione relativa alla realizzazione 
del programma unitamente ad una guida con indicazioni stradali, un elenco con le stazioni di servizio ed 
i ristoranti, un elenco degli hotels con la loro ubicazione ed importante anche gli indirizzi di tutti gli uffici 
CUBATUR , nostro Ricettivo nell’isola in caso siano necessarie informazioni o assistenza.

Per conoscere meglio “LA ISLA GRAN-
DE” proponiamo un programma per 
viaggiatori esperti, che consente una 
grande libertà di movimento utiliz-
zando hotels di categoria economica, 
massimo 3*, distribuiti in tutta l’isola.

La proposta comprende 7 o 14 per-
nottamenti in camera doppia o sin-
gola negli alberghi selezionati, tutti di 
categoria economica, ed il noleggio di 
un’auto con assicurazione, aria con-
dizionata e chilometraggio illimitato 
che sarà ritirata direttamente in uno 
degli aeroporti internazionali (Havana, 
Holguín, Santiago, Varadero o Santa 
Clara) oppure in un ufficio Cubacar / 
Havanautos in città il giorno succes-
sivo all’arrivo.

Il programma offre due alternative:
1) “CUBA ITINERARIO”
con cui si garantisce libertà e sicu-
rezza dell’alloggio prenotando tutti gli 
alberghi prima della partenza; se ne 
consiglia la scelta nei periodi di media 
ed alta stagione.

2) “CUBA IN LIBERTA’”
con questa possibilità non c’è alcun 
vincolo di prenotazione; si consiglia 
solo di prenotare prima della partenza 
almeno la prima notte in arrivo.
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Elenco Hotels Programma “Manejando Cuba” per località:

PINAR DEL RIO e DINTORNI  
Pinar del Río Calle Marti y Final Autopista - Pinar del Rio BB
Vueltabajo Calle Marti 103 - Pinar del Rio BB
Villa Soroa (°) Carretera de Soroa Km 8 - Candelaria BB
Mirador de San Diego Calle 23 final, San Diego de los Baños  BB
Laguna Grande Carretera a Miguel Cabañas BB
Aguas Claras (°) Carretera de Viñales Km 7 1/2, Viñales BB
Dos Hermanas, Viñales (camping internazionale) (°) Km 7,5 Carretera Viñales - Pinar del Rio BB

LA HABANA e DINTORNI  
Deauville Calle Galiano y Malecon, Centro Habana BB
Lido Calle Consulado n. 216, Centro Habana BB
Caribbean  Prado n. 164, Centro Habana BB
Lincoln Calle Virtudes n. 164, Centro Habana BB
Vedado (°) Calle O n. 244, Vedado BB
St.John’s (°) Calle O entre 23 y 25, Vedado BB
Colina Calle L entre calle 27 y Jovellar, Vedado BB
Kohly-Bosque (°) Ave. 49A y 36, Kohly, Plaza BB
Aparthotel Montehabana (°) Calle 70 entre 5ta Ave. y 7ma Ave., Miramar BB
Las Yagrumas Calle 40 y Final Autopista, San Antonio de los Baños BB
Palco  Calle 146 entre 11 y 13, Reparto Siboney BB
San Alejandro Ave. 31 entre 76 y 78, La Habana  BB
Neptuno-Tritón (°) Ave. 3ra y 74, Miramar BB
Acuario (*) (°) Calle 248 y 5ta Ave., Marina Hemingway AI
Copacabana (°) Ave. 1ra. entre 44 y 46, Miramar BB
Bruzón Bruzon 217, Vedado BB
Hotel Panamericano Calle A y Ave. Central, Cojimar BB
Bella Habana Aeropuerto Calle Conil e/Marino y Bolleros, Nuevo Vedado BB
Tulipán Calle Tulipan, Nuevo Vedado BB
Paseo Habana Calle A e/ 17 y 19, Vedado BB

PLAYAS DEL ESTE e JIBACOA  
Villa Bacuranao Playa Bacuranao Via Blanca, Km 15 1/2 BB
Aparthotel Las Terrazas Playa Santa Maria del Mar, Ave. Las Terrazas BB
Mirador del Mar Calle 11 e/1era y 3ra, Santa Maria del Mar BB
Los Cocos (camping internazionale) (°) Jibacoa BB

VARADERO e DINTORNI  
Canimao Carretera a Varadero Km 3 1/2, Matanzas BB
Acuazul/Varazul (*) Calle Primera y calle 13, Varadero centro AI
Villa Sotavento (*) Calle 13 entre Primera y Camino del Mar, Varadero AI
Oasis (*) Via Blanca km 130, Varadero AI
Dos Mares Calle 53 y Avenida Primera, Varadero BB
Pullman  Avenida Primera entre calles 49 y 50, Varadero BB
Villa La Mar (*) Calle Tercera entre calles 28 y 30, Varadero AI
Mar del Sur (camere) (*) Calle Tercera y calle 30, Varadero AI
Herradura Avenida de la Playa entre calles 35 y 36, Varadero BB
Club Tropical (*) Calle Primera entre 21 y 23, Varadero centro AI
Punta Blanca Carretera Kawama, Varadero BB
Sun Beach (*) Calle 17 e/1ra. y 3ra., Varadero AI
Palma Real (*) Autopista Sur, Varadero AI
Playa Larga (°) Autopista Nacional Km 142, Playa Larga BB
Bohio Don Pedro (°) Autopista Nacional Km 142, Guamà BB
Guamá (**) (°) Autopista Nacional Km 142, Guamà BB
Playa Girón (*) (°) Autopista Nacional Km 142, Playa Giron AI

CIENFUEGOS e DINTORNI  
Faro Luna (°) Carretera de Pasacaballo Km 18 BB
Rancho Luna (*) (°) Carretera a Rancho Luna Km 18, Cienfuegos AI
Punta Las Cueva Carretera a Rancho Luna Km 3 1/2, Cienfuegos BB
Yaguanabo Carretera a Trinidad Km 55, Cienfuegos BB
Guajimico (°) Carretera a Trinidad Km 42, Cumanayagua BB
Pasacaballo Carretera a Rancho Luna Km 22, Cienfuegos BB

SANTA CLARA e DINTORNI  
Santa Clara Libre Parque Leoncio Vidal n.6, Santa Clara città BB
Los Caneyes (°) Avenida de los Eucaliptos y Circunvalacion BB
La Granjita (°) Carretera de Maleza Km 2,5 BB
Hanabanilla Salto de Hanabanilla, Manicaragua BB
Elguea (centro termale) Corralillo BB
Mascotte (°) Calle Maximo Gomez 114, Remedios BB
Villa Las Brujas (°) Cayo Las Brujas BB

TRINIDAD  
Las Cuevas (°) Finca Santa Ana, Trinidad BB
Finca Ma Dolores (°) Carretera a Cienfuegos Km 1 1/2, Trinidad BB

SANCTI SPIRITUS e DINTORNI  
Zaza Finca San Josè Km 5 1/2, Largo Zaza BB
Villa San José del Lago Carretera a Mayajigua, Yaguajay BB
Hostal Plaza (°) Calle Independencia n. 1 norte BB
Hostal del Rijo (°) Calle Honorato del Castillo 12 BB
Los Laureles Carretera Central Km 383 BB
Rancho Hatuey Carretera Central Km 383 BB
Los Helechos  Topes de Collantes BB
Villa Caburní Topes de Collantes BB

CIEGO DE AVILA e DINTORNI  
Ciego de Avila Carretera Ceballo Km 1,5  BB
Santiago Habana Calle Honorato del Castillo BB
Morón Calle Cristobal Colon 41, Ciego de Avila BB
Villa Azul Ctra a Cayo Guillermo Km 1 1/2, Cayo Coco BB
Memories Caribe (*) Jardines del Rey, Cayo Coco AI
Jardin Los Cocos Ensenada Bautista, Cayo Coco BB

CAMAGÜEY e DINTORNI  
Gran Hotel Calle Maceo 64, Camagüey BB
Colón Calle Republica 472, Camagüey BB
Plaza Camagüey Calle Van Horne 1, Camagüey BB
Puerto Principe Avenida de los Martires 60, Camagüey BB
Camagüey Carretera Central Este Km 4 1/2, Jayamà BB
Florida Carretera Central Km 536, Florida BB
Isla de Cuba Oscar Primelles 453 esq. Popular, Camagüey BB

PLAYA SANTA LUCIA  
Gran Club Santa Lucia (*) (°) Playa Santa Lucia AI
Club Amigo Caracol (*) (°) Playa Santa Lucia AI
Club Amigo Mayanabo (*) (°) Playa Santa Lucia AI

LAS TUNAS e DINTORNI  
Las Tunas Avenida 2 de Diciembre, Las Tunas BB
Brisas Covarrubias (*) (°) Playa Covarrubias AI

HOLGUÍN e DINTORNI  
Mirador de Mayabe Alturas de Mayabe Km 8 BB
Pernik Ave. Jorge Dimitrov, Holguín BB
El Bosque Ave. Jorge Dimitrov, Holguín BB
Pinares de Mayarí (°) La Mensura, Pinare de Mayari BB
Silla de Gibara (°) La Caridad, Rafael Freyre BB
Miraflores Ave. Amistad s/n, Rpto. Miraflores, Moa BB

GUARDALAVACA e DINTORNI e CAYO SAETIA  
Don Lino (*) Playa Blanca, Rafael Freyre AI
Club Amigo Atlántico Guardalavaca (*) (°) Playa Guardalavaca, Banes AI
Villa Guardalavaca  Playa Guardalavaca BB
Cayo Saetia (*) (°) Mayari, Cayo Saetia BB

BAYAMO e DINTORNI  
Royalton Calle Maceo 53, Bayamo BB
Villa Bayamo Km 5.5 Carretera a Manzanillo, Bayamo BB
Sierra Maestra Km 1 Carretera a Santiago, Bayamo BB
Villa Santo Domingo Carretera La Plata Km 16, Bartolome Masò BB
Balcón de la Sierra Ave. Masò, Providencia, Bartolome Masò BB
Guacanayabo Camilo Cienfuegos s/n Manzanillo BB
Niquero Calle Marti 100, Niquero BB
La Sierrita (camping) (°) Sierra Maestra BB
Marea del Portillo/ Farallón (*) (°) Km 121 Pilon, Marea del Portilllo AI
Punta Piedra (°) Marea del Portillo BB

SANTIAGO DE CUBA e DINTORNI  
Las Americas Avda. de Las Americas y C/General Cebreco BB
San Juan Carretera a Siboney Km 1 1/2 BB
Villa Gaviota Santiago (°) Avenida Manduley 502 entre calles 19 y 21 Reparto Vista Alegre BB
Cadillac  BB
Versalles (°) Alturas de Versalles BB
Balcon del Caribe Carretera del Morro km 7 1/2 BB
Libertad Calle Aguilera y Plaza de Marte BB
Brisas Sierra Mar - Los Galeones (*)(°) Carretera a Chivirco, Guamà AI
Costa Morena (*) Carretera de Baconao km 38 1/2, Sigua, Baconao AI
Carisol - Los Corales (*) (°) Carretera Baconao km 31 AI
San Basilio (°) Calle S.Basilio 403 e/Calvario BB
El Salton (°) Contramaestre BB
Gran Piedra Carretera de la Gran Piedra km 14 BB
Rancho Club Carretera Central, Km 4 Altos de Quintero BB
Caleton Blanco (camping) (°) Playa Caleton BB
La Mula (camping) (°)  BB
Punta Ventura Carretera Baconao, Km 8½ BB

GANTANAMO  
Hotel Guantanamo Calle 13 Norte y Ahogado BB
La Lupe Carretera del Salvador km 2  BB

BARACOA  
Hostal La Habanera (°) Maceo 126 y Maravì BB
Villa Baracoa (°) Castillo - Porto Santo BB
La Rusa (°) Calle Maximo Gomez 161 BB

BB: Pernottamento e prima colazione AI: All inclusive (tutto incluso)
Gli alberghi sono di categoria turistica (2*/3*)
A causa di ristrutturazioni, chiusure improvvise, ecc. l’elenco riportato potrebbe subire modifiche

SUPPLEMENTI DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO:
(°) in alcune date di altissima stagione (NATALE / CAPODANNO / SETTIMANA SANTA) verrà 
richiesto un supplemento che varia da 4 a 12 CUC (indicativo) a notte a persona 
(*) in tutti gli hotels con trattamento di All Inclusive e nell’hotel Villa Cayo Saetia, verrà
applicato, all’arrivo, un supplemento che varia da 8 a 12 CUC (indicativo) a notte a persona 
(**) il trasferimento marittimo per Villa Guamà (Guamà / Cienaga de Zapata) è di 8 CUC a/r a persona
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Per conoscere meglio “LA ISLA GRAN-
DE” proponiamo un programma per 
viaggiatori esperti, che consente una 
grande libertà di movimento permet-
tendo di utilizzare sia hotels di catego-
ria economica (più di 100 hotels stan-
dard 2*/3* distribuiti in tutta l’isola) che 
hotels di categoria superiore (comfort 
4*/5* solo in alcune località) oppure 
scegliendo e combinando nel program-
ma hotels di entrambe le categorie.

La proposta comprende i pernottamen-
ti con relativo trattamento negli hotels 
selezionati ed il noleggio di un’auto REX 
con aria condizionata e chilometraggio 
illimitato che sarà ritirata direttamente 
in uno degli aeroporti internazionali 
(Havana, Varadero, Cayo Coco, Holguín 
e Santiago) oppure in un ufficio Rex in 
città il giorno successivo all’arrivo.

Il programma offre due alternative:
1) “CUBA ITINERARIO”
con cui si garantisce libertà e sicu-
rezza dell’alloggio prenotando tutti gli 
alberghi prima della partenza; se ne 
consiglia la scelta nei periodi di media 
ed alta stagione.
2) “CUBA IN LIBERTA’”
con questa possibilità non c’è alcun 
vincolo di prenotazione; si consiglia 
solo di prenotare prima della partenza 
almeno la prima notte in arrivo. 

All’arrivo in aeroporto, un assistente 
CUBANACAN consegnerà tutta la do-
cumentazione relativa alla realizzazio-
ne del programma unitamente ad una 
guida con indicazioni stradali, un elenco 
con le stazioni di servizio ed i ristoranti, 
un elenco degli hotels con la loro ubica-
zione ed importante anche gli indirizzi di 
tutti gli uffici CUBANACAN, in caso siano 
necessarie informazioni o assistenza. 

Stagionalità

AUTO REX MEDIA
(TIPO SEAT IBIZA O MG 5)

AUTO REX STANDARD ALTO
(TIPO RENAULT LATITUDE)

MINIVAN REX
(TIPO VW)

quota totale per quota totale per quota totale per
1 auto + 1 camera 1 auto + 2 camere 1 auto + 1 camera 1 auto + 2 camere 1 auto + 1 camera 1 auto + 2 camere 1 auto + 3 camere
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

01/02 - 31/03 797 1.558 904 1.776 921 1.807 1.010 1.986 1.331 2.625 1.357 2.681 1.582 3.132
01/04 - 30/04 797 1.558 904 1.776 921 1.807 1.010 1.986 1.331 2.625 1.357 2.681 1.582 3.132
01/05 - 30/06 766 1.516 871 1.732 888 1.762 975 1.938 1.292 2.568 1.318 2.623 1.540 3.068
01/07 - 24/08 844 1.650 957 1.881 975 1.913 1.069 2.103 1.409 2.779 1.437 2.838 1.675 3.316
25/08 - 31/08 786 1.537 892 1.752 908 1.782 996 1.959 1.312 2.589 1.338 2.644 1.560 3.089
01/09 - 31/10 766 1.516 871 1.732 888 1.762 975 1.938 1.292 2.568 1.318 2.623 1.540 3.068
01/11 - 15/12 815 1.614 928 1.843 944 1.875 1.039 2.064 1.375 2.735 1.403 2.793 1.639 3.267
notte suppl. 111 111 129 129 130 130 143 143 190 190 194 194 227 227

Flexi, Fly & Drive
con open voucher

PROGRAMMA con AUTO e HOTEL STANDARD La quota si riferisce al totale delle notti indicate in hotels e dell'auto

Il noleggio include il chilometraggio illimitato, il cambio manuale e l'aria condizionata - Ogni camera può essere occupata massimo da 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni - La camera tripla adulti non è disponibile, quindi in presenza di 3 adulti bisogna 
prenotare 1 auto + 2 camere - 1 solo adulto paga la quota di 1 camera

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI IN HOTEL A NOTTE A PERSONA: categoria COMFORT: € 43 per tutti tranne l’hotel Jagua/Cienfuegos per il quale il suppl. è di € 50 ed eccetto dal 30/03 al 05/04 che per tutti questi hotel è di € 107

Spese accessorie obbligatorie da pagare direttamente in loco in contanti, quindi in CUC, o tramite carta di credito (accettate VISA e MASTERCARD non elettroniche e non aderenti a circuiti nordamericani) al momento del ritiro dell’auto: 
*carburante *cauzione di 200 CUC per l’auto di categoria MEDIA e di 250 CUC per l’auto di categoria STANDARD ALTO e MINIVAN *assicurazione giornaliera di 20 CUC per l’auto di categoria MEDIA, di 25 CUC per l’auto di categoria STANDARD ALTO e 
di 30 CUC per il MINIVAN *supplemento di 20 CUC per contratti stipulati negli aeroporti internazionali *supplemento di 10 CUC in totale per eventuale secondo conducente *eventuale drop off 

Età minima di guida: 21 anni - Capacità MEDIA e STANDARD ALTO ridotta per i bagagli quando si viaggia in più di 2 persone - MINIVAN 7 posti ma con capacità ridotta a 5 persone più bagaglio 
Lista uffici Rex dove il cliente potrà ritirare o riconsegnare l’auto con o senza spese aggiuntive a pagina 31

UFFICI CUBANACAN INDIRIZZO

La Habana città Calle 41 n. 2213 e/22 y 24 – La Habana Playa 

Pinar del Rio città Ciprian Valdés n. 7 entre Martì y Maximo Gomez 

Varadero Calle 30 e/1era y 3era

Santa Clara città Colon n. 101 esquina Candelaria (Maestra Nicolasa) 

Cienfuegos città Calle 37 n. 5022 e/50 y 52

Trinidad città Calle Colon n. 154 esquina Frank Pais y Borrell

Cayo Coco hotel Tryp Cayo Coco

Camagüey città Calle 37 n. 5022 e/50 y 52

Banes (Holguín) Bungalow Villa Turey – Calle Guardalavaca 

Pilon (Granma) Hotel Marea del Portillo

Santiago de Cuba città Calle M s/n Avda. de Las Americas, Reparto Terrazas
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Standard
PROVINCIA DI PINAR DEL RIO
Viñales: Rancho San Vicente o Los Jazmines o La Ermita
Pinar del Rio: Vueltabajo o Pinar del Rio o La Guabina
Guanahacabibes: Maria La Gorda
Soroa: Villa Soroa
San Diego: Mirador de San Diego
Cayo Levisa: hotel Cayo Levisa^

PROVINCIA DI LA HABANA
Kohly-Bosque o Lido o Caribbean o Lincoln o Marina Hemingway-Acuario* o Vedado o St Jonh’s o 
Deauville o Colina o Neptuno-Triton o Bruzon o Tulipan o San Alejandro o Bella Habana o Comodoro o 
Chateau Miramar o Copacabana o Paseo Habana o Mariposa
Playas del Este: Villa Bacuranao* o Las Terrazas o Panamericano o Atlantico-Villa Los Pinos* o 
Mirador del Mar o Tropicoco*

PROVINCIA DI MATANZAS
San Antonio de los Baños: Las Yagrumas
Matanzas: Canimao o Velasco
Varadero: Bellevue Palma Real* o Arenas Doradas*o Villa La Mar* o Mar del Sur* o CA Amigo Tropical* 
o Oasis* o Acuazul-Varazul-Sotavento* o Herradura* o Pullman-Dos Mares o Punta Blanca* o Club 
Tropical* o Club Karey* o Sunbeach* o Barlovento* 
Cienaga de Zapata: Bohio Don Pedro o Guamá° o Playa Larga o Playa Giron*

PROVINCIA DI VILLA CLARA
Santa Clara: Barcelona o La Granjita o Los Caneyes o America o Santa Clara Libre
Baños de Elguea: Elguea (centro termale)
Remedios: Mascotte
Cayo Las Brujas: Villa Las Brujas#
Manicaragua: Hanabanilla

PROVINCIA DI CIENFUEGOS
Cienfuegos: Punta la Cueva o Rancho Luna*o Pasacaballo
Cumanayagua: Yaguanabo

PROVINCIA DI SANCTI SPIRITUS
Trinidad: Finca Maria Dolores o Las Cuevas o Costa Sur* o CA Amigo Ancon*
Topes de Collantes: Los Helechos o Villa Caburni
Sancti Spiritus: Hostal del Rijo o Plaza
Mayajigua: San José del Lago

PROVINCIA DI CIEGO DE AVILA 
Ciego de Avila: Ciego de Avila o Santiago Habana
Morón: Morón
Cayo Coco: Jardin Los Cocos
Cayo Coco: Villa Azul

PROVINCIA DI CAMAGÜEY 
Camagüey: Gran Hotel o Colon o Plaza Camagüey o Puerto Principe o Camagüey o Isla de Cuba
Presa Najasa: La Belén
Florida: Florida
Playa Santa Lucia: Gran Club Santa Lucia* o
Brisas Santa Lucia* o Club Amigo Mayanabo* o Club Amigo Caracol*

PROVINCIA DI LAS TUNAS 
Las Tunas: Las Tunas o Cadillac
Puerto Padre: Brisas Covarrubias*

PROVINCIA DI HOLGUÍN
Gibara: Ordoño
Guardalavaca: Club Amigo Guardalavaca*
Holguín: Pernik o El Bosque o Mirador de Mayabe
Mayari: Pinares de Mayari

Rafael Freyre: Don Lino*
Moa: Miraflores
Cayo Saetia: Villa Cayo Saetia

PROVINCIA DI GRANMA
Bayamo: Sierra Maestra o Royalton o Villa Bayamo
Bartolomé Maso: Villa Santo Domingo o Balcon de la Sierra
Manzanillo: Guacanayabo
Pilon: Marea del Portillo* o Punta Piedra
Niquero: Niquero

PROVINCIA DI SANTIAGO DE CUBA
Santiago de Cuba: Casa Granda o Versalles o Villa Gaviota o Balcon del Caribe o Libertad o San Juan o 
La Gran Piedra o Las Americas o Rancho Club o Sierra Mar-Los Galeones* o CA Carisol-Los Corales* 
o Costa Morena* III 
Frente: El Salton

PROVINCIA DI GUANTANAMO
Guantanamo: La Lupe o Guantanamo
Baracoa: El Castillo o Porto Santo o Hostal 1511 o La Habanera o La Rusa

Gli alberghi sono di categoria turistica (2*/3*) e il trattamento è di pernottamento e prima colazione, 
eccetto quelli contrassegnati da:

SUPPLEMENTI DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO:
(*)  trattamento All Inclusive per il quale verrà applicato un supplemento che varia da 8 a 20 cuc (indica-

tivo) a notte a persona
(°) il trasferimento marittimo per Villa Guamà (Cienaga de Zapata) è di 8 CUC a/r
(#) nell’hotel Cayo Las Brujas supplemento a notte a persona di 10 cuc
(^) nell’hotel Cayo Levisa supplemento a notte a persona di 20 cuc

A causa di ristrutturazioni, chiusure improvvise, ecc. l’elenco riportato potrebbe subire modifiche

Comfort
PROVINCIA DI LA HABANA
Occidental Miramar o Quinta Avenida Habana o H10 Panorama o Conde de Villanueva o Florida o Palacio 
San Miguel o Raquel o Armadores de Santander o Telegrafo o Ambos Mundos o Palacio Marques de 
Prado Ameno o Palacio O’Farrill o Terral o El Comendador o NH Capri o Presidente

PROVINCIA DI MATANZAS
Varadero: Sol Sirenas-Coral* o Allegro Varadero* o Brisas del Caribe*

PROVINCIA DI VILLA CLARA
Cayo Santa Maria: Sol Cayo Santa Maria*  

PROVINCIA DI CIENFUEGOS
Cienfuegos: Jagua 

PROVINCIA DI SANCTI SPIRITUS
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar* 

PROVINCIA DI CIEGO DE AVILA
Cayo Coco: Tryp Cayo Coco* o Playa Cayo Coco*
Cayo Guillermo: Sol Cayo Guillermo* 

PROVINCIA DI HOLGUÍN
Guardalavaca: Brisas Guardalavaca* 
Playa Pesquero: Playa Costa Verde* 

PROVINCIA DI SANTIAGO DE CUBA
Santiago de Cuba: Melia Santiago o San Basilio 

Gli alberghi sono di categoria comfort (5*/4*/3*) e il trattamento è di pernottamento e prima colazione, 
eccetto quelli contrassegnati dall’asterisco che offrono il trattamento All Inclusive

Elenco hotels programma "Flexi, Fly & Drive" per località
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NOLEGGIO AUTO - CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - CAMBIO MANUALE - PREZZI AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO IN CUC

Categoria Modello

01/02/15-30/04/15 e
01/07/15-15/07/15 e
16/08/15-31/08/15 e
01/12/15-15/12/15

01/05/15-30/06/15 e
01/09/15-30/11/15 16/07/15-15/08/15

ASSICURAZIONE
(al giorno)

CAUZIONE5-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

3-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

5-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

ECONOMICA Fiat Punto - Geely Ck 46 41 36 35 31 26 71 65 60 15 150

BERLINA MEDIA Chana Alfwin - Kia Rio - Emgrand Ec 718 59 54 50 49 44 40 84 79 75 15 200

BERLINA MEDIO ALTA Hyundai Sonata (Exc. 2010/2011) - Kia Carens 77 73 69 75 71 67 93 88 84 20 250

JEEP STANDARD Kia Sportage 77 73 69 75 71 67 93 88 84 20 250

PREMIUM Peugeot Cabriolet 307 104 100 96 101 97 93 126 122 116 30 250

VAN Hyundai H-1 Tq 181 177 173 146 142 136 196 191 187 30 250

tramite

Noleggio minimo di 3 giorni, eccetto dal 01/02 al 30/04 e dal 01/07 al 31/08 
e dal 01/12 al 15/12 che è di 5 giorni
Le quote del noleggio NON includono le seguenti spese accessorie (da pagare 
direttamente in loco in CUC):
.  Assicurazione, carburante ed eventuale drop off
.  Cauzione (in contanti, quindi in CUC, o tramite carta di credito: accettate VISA, 
MASTERCARD non elettroniche e non aderenti a circuiti statunitensi)

.  Supplemento di 20 CUC da pagare per contratti stipulati negli aeroporti inter-
nazionali

.  Supplemento per eventuale secondo conducente: 5 CUC circa al giorno

.  CUBACAR/HAVANAUTOS confermano la categoria dell'auto, non il modello e si 
riservano il diritto di cambiare le auto in caso di rinnovo del parco vetture

-  Van 7 posti - con i bagagli capacità ridotta a 5 persone
Età minima di guida: 21 anni

N.B. Assistenza tecnica 24 ore
Telefoni per emergenze (07) 8383995 e (07) 8383996

LOCALITÀ INDIRIZZO TELEFONO

VIÑALES, PINAR DEL RIO Calle Ceferino Fernandez 6 e/Salvador Cisneros y Final - Viñales (Pinar del Rio) (048) 796060

LA HABANA CITTÀ

Terminal 2 Aerop. Int. "Jose Marti" (07) 6495546

Terminal 3 Aerop. Int."Jose Marti" (07) 6499800

Hotel Habana Libre, L entre 23 y 25 - Vedado (07) 8384679

Hotel Telegrafo, Calle Prado esq. Neptuno - La Habana Vieja (07) 8638990

Terminal de Cruceros, Avenida del Puerto (Avenida San Pedro) - La Habana Vieja (07) 8660284

Hotel Neptuno Triton, 3ra y 74 - Miramar (07) 2040951

VARADERO
Aerop. Int. "Juan G. Gomez" (045) 614410

Hotel Melia Las Americas, Autopista del Sur, km 11 (045) 668938

CAYO COCO
Aerop. Int. Cayo Coco (033) 309120

La Rotonda, Rotonda de la Ave.de los Hoteles (033) 301276

CAMAGÜEY Aerop. Int. "Ignacio Agramonte" (032) 287067

HOLGUÍN
Aerop. Int. "Frank Pais" (024) 468414

Hotel Pernik, Ave. Jorge Dimitrof (024) 468196

GUARDALAVACA Oficina Central, Playa Guardalavaca (024) 430389

SANTIAGO DE CUBA
Aerop. Int. "Antonio Maceo" (022) 686161

Hotel Melia Santiago, Ave. de Las Americas y calle M (022) 687177

Principali uffici Cubacar/Havanautos

NOLEGGIO AUTO - CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - CAMBIO AUTOMATICO - PREZZI AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO IN CUC

Categoria Modello

01/02/15-30/04/15 e
01/07/15-15/07/15 e
16/08/15-31/08/15 e
01/12/15-15/12/15

01/05/15-30/06/15 e
01/09/15-30/11/15 16/07/15-15/08/15

ASSICURAZIONE
(al giorno)

CAUZIONE5-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

3-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

5-6 
giorni

7-13 
giorni

dal 14°
giorno in poi

ECONOMICA Geely Ck - Kia Picanto 54 50 46 44 40 35 79 75 71 15 150

BERLINA MEDIA Hyundai Accent - Kia Rio - Renault Scala Expression 69 63 59 57 53 49 93 88 84 15 200

BERLINA MEDIO ALTA Hyundai Sonata - Kia Carens - Emgrand EC 820 86 81 77 83 79 75 103 99 93 20 250

JEEP STANDARD Hyundai Santa Fe 86 81 77 83 79 75 103 99 93 20 250

PREMIUM Hyundai Genesis - Peugeot Cabriolet 307/308 113 109 104 110 106 101 135 131 126 30 250

VAN Hyundai H-1 Tq 190 186 181 154 150 146 206 201 196 30 250

Noleggio auto
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tramite

NOLEGGIO AUTO SENZA MINIMO DI GIORNI - CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - CAMBIO MANUALE - PREZZI AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO IN CUC

Categoria Modello
01/02/15
30/04/15

01/05/15
31/05/15

01/06/15
30/06/15

01/07/15
31/08/15

01/09/15
31/10/15

01/11/15
30/11/15

01/12/15
15/12/15

ASSICURAZIONE
(al giorno) CAUZIONE

BERLINA MEDIA Seat Ibiza o Mg 5 76 53 49 74 49 74 81 20 200

STANDARD Renault Fluence o Mg 6 88 61 58 86 58 85 92 20 200

STANDARD ALTO Renault Latitude 97 79 76 93 76 92 103 25 250

MINIVAN Tipo: VW 160 106 100 150 100 147 167 30 250

REX

LOCALITÀ DI RITIRO
O RICONSEGNA

Santa Cruz 
del Norte 

(Mayabeque)

Matanzas 
(città) Trinidad Sancti Spiritus 

(città) 
Cayo 

Santa Maria
Cayo 

Guillermo
Playa 

Santa Lucia
Rafael Freyre 

(hotel Don Lino)
Las Tunas 

(città) Moa Bayamo Guantanamo 
(città) Baracoa Marea del 

Portillo

DA PAGARE IN LOCO 
IN CUC 60 50 100 100 120 40 70 50 100 200 100 100 250 200

PICK UP o DROP OFF Si applica quando l’auto è ritirata o riconsegnata in località dove REX non ha uffici

Uffici Rex dove il cliente potrà ritirare o riconsegnare l’auto senza spese aggiuntive (da ricontrollare prima della partenza)

N.B. Assistenza tecnica 24 ore - Telefono per emergenze (07) 265 5555

LOCALITÀ INDIRIZZO TELEFONO ORARI DI APERTURA

PINAR DEL RIO Hotel Pinar del Rio (048) 771454 in base alle prenotazioni

LA HABANA

Av. Rancho Boyeros y Calzada Bejucal (07) 6830302 08:30 - 20:00

Aeropuerto Int. “Jose Marti” - Terminal 2 (07) 2664874 08:30 - 20:00

Aeropuerto Int. “Jose Marti” - Terminal 3 (07) 6426074 24 ore

Línea y Malecón, Vedado (07) 8367788 08:30 - 19:30
Terminal Crucero, Avenida del Puerto, 
La Habana Vieja (07) 8626343 08:30 - 19:00

Hotel Parque Central (07) 8600096 08:30 - 19:30
Hotel Neptuno Triton, ang. 3ra y 72 - 
Miramar (07) 2042213 08:30 - 19:30

5ta Avenida y 92, Miramar (07) 2092207 09:00 - 20:00

VARADERO

Hotel Iberostar Varadero (045) 667739 08:30- 16:30

Aeropuerto Int. “Juan G. Gomez” (045) 667539 in base ai voli

Calle 36 y Autopista (045) 662121 08:30 - 19:00

LOCALITÀ INDIRIZZO TELEFONO ORARI DI APERTURA

CIENFUEGOS Calle39 entre 12 y 14 Punta Gorda (043) 552244 08:30 - 17:30

SANTA CLARA Aeropuerto Int. “Abel Santamaria” (042) 222244 08:30 - 17:30

CAYO COCO Hotel Sol Club Cayo Coco (033) 302244 08:00 - 17:00

CIEGO DE AVILA Hotel Ciego de Avila (033) 213456 08:30 - 19:30

CAMAGÜEY
Aeropuerto Int. “Ignacio Agramonte” (032) 262444 in base ai voli

Uff. di fronte Htl Camagüey (032) 272744 08:00 - 17:00

Holguín 
Aeropuerto Int. “Frank Pais” (024) 464644 in base ai voli
Avenida Jesus Menendez ang. 
Avenida Internacionalistas (024) 482510 08:30 - 17:30

GUARDALAVACA Hotel Brisas Guardalavaca (024) 430476 09:00 - 16:30

SANTIAGO
DE CUBA

Aeropuerto Int. “Antonio Maceo” (022) 686444 in base ai voli

Calle M angolo 5ta (022) 686445 08:30 - 19:30

Le quote del noleggio NON includono le seguenti spese accessorie (da pagare 
direttamente in loco in CUC):
. Assicurazione, carburante ed eventuale pick up/drop off
.  Cauzione (in contanti, quindi in CUC, o tramite carta di credito: accettate VISA, 
MASTERCARD non elettroniche e non aderenti a circuiti statunitensi)

. Supplemento di 20 CUC da pagare per contratti stipulati negli aeroporti internazionali

. Supplemento di 10 CUC in totale per eventuale secondo conducente 

.   REX conferma la categoria dell’auto, non il modello e si riserva il diritto di cam-
biare le auto in caso di rinnovo del parco vetture

. Van 7 posti - con i bagagli capacità ridotta a 5 persone
Età minima di guida: 21 anni
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Casas Particulares

Zona CAMAGÜEY
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO RIDUZIONE

in doppia 
standard

in singola 
standard

Mezza 
pensione

3° letto adulto in 
tripla

01/02 - 30/04 26 40 15 4
01/05 - 30/06 26 40 15 4
01/07 - 31/08 27 41 16 4
01/09 - 31/10 26 40 15 4
01/11 - 15/12 26 40 15 4

Zona CIENFUEGOS
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN DOPPIA STANDARD

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO

Adulto Mezza 
pensione

01/05 - 30/06 21 4
01/07 - 31/08 21 4
01/09 - 31/10 21 4

Camera singola e tripla adulti non disponibile

Zona TRINIDAD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO RIDUZIONE

in doppia 
standard

in singola 
standard

Mezza 
pensione

3° letto adulto 
in tripla

01/02 - 30/04 24 40 14 5
01/05 - 30/06 21 32 14 4
01/07 - 31/08 24 41 14 5
01/09 - 31/10 21 32 14 4
01/11 - 15/12 24 40 14 5

Zona VILLA CLARA
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO

in doppia 
standard

in doppia 
superior

Mezza 
pensione

01/05-30/06 24 31 16
01/07-31/08 24 31 16
01/09-31/10 24 31 16

Camera singola e tripla adulti non disponibile

Zona LA HABANA
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN DOPPIA STANDARD

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO

Adulto 3° letto adulto in tripla

01/05-30/06 25 28
01/07-31/08 26 29
01/09-31/10 25 28

Zona PINAR DEL RIO
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO

in doppia
standard

in singola
standard

in doppia
superior

in singola
superior

01/02 - 30/04 21 33 24 40
01/05 - 30/06 18 28 21 33
01/07 - 31/08 21 34 24 41
01/09 - 31/10 18 28 21 33
01/11 - 15/12 21 33 24 40

Camera tripla adulti non disponibile
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Conectando Cuba - Pullman

Combinati Hotel+Pullman con itinerari di più notti
Esempi di tour:

HAVANA - TRINIDAD - HAVANA 
5 notti con tutti i trasferimenti in BUS, partenza giornaliera - quota a partire da € 293
2 notti Havana BB (Hotel Riviera 4*) + 2 notti Trinidad AI (Hotel Brisas Trinidad del 
Mar 4*) + 1 notte Havana BB (Hotel Riviera 4*)

HAVANA - VIÑALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - HAVANA 
7 notti con tutti i trasferimenti in BUS - partenza giornaliera
quota a partire da € 426
2 notti Havana BB (Hotel Riviera 4*) + 1 notte Viñales HB (Hotel Los Jazmines 3*) + 
1 notte Cienfuegos BB (Hotel Jagua 4*) + 2 notti Trinidad AI (Hotel Brisas Trinidad 
del Mar 4*) + 1 notte Havana BB (Hotel Riviera 4*)

Possono essere richieste e costruite combinazioni di tour con qualsiasi hotel pre-
sente sul catalogo, anche con l’aggiunta di trasferimenti privati qualora la città 
richiesta non fosse contemplata tra le destinazioni raggiungibili con il pullman, 
esempio:

HAVANA - TRINIDAD - SANTA CLARA - HAVANA 
5 notti con trasferimenti in BUS e PRIVATI - partenza giornaliera - quota a partire 
da € 393 (minimo 2 persone)
1 notte Havana BB (Hotel Riviera 4*) + 2 notti Trinidad AI (Hotel Brisas Trinidad Del 
Mar 4*) + 1 notte Santa Clara BB (Hotel America 3*) + 1 notte Havana BB (Hotel 
Riviera 4*)
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Pinar del Rio 9 13 40 44
Viñales 9 15 40 46
Habana 13 15 16 26 31 34 41 49 54 63
Varadero 16
Cienfuegos 40 40 26 9
Trinidad 44 46 31 9
Ciego de Avila 34 9 16 22 29
Camagüey 41 9 10 13 24
Las Tunas 49 10 9 13
Holguín 54 22 13 9 13
Santiago de Cuba 63 29 24 13 13

Bambini 0/2 anni gratis (senza diritto di posto a sedere)

Pinar
del Rio

Viñales

Soroa

Cojimar

Matanzas

LA HABANA Varadero

GUAMÁ

Cienfuegos

TRINIDAD
SANCTI 

SPIRITUS

Florencia

Ciego
de Avila

Playa
S. Lucia

Las Tunas
Holguín

Playa
Guardalavaca

Cayo Saetìa

Guantànamo

Pinares de Mayarì

SANTIAGO
DE CUBA

BAYAMO

Cayo Largo 
del SurIsla de

la Juventud

Jardines de
la Reina

Cardenas

SANTA 
CLARA

Topes de
Collantes

CAMAGÜEY

Cayo
Las Brujas

Cayo
S. Maria Cayo

Guillermo
Cayo Coco

Baracoa

Un’interessante alternativa economica per conoscere meglio “LA ISLA GRANDE” 
è l’offerta di TRASFERIMENTI in PULLMAN che dà la possibilità di raggiungere gli 
hotels dislocati nelle varie zone turistiche dell’isola e di visitare quindi le città in 
piena libertà. Le caratteristiche di questo servizio sono:

- La puntualità
- La garanzia di partenze giornaliere senza un minimo di passeggeri
- La guida multilingue a bordo

Itinerari e orari indicativi

CC1 PINAR DEL RIO - VIÑALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD E RITORNO
Andata: 06.00 Pinar del Rio - 06.30/07.30 Viñales - 14.00/14.45 Cienfuegos - 16.00/16.50 Trinidad 

Ritorno: 06.00/06.50 Trinidad - 08.05/08.50 Cienfuegos - 15.30/16.30 Viñales - 16.50 Pinar del Rio

CC2 HABANA - PINAR DEL RIO - VIÑALES E RITORNO
Andata: 08.00/08.40 Habana - 11.30 Pinar del Rio - 12.30/13.10 Viñales 

Ritorno: 14.00/14.40 Viñales - 15.40 Pinar del Rio - 18.10/19.00 Havana

CC3 HABANA - VARADERO E RITORNO
Andata: 09.00/09.40 Habana - 12.00/12.40 Varadero

Ritorno: 14.30/14.50 Varadero - 17.00/17.40 Habana

CC4 HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD E RITORNO
Andata: 08.00/08.40 Habana - 13.00/13.45 Cienfuegos - 15.00/16.00 Trinidad

Ritorno: 08.00/08.50 Trinidad - 10.05/10.50 Cienfuegos - 15.00/15.40 Habana

CC6 HABANA - CIEGO DE AVILA - CAMAGÜEY - LAS TUNAS - HOLGUÍN - 
SANTIAGO DE CUBA E RITORNO
Andata: 07.00/07.40 Habana - 14.55 Ciego de Avila - 16.55 Camagüey - 18.30 Las Tunas - 19.55 

Holguín - 21.55 Santiago de Cuba 

Ritorno: 07.00 Santiago de Cuba - 09.00 Holguín - 10.30 Las Tunas - 12.00 Camagüey - 14.55 Ciego 

de Avila - 20.55/21.35 Habana

(sosta per il pranzo, già incluso nella quota, lungo il percorso sia all’andata che al ritorno)

Gli orari sono indicativi e sono da riconfermare all’atto della prenotazione così come i luoghi esatti di 
partenza previsti in ogni città
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo da Milano Malpensa + 7 notti + trasferimenti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1° Bambino 3/12 anni** 2° Bambino 3/12 anni**
Notte extra Adulto Superior Suite

Singola 
STD/SUPBase 7 notti* Base 7 notti Notte extra 7 notti Notte extra

01/02 - 28/02 1.463 1.563 1.184 40 1.184 40 80 20 41 20
01/03 - 04/04 1.331 1.431 1.118 30 1.118 30 61 20 41 20
05/04 - 02/05 1.284 1.384 1.094 27 1.094 54 54 20 41 20
03/05 - 25/07 1.259 1.359 905 Gratis 1.082 25 51 20 40 Gratis
26/07 - 01/08 1.279 1.379 905 Gratis 1.092 27 54 20 40 Gratis
02/08 - 22/08 1.566 1.666 1.036 Gratis 1.301 38 76 21 43 21
23/08 - 31/10 1.259 1.359 905 Gratis 1.082 25 51 20 40 Gratis
01/11 - 15/12 1.259 1.359 905 Gratis 1.082 25 51 20 40 Gratis

POSIZIONE è situato sulla bellissima 
spiaggia di Playa Pesquero.
CAMERE le sue 480 camere, di cui 
4 per disabili, sono distribuite in bun-
galows di due e tre piani, tutte dotate 
di aria condizionata, telefono, tv sat, 
asciugacapelli, minibar, lettore CD, 
cassetta di sicurezza, ferro e asse da 
stiro, balcone o terrazza.
SERVIZI l’hotel offre inoltre: 5 risto-

ranti e 4 bars, 3 piscine con sdraio, 
teli mare e ombrelloni, una delle quali 
per bambini, 2 jacuzzi, mini club per 
bambini dai 4 ai 12 anni, possibilità di 
praticare sports acquatici come win-
dsurf, kayak, catamarano, pedalò e 
snorkeling, noleggio bici e palestra, 4 
campi da tennis e ping-pong; a paga-
mento: centro fitness, servizio internet, 
servizio lavanderia e autonoleggio.

****Hotel Playa Costa Verde

RIDUZIONI Bambini 0/3 anni free - Riduzione del 15% della notte extra per il 3° letto adulto in tripla

OFFERTA SPECIALE 1 ADULTO + 1 o 2 BAMBINI: l'adulto paga la quota da tabella e il supplemento singola, i bambini la quota da tabella

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile ad ogni bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno

La spiagge di Holguín
Playa Guardalavaca è la zona mare 
della provincia di Holguín ed è for-
mata da più di 40 spiagge, tra cui 
Pesquero, Guardalavaca, Esmeralda, 
Yuraguanal, Cayo Saetia, Don Lino. 
Le distese di sabbia bianchissima e 
le sue acque tranquille sono l’ideale 
per praticare snorkeling e fare im-
mersioni.

Playa Pesquero
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto

1° Bambino 2/12 anni 2° Bambino 2/12 anni
Sgl Std/

Vista mare
Vista
mare Suite

2/7 
anni

7/12 
anni

2/7 
anni

7/12 
anni

01/02 - 28/02 96 Gratis Gratis 48 48 21 6 35
01/03 - 30/04 68 Gratis Gratis 34 34 21 6 35
01/05 - 14/07 64 Gratis 32 Gratis 32 14 14 34
15/07 - 24/08 82 Gratis 41 Gratis 41 17 14 36
25/08 - 15/12 64 Gratis 32 Gratis 32 14 14 34

Complesso alberghiero costituito da 2 
hotels, Blau Costa Verde e Blau Costa 
Verde Plus, situato direttamente sulla 
spiaggia di finissima sabbia di Playa 
Pesquero, vicino a due bellissimi par-
chi naturali, a 15 km da Guardalavaca 
e a circa 45 minuti dall’aeroporto in-
ternazionale di Holguín.

BLAU COSTA VERDE BEACH RESORT
CAMERE dispone di 309 camere 
dotate di terrazza o balcone, telefono, 
aria condizionata, asciugacapelli, tv 
sat, minibar e cassetta di sicurezza. 
SERVIZI la struttura dispone di 3 bars 
e 3 ristoranti di cui uno a buffet che of-

fre piatti dei vari continenti e 2 a tema 
per i quali è richiesta la prenotazione e 
un abbigliamento formale per la cena. 
A disposizione degli ospiti ci sono inol-
tre: 2 piscine collocate al centro della 
struttura, di cui una per bambini, sau-
na, jacuzzi e palestra, mini club “Aladi-
no”, tiro con l’arco, campo da tennis e 
possibilità di praticare sport acquatici 
quali vela, windsurf, kayak, canoa, in-
droduzione in piscina al diving. 
A PAGAMENTO servizio medico, 
servizio lavanderia, centro massaggi 
e salone di bellezza, parrucchiere, 
cambio valuta, servizio internet, no-
leggio moto e auto.

BLAU COSTA VERDE PLUS
CAMERE dispone di 433 camere, 
tutte dotate di terrazza o balcone, 
telefono, aria condizionata, asciuga-
capelli, tv sat, asse e ferro da stiro, 
minibar e cassetta di sicurezza. 
SERVIZI 5 ristoranti tra cui “La Arca-
da” con servizio a buffet, “Il Ponticel-
lo” ristorante italiano, “El Cangrejo” 
che offre piatti tradizionali della cu-
cina cubana, il ristorante spagnolo e 
il ristorante a tema specializzato in 
aragosta (è richiesta la prenotazio-
ne e un abbigliamento formale per 
la cena); snack-bar “Laguna Azul”, 
4 bars di cui 1 in piscina, musica al 

“Ranchon Playa” aperto dalle 23 alle 
02 (bevande incluse); 3 piscine di cui 
una per bambini, sauna e jacuzzi, 
centro fitness, mini club “Aladino”, 
3 campi da tennis (illuminazione con 
supplemento), tiro con l’arco, freccet-
te, bocce. Possibilità di praticare vela, 
windsurf, kayak, canoa, introduzione 
in piscina al diving. Lezioni di spa-
gnolo per principianti. Programma di 
animazione diurna e serale. 
A PAGAMENTO centro massaggi 
e salone di bellezza, parrucchiere, 
servizio di cambio valuta, servizio 
internet, corsi di immersione, servizio 
medico, servizio lavanderia, noleggio 
auto e moto.

Playa Pesquero Playa Pesquero

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino

RIDUZIONI Bambini 2/12 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino per soggiorni dal 16/12 al 30/04: 50% di riduzione al bambino
Riduzione 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA
Riduzione del 10% per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza (escluso il periodo dal 22/12 al 04/01)

****Blau Costa Verde
Beach Resort

****Blau Costa Verde Plus

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
Bambino
2/7 anni

Bambino
7/12 anni

Singola Std/ 
Vista mare Vista mare

01/02 - 28/02 82 Gratis Gratis 21 6
01/03 - 30/04 54 Gratis Gratis 21 6
01/05 - 14/07 51 Gratis 50% Gratis 5
15/07 - 24/08 69 Gratis 50% 17 6
25/08 - 15/12 51 Gratis 50% Gratis 5

Massima occupazione in standard, vista mare e suite: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti

RIDUZIONI Bambini 2/12 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino 50% di riduzione al bambino - Riduzione 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA
Riduzione del 10% per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza (escluso il periodo dal 22/12 al 04/01)
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POSIZIONE è uno degli hotels più 
prestigiosi della catena Sol Melià ed è 
situato sulla Playa Esmeralda, a poco 
più di 70 km dall’aeroporto di Holguín 
e a 5 km dalla famosa località balneare 
di Guardalavaca. La struttura si integra 
perfettamente con il Parco Nazionale 
di Bahia Naranjo nel quale è situato.
CAMERE dispone di 354 camere di 
cui 304 junior suites, 42 deluxe junior 
suite, 6 suite e 2 ville. Tutte le camere 
dispongono di asciugacapelli, accap-
patoio, aria condizionata, telefono, tv 
sat, minibar, ferro e asse da stiro e 
cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono: 6 ristoranti, di cui 1 a buffet con 

show cooking, 1 sulla spiaggia con bar-
becue per il pranzo e 4 a tema (cubano, 
mediterraneo, giapponese e internazio-
nale); vari bar e snack bar. La formula All 
Inclusive permette di praticare all’inter-
no della struttura molti sports acquatici 
quali: windsurf, vela, pedalò, catamara-
no e snorkeling; 5 piscine, equitazione, 
pallavolo, 3 campi da tennis, palestra. Il 
programma dell’animazione comprende 
giochi, attività sportive e spettacoli e si 
sviluppa durante l’arco di tutta la gior-
nata e la serata. A pagamento sono 
disponibili: centro SPA, sauna, solarium, 
lavanderia, accesso ad internet, servizio 
medico, parrucchiere, noleggio di moto, 
auto e bici.

QUOTA INDIVIDUALE IN JUNIOR SUITE STANDARD IN ALL INCLUSIVE Dai 18 anni
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Std
Junior 

Suite Deluxe Suite Deluxe

01/02 - 31/03 160 56 63 69
01/04 - 30/04 136 56 63 69
01/05 - 31/07 128 54 61 68
01/08 - 24/08 160 57 64 71
25/08 - 31/10 128 54 61 68
01/11 - 15/12 136 56 63 69

Playa Esmeralda
****Hotel 
Brisas Guardalavaca

POSIZIONE situato sulla bellissima 
spiaggia di Guardalavaca, nelle vici-
nanze di Bariay, a 72 km dall’aero-
porto internazionale di Holguín. 
CAMERE l’hotel dispone di 437 ca-
mere di diverse tipologie, tutte dotate 
di aria condizionata, tv sat, telefono e 
cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione inoltre ci 
sono: 6 ristoranti e 9 bars, 4 piscine 

di cui 2 per bambini, palestra, jacuzzi, 
campo da tennis, noleggio bici, pos-
sibilità di praticare sports acquatici; 
a pagamento: servizio lavanderia e 
servizio internet, servizio baby sitting, 
noleggio auto. Programma di anima-
zione diurna e serale.

Guardalavaca

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONI

Doppia
Standard

Bungalow 
(tipo villetta)

1o2 Bambini
0/13 anni

Singola 
Standard

Singola
Bungalow

3° letto adulto 
in Bungalow

01/02 - 15/03 68 75 Gratis 17 18 9
16/03 - 30/04 54 61 Gratis 14 15 9
01/05 - 31/07 53 59 Gratis 14 15 9
01/08 - 24/08 70 77 Gratis 17 19 9
25/08 - 15/12 53 59 Gratis 14 15 9

SUPPLEMENTI
Camera standard VISTA MARE dai 13 anni (a notte a persona) € 7

OFFERTE SPECIALI
1 Adulto + 1 o 2 Bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

*****Hotel Paradisus
Rio de Oro

Massima occupazione 3 adulti

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI € 11 A NOTTE PER SOGGIORNI DAL 01/05 AL 15/12 
PRENOTATI ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA
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Playa Santa Lucia è un’estesa lingua 
di sabbia dorata bagnata da acque 
sempre calme e calde grazie ad una 
vasta barriera corallina che le proteg-
ge; oltre ad essere una delle spiagge 
più belle dell’Isola si contraddistingue 
anche per la sua natura perfettamen-
te conservata che fornisce il giusto 
habitat per una sorprendente varietà 
di forme di vita marina ed ospita im-
portanti colonie di fenicotteri rosa.

Playa Santa Lucia



39

***Sup
Hotel Gran Club 
Santa Lucia

POSIZIONE l’hotel è situato diret-
tamente sulla bellissima spiaggia di 
Playa Santa Lucia. 
CAMERE dispone di 252 camere, 
tutte con aria condizionata, minibar, 
telefono, tv sat, asciugacapelli e cas-
setta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione inoltre ci 
sono: 3 ristoranti, snack-bar, lobby 

bar e bar in piscina, piscina con area 
riservata ai bambini, biciclette, ping-
pong, mini golf, possibilità di praticare 
sports acquatici quali windsurf, ka-
yak, vela e snorkeling; a pagamento: 
sauna, centro massaggi, parrucchie-
re, servizio internet, noleggio auto 
e moto. Programma di animazione 
diurna e serale.

****Hotel Brisas 
Santa Lucia

POSIZIONE l’hotel, situato sulla spiag-
gia di Santa Lucia a pochi metri dalla 
barriera corallina, è l’ideale per gli amanti 
dello snorkeling. Vicino alla struttura è 
presente un attrezzato centro diving.
CAMERE dispone di 400 camere, di-
stribuite in 31 edifici a due piani, tutte 
con telefono, aria condizionata, asciu-
gacapelli, tv sat, cassetta di sicurezza 
(con cauzione). 

SERVIZI all’interno della struttura ci 
sono inoltre: ristorante con servizio 
a buffet, 5 bars, piscina, ping-pong, 
mini-club per bambini dai 4 ai 12 
anni; a pagamento: centro fitness, 
campo da tennis, noleggio bici e auto, 
servizio internet. Programma di ani-
mazione diurna e serale.

RIDUZIONE 3° letto adulto € 7 a notte - Bambino 0/2 anni GRATIS

SUPPLEMENTI DAI 13 ANNI Camera Vista Mare € 7, Suite € 14

OFFERTA SPECIALE 
1 adulto + 1 bambino: l’adulto paga la quota da tabella e il supplemento singola, il bambino paga la quota da tabella

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile al bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno
NB: quotazione transfer da richiedere al momento della prenotazione 

Playa Santa LuciaPlaya Santa Lucia

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo da Milano Malpensa + 7 notti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE
Adulto Bambino 2/13 anni**

Notte extra 
Adulto

Camera 
singola

Base 
7 notti* Base 7 notti Notte 

extra
01/02 - 14/03 1.197 1.297 904 Gratis 42 11
15/03 - 02/05 1.159 1.259 904 Gratis 36 11
03/05 - 25/07 1.155 1.255 903 Gratis 36 11
26/07 - 01/08 1.161 1.261 903 Gratis 37 11
02/08 - 22/08 1.323 1.423 1.013 Gratis 44 11
23/08 - 15/12 1.155 1.255 903 Gratis 36 11

RIDUZIONI bambino 0/2 anni gratis - Riduzione 3° letto adulto disponibile solo in JUNIOR SUITE € 9 a notte

SUPPLEMENTI A NOTTE A PERSONA DAI 13 ANNI: Junior Suite € 7 - Vista Mare € 7 - Suite € 14

OFFERTA SPECIALE 
1 ADULTO + 1 BAMBINO: l'adulto paga la quota da tabella e il supplemento singola, il bambino paga la quota da tabella

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile al bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno
NB: quotazione transfer da richiedere al momento della prenotazione

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo da Milano Malpensa + 7 notti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE
Adulto Bambino 2/13 anni**

Notte extra 
Adulto

Camera 
singola

Base 
7 notti* Base 7 notti Notte 

extra
01/02 - 14/03 1.206 1.306 904 Gratis 43 14
15/03 - 02/05 1.159 1.259 904 Gratis 36 11
03/05 - 25/07 1.155 1.255 903 Gratis 36 11
26/07 - 01/08 1.162 1.262 903 Gratis 37 11
02/08 - 22/08 1.333 1.433 1.013 Gratis 46 14
23/08 - 15/12 1.155 1.255 903 Gratis 36 11
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Varadero dista solo 140 km da Ha-
vana ed è situata sulla Penisola di 
Hicacos, una distesa di spiaggia 
bianchissima lunga circa 20 km 
soprannominata anche Playa Azul 
‘spiaggia azzurra’ per il colore del-
le sue acque. Varadero nasce come 
villaggio di pescatori ma ormai del 
passato è rimasto ben poco, infatti 
ad oggi vanta la più fitta concen-
trazione di alberghi, ristoranti, locali 
notturni (come il Tropicana di Matan-
zas), campi da golf e centri sportivi 
dove è possibile praticare tutti gli 
sports nautici.

Varadero
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POSIZIONE l’hotel è situato diret-
tamente sulla spiaggia di Varadero, 
all’interno di uno dei parchi naturali 
più importanti dell’isola.
CAMERE dispone di 1035 camere, 
di cui 10 per disabili, arredate in stile 
coloniale e dotate di telefono, tv sat, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), minibar, ferro e asse 
da stiro, aria condizionata, balcone o 
terrazza.
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono inoltre: 8 ristoranti di cui 7 a 
tema e à la carte, lobby bar “El Ca-

bildo”, 2 snack bar, 5 bars di cui 2 in 
piscina e 1 in spiaggia, 4 piscine at-
trezzate con sdraio ed ombrelloni e di 
cui 2 per bambini, 3 campi da tennis, 
sports acquatici non motorizzati come 
catamarano, vela, canoa, snorkeling e 
pedalò, miniclub “Ismaelillo” dalle ore 
09.00 alle ore 17.00 per bambini da 
2 a 12 anni. Animazione serale con 
spettacoli nel teatro “Tacon” all’inter-
no della struttura. A pagamento: cen-
tro benessere, parrucchiere, servizio 
medico, servizio lavanderia, servizio 
internet, noleggio bici-auto-moto.

****Hotel Memories 
Varadero Beach Resort

****Hotel Breezes Bella Costa

POSIZIONE direttamente sulla spiag-
gia di Varadero, l’hotel si trova in un 
lussureggiante giardino tropicale. 
CAMERE dispone di 396 camere di 
diverse tipologie, tutte con aria con-
dizionata, asciugacapelli, asse e ferro 
da stiro, cassetta di sicurezza, mini-
bar, terrazza o balcone, tv sat. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono inoltre 4 ristoranti di cui 1 a 
buffet, 1 sulla spiaggia e 2 à la carte 

(è richiesta la prenotazione ed abbi-
gliamento formale), 3 bars, 2 piscine 
di cui una per bambini, jacuzzi, pa-
lestra, campo da tennis, ping-pong, 
biliardo, possibilità di praticare sports 
acquatici come vela, kayak, windsurf, 
pedalò, snorkeling, corsi in piscina di 
immersione per principianti; miniclub 
per bambini dai 4 ai 13 anni dalle 10 
alle 17, animazione diurna e serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD (Garden View) IN ALL INCLUSIVE 
Volo da Milano Malpensa + 7 notti + trasferimenti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1° bambino** 2° bambino** Notte extra 
Adulto

Vista 
mare

Camera 
SingolaBase 7 notti* Base 2/13 anni 2/6 anni 6/13 anni

01/02 - 04/04 1.504 1.604 936 936 1.220 81 14 20
05/04 - 02/05 1.409 1.509 936 936 1.172 68 14 18
03/05 - 18/07 1.290 1.390 935 935 1.113 51 13 13
19/07 - 01/08 1.318 1.418 935 935 1.127 55 13 13
02/08 - 22/08 1.597 1.697 1.047 1.047 1.322 79 14 20
23/08 - 29/08 1.449 1.549 935 935 1.192 73 13 19
30/08 - 31/10 1.290 1.390 935 935 1.113 51 13 13
01/11 - 15/12 1.318 1.418 1.127 935 1.127 55 13 13

Varadero Varadero

Massima occupazione 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni gratis
"Notte extra" per i bambini 2/13 anni: 1° bambino 2/13 e 2° bambino 2/6 Gratis - 2° bambino 6/13 riduzione del 50% 
della notte extra adulto - Riduzione del 25% della notte extra per il 3° letto adulto in tripla

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile al bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA DELUXE IN ALL INCLUSIVE
Volo da Milano Malpensa + 7 notti + trasferimenti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE
Adulto Bambino 2/12 anni**

Camera
singola

Suite Deluxe 
Vista Mare

Notte extra
adulto

Base 
7 notti* Base 7 notti Notte 

extra
01/02 - 04/04 1.522 1.622 1.229 42 27 41 84
05/04 - 02/05 1.295 1.395 1.116 26 Gratis 41 51
03/05 - 25/07 1.253 1.353 1.094 23 Gratis 40 45
26/07 - 01/08 1.274 1.374 1.105 24 Gratis 40 48
02/08 - 22/08 1.547 1.647 1.297 36 29 43 71
23/08 - 15/12 1.253 1.353 1.094 23 Gratis 40 45
RIDUZIONI Bambino 0/2 anni gratis - Riduzione del 15% della notte extra per il 3° letto adulto in tripla

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile al bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno
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*****Paradisus Varadero

POSIZIONE l’hotel è situato sulla 
bianchissima spiaggia di Varadero 
ed è circondato da una sorprendente 
vegetazione tropicale.
CAMERE 300 camere, distribuite in 
vari edifici, tutte dotate di telefono, 
balcone, aria condizionata, asciuga-
capelli, tv sat, minibar, cassetta di 
sicurezza (a pagamento).
SERVIZI 5 ristoranti, bars; piscine, 
idromassaggio, centro Spa, campo 

da tennis, pallavolo, ping-pong, pos-
sibilità di praticare sports acquatici 
quali immersioni, pesca, kayak. Il pro-
gramma di animazione comprende 
giochi, attività sportive e spettacoli e 
si sviluppa durante l’arco di tutta la 
giornata e la serata. 
A pagamento sono disponibili: no-
leggio biciclette, servizio lavanderia, 
accesso ad internet, parrucchiere, 
servizio medico.

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni free - Riduzione 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI € 11 A NOTTE PER SOGGIORNI DAL 01/05 AL 15/12 
PRENOTATI ENTRO 45 GG DALLA DATA DI PARTENZA

Massima occupazione: in Junior Suite Standard e Vista Mare: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 
solo letto singolo extra)

Varadero

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN ALL INCLUSIVE Dai 18 anni
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Junior Suite 
Garden View

Royal 
Suite

Presidencial
Suite Singola Junior Suite

01/02 - 31/03 138 193 221 42
01/04 - 30/04 104 160 188 42
01/05 - 31/07 92 146 173 41
01/08 - 24/08 114 171 200 43
25/08 - 15/12 92 146 173 41

*****Hotel Royalton 
Hicacos Resort & Spa 

POSIZIONE situato in una posizione 
privilegiata sulla famosissima spiag-
gia di Varadero, questo elegante ed 
intimo hotel è la scelta ideale per i 
viaggi di nozze e per le coppie. 
CAMERE dispone di 404 junior suites 
di varie tipologie dotate di aria condi-
zionata, asciugacapelli, radio, telefo-
no, tv sat, cassetta di sicurezza, asse 
e ferro da stiro, minibar.

SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre: 5 ristoranti (è richiesto 
un abbigliamento formale) e beach 
grill, 4 bars e un piano bar, 3 piscine, 
sala giochi, palestra, sauna, centro 
benessere e salone di bellezza. Possi-
bilità inoltre di praticare kayak, snor-
keling, banana boat, pedalò, windsurf, 
vela, tennis, squash, ping-pong. 

Varadero

QUOTA INDIVIDUALE IN JUNIOR SUITE STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1° Bambino 
2/12 anni

2° Bambino 
2/12 anni

Sgl 
Junior Suite

Junior Suite 
Vista Mare 

01/02 - 31/03 160 120 120 56 56
01/04 - 30/04 136 102 102 56 56
01/05 - 31/07 135 Gratis Gratis 54 54
01/08 - 24/08 164 Gratis Gratis 57 57
25/08 - 31/10 135 Gratis Gratis 54 54
01/11 - 15/12 139 104 104 54 54
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*****Hotel Blau Privilege Cayo Libertad & Blau Marina Varadero Resort

Complesso alberghiero, costituito da 
2 hotels: Blau Privilege Cayo Libertad 
e Blau Marina Varadero Resort, situa-
to sulla punta estrema della penisola 
di Varadero, su una piccola ed esclu-
siva “isoletta”, collegata alla Peninsu-
la di Punta Hicacos da un terrapieno. 

PRIVILEGE CAYO LIBERTAD
CAMERE 85 di diverse tipologie, 
tutte con telefono, aria condizionata, 
asciugacapelli, accappatoio, minibar, 
cassetta di sicurezza, ferro e asse da 
stiro, Tv sat, macchina per il caffè e 
the, terrazza o balcone.

SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono anche: piscina con ombrello-
ni, lettini e teli mare, il ristorante “El 
Peñon” (è richiesto un abbigliamento 
formale), due bars di cui uno in pisci-
na e uno in spiaggia e il “Cigar” bar 
con musica dal vivo dalle ore 19.00; 
accesso inoltre a tutti i ristoranti del 
Marina Varadero Resort.
A PAGAMENTO parrucchiere, servi-
zio lavanderia, servizio medico, no-
leggio auto e moto.

MARINA VARADERO RESORT
CAMERE 548 camere, tutte con aria 
condizionata, tv sat, telefono, casset-
ta di sicurezza, ferro e asse da stiro, 
asciugacapelli e minibar, macchina 
per il caffè e the, balcone o terrazza. 
SERVIZI a disposizione ci sono inol-
tre 6 ristoranti di cui 3 à la carte per 
i quali è richiesta la prenotazione e 
un abbigliamento formale (sono ga-
rantite 3 cene a settimana in uno di 
questi 3), 6 bars di cui 2 in piscina, 
3 piscine di cui 2 con jacuzzi e 1 con 
area riservata ai bambini, baby club 
per bambini da 0 a 5 anni e minicub 

per bambini da 5 a 12 anni ad orari 
prestabiliti, 2 campi da tennis, pos-
sibilità di praticare sports acquatici 
quali windsurf, catamarano, pedalò e 
snorkeling, 1 corso base di immersio-
ni in piscina per principianti, palestra 
con sauna e jacuzzi; a pagamento: 
noleggio auto e moto, servizio me-
dico, centro SPA, servizio lavanderia. 
Animazione diurna e serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
Doppia uso

singola
Vista 
mare Suite

01/02 - 28/02 125 32 21 56
01/03 - 31/03 97 25 21 56
01/04 - 30/04 90 22 21 56
01/05 - 31/07 92 24 20 101
01/08 - 24/08 119 30 21 107
25/08 - 15/12 92 24 20 101

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto

Bambino Doppia uso 
singola Std/VM

Vista 
Mare Suite2/7 anni 7/12 anni

01/02 - 28/02 92 Gratis 50% 24 21 42
01/03 - 31/03 78 Gratis 50% 19 21 42
01/04 - 30/04 74 Gratis 50% 18 21 42
01/05 - 31/07 68 Gratis 50% 18 20 41
01/08 - 24/08 92 Gratis 50% 23 21 43
25/08 - 15/12 68 Gratis 50% 18 20 41

Varadero

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: in Standard 3 adulti - in Suite 2 adulti
Soggiorno minimo 3 notti

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: in Standard 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini - in Suite 2 adulti o 2 adulti + 2 bambini
Soggiorno minimo 3 notti

Blau Privilege Cayo Libertad dai 18 anni Blau Marina Varadero Resort
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Hotel Resort Barcelò Solymar & Arenas Blancas

Situato a Varadero, a 25 minuti dall’a-
eroporto internazionale dell’omonima 
città e a due ore dall’Havana, questo 
resort composto dalle due strutture 
Solymar e Arenas Blancas, si trova 
nella parte più bella di questa località, 
molto vicino al centro e in prima linea 
sulla bellissima spiaggia, conosciuta 
anche come spiaggia “Azul”.
È immerso in un lussureggiante giar-
dino tropicale ed è il luogo ideale per 
combinare attività sportive e relax. 

DISPONE DI 4 ristoranti con servizio a 
buffet e 5 ristoranti con servizio à la car-
te (per questi ultimi è richiesta la pre-
notazione e abbigliamento formale); 9 
bars di cui 3 alle piscine e 1 in spiaggia; 
3 piscine con lettini e teli mare, una 
delle quali con area riservata ai bam-
bini e due con jacuzzi; 3 campi da 
tennis, basket, pallavolo, biliardo, ping-
pong e scacchi giganti, palestra, sau-
na, centro benessere e noleggio bici; 

possibilità di praticare sports nautici 
non motorizzati: banana boat, win-
dsurf, kayak, snorkeling, pedalò e 
corso iniziale in piscina per immersio-
ni. A poca distanza dal resort campo 
da golf di Varadero e centro diving. 
Animazione diurna e serale.

BARCELÒ SOLYMAR
È diviso in corpo centrale e bunga-
lows (villette su due piani) per un 
totale di 525 camere di diverse tipo-

logie, tutte con asciugacapelli, aria 
condizionata, tv sat, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, asse e ferro da 
stiro, balcone o terrazza.

BARCELÒ ARENAS BLANCAS
Dispone di 358 camere, tutte dotate 
di aria condizionata, asciugacapelli, tv 
sat, telefono, minibar, asse e ferro da 
stiro, cassetta di sicurezza e balcone.

Nei pressi dell’Hotel Barcelò Solymar, sulla spiaggia,
si trova la scuola “Cubakiters” che offre Corsi per

principianti e noleggio kitesurf e windsurf

QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA SUPERIOR O BUNGALOW IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Superior Bungalow
1° e 2° bamb.

2/13 anni*
Bungalow 

Suite Suite
Vista 
Mare

01/02 - 31/03 89 89 50% 28 28 14
01/04 - 30/04 67 67 50% 28 28 14
01/05 - 14/07 64 54 50% 27 27 14
15/07 - 31/07 64 54 50% 27 27 14
01/08 - 24/08 86 67 50% 29 29 14
25/08 - 31/10 64 54 50% 27 27 14
01/11 - 15/12 65 65 50% 27 27 14

QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA SUPERIOR IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° e 2° bambino 

2/13 anni Suite

01/02 - 31/03 89 50% 28
01/04 - 30/04 67 50% 28
01/05 - 31/07 55 50% 27
01/08 - 24/08 66 50% 29
25/08 - 31/10 55 50% 27
01/11 - 15/12 100 50% 27

Varadero

Barcelò SOLYMAR*****

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

SUPPLEMENTO camera singola 25%

*2° Bambino con sistemazione solo in Bungalow Suite

Soggiorno minimo di 7 notti dal 01/02 al 05/04 

Massima occupazione: in Superior e Bungalow 2 adulti + 1 bambino o 3 adulti - in Suite 2 adulti - in Bungalow Suite 2 
adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

SUPPLEMENTO camera singola 25%

Massima occupazione: in Superior 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino; in Suite 2 adulti o 2 adulti + 1 bambino

Soggiorno minimo di 7 notti dal 01/02 al 05/04

Barcelò ARENAS BLANCAS****

Arenas Blancas
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Playas del Este è un esteso litorale 
di sabbia bianca che si trova a soli 20 
minuti dalla capitale. È la zona mare 
di Havana, ma dal punto di vista tu-
ristico è poco sviluppata rispetto ad 
altre mete più famose, però forse 
proprio per questo mantiene anco-
ra inalterata la sua genuinità; le sue 
spiagge più belle sono: Bacuranao, 
Megano, Santa Maria del Mar, Boca 
Ciega, Guanabo. 
Jibacoa è un’interessante località 
turistica situata a metà strada tra Ha-
vana e Varadero.

Playas del Este e Jibacoa

***Hotel Atlantico
POSIZIONE l’hotel si trova a Playa 
Santa Maria del Mar, una delle cinque 
spiagge ad est della capitale, distante 
circa 20 km dal centro città. 
CAMERE dispone di 92 camere sem-
plici ma confortevoli distribuite  in 2 
edifici di tre piani, tutte con balcone, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv sat 
e telefono. 
SERVIZI l’hotel si presenta con servi-
zi e con una struttura improntati alla 
massima semplicità ed è perciò adatto 
ad una clientela giovane ed informale 
che utilizza la struttura come punto di 
appoggio per partire alla scoperta del-
la vicina capitale, per visitarla e godere 
della sua vita notturna e nello stesso 
tempo vivere il caldo mare dei Caraibi. 

Si affaccia direttamente su una parte 
di spiaggia pubblica con sabbia dorata 
e finissima, attrezzata con ombrelloni 
di paglia e lettini, teli mare con cau-
zione. Possibilità di praticare gli sports 
nautici non motorizzati: canoa, pedalò 
e catamarano. 
A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI CI 
SONO 4 ristoranti, 3 bars, campo da 
beach volley, bocce, calcetto, due cam-
pi da tennis, piscina attrezzata con rete 
per pallamano o pallacanestro, tavolo 
da ping-pong. Animazione diurna e se-
rale. N.B. L’hotel mette a disposizione 
durante la settimana un servizio di bus 
navetta gratuito dall’hotel al centro sto-
rico dell’Havana con prenotazione ob-
bligatoria il giorno prima alla Reception.

Playas del Este e Jibacoa

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni GRATIS - Riduzione del 15% della notte extra per il 3° letto adulto in tripla

OFFERTA SPECIALE
1 ADULTO + 1 BAMBINO: l'adulto paga la quota da tabella e il supplemento singola, il bambino paga la quota da tabella

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile al bambino in camera con 2 adulti
La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno - In presenza di 1 solo passeggero supplemento TRANSFER A/R € 40

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE 
Volo da Milano Malpensa + 7 notti + trasferimenti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 2/13 anni** Notte extra
Adulto

Camera 
SingolaBase 7 notti* Base 7 notti Notte extra

01/02 - 14/03 1.347 1.447 940 Gratis 58 20
15/03 - 02/05 1.262 1.362 940 Gratis 46 20
03/05 - 25/07 1.257 1.357 939 Gratis 45 20
26/07 - 01/08 1.269 1.369 939 Gratis 47 20
02/08 - 22/08 1.481 1.581 1.051 Gratis 61 21
23/08 - 15/12 1.257 1.357 939 Gratis 45 20



Hotel Tropicoco** ALL INCLUSIVE in doppia standard

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONI

Adulto 1o2 Bambini 0/13 anni Singola
3° letto 
adulto

01/02 - 15/03 47 Gratis 14 10
16/03 - 30/04 42 Gratis 11 8
01/05 - 31/07 41 Gratis 11 8
01/08 - 24/08 49 Gratis 14 10
25/08 - 15/12 41 Gratis 11 8
OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

Aparthotel Las Terrazas** PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in appartamento

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO AD APPARTAMENTO SUPPLEMENTI

con 1 camera 
(max 2 pax)

con 2 camere 
(max 4 pax)

con 3 camere 
(max 5 pax)

Mezza pensione 
(a persona)

01/02 - 15/03 49 69 92 11
16/03 - 31/07 39 57 78 11
01/08 - 24/08 50 71 94 11
25/08 - 15/12 39 57 78 11

Villa Bacuranao** PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in cabaña standard 

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
Singola 

Standard Cabaña Grande
Mezza Pensione

dai 13 anni
01/02 - 15/03 19 10 3 11
16/03 - 31/07 18 9 2 11
01/08 - 24/08 20 10 3 11
25/08 - 15/12 18 9 2 11

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15%
Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

Villa Los Pinos*** SOLO PERNOTTAMENTO in villa

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO A VILLA SUPPL. A NOTTE A PERSONA

con 2 camere 
max 4 pax

con 3 camere 
max 6 pax

con 4 camere 
max 8 pax

Prima 
colazione

Mezza 
pensione

01/02 - 15/03 160 201 243 11 28
16/03 - 30/04 132 167 201 11 28
01/05 - 31/07 128 162 196 11 27
01/08 - 24/08 164 207 250 11 29
25/08 - 15/12 128 162 196 11 27

Altri alberghi a Playas del Este

Villa Tropico*** ALL INCLUSIVE in doppia standard 

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola

01/02 - 15/03 44 Gratis 17
16/03 - 30/04 35 Gratis 17
01/05 - 31/07 34 Gratis 16
01/08 - 24/08 46 Gratis 17
25/08 - 15/12 34 Gratis 16
RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE 1 Adulto + 1 Bambino 0/13 anni l’adulto con suppl. singola, bambino free

Hotel Breezes Jibacoa**** ALL INCLUSIVE in doppia standard (Garden View) 
dai 14 anni

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Standard Vista Piscina Vista Mare

01/02 - 31/03 86 22 7 21
01/04 - 30/04 72 18 7 21
01/05 - 18/07 51 14 7 20
19/07 - 31/07 55 14 7 20
01/08 - 28/08 79 20 7 21
29/08 - 31/10 51 14 7 20
01/11 - 15/12 58 15 7 20
RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 25%

Aparthotel Las Brisas** PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in appartamento

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO AD APPARTAMENTO SUPPLEMENTI

Appartamento 
con 2 camere

Appartamento 
con 3 camere

Mezza pensione 
(a persona)

01/02 - 15/03 36 50 11
16/03 - 31/07 31 43 11
01/08 - 24/08 37 51 11
25/08 - 15/12 31 43 11

Alberghi a Jibacoa

Hotel Panamericano** PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in doppia standard 

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola
Mezza pensione 

dai 13 anni
01/02 - 15/03 24 13 11
16/03 - 31/07 20 11 11
01/08 - 24/08 24 13 11
25/08 - 15/12 20 11 11

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15%
Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)
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Cayo Largo
Arcipelago de Los Canarreos

CAYO LARGO, la perla dell’arcipelago 
de Los Canarreos, situata nel Mar dei 
Caraibi, a sud dell’occidente di Cuba, 
lunga 26 km e con una superficie 
totale di circa 37 km2, è raggiungi-
bile solo con voli internazionali o con 
voli giornalieri da Havana e Varadero. 
Playa Paraiso e Playa Sirena, sono 
le spiagge più belle dell’isola, dove è 
possibile praticare le immersioni e lo 
snorkeling. Cayo Largo, il cui reef è 
considerato tra i più belli dei Caraibi, è 
un vero e proprio paradiso tropicale ri-
parato dal vento e dalle onde, caratte-
rizzato da un mare calmo tutto l’anno. 
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POSIZIONE situato a Cayo Largo, una 
tra le più belle isole di Cuba circonda-
ta dal mare dei Caraibi in un ambiente 
naturale dalla bellezza singolare. 
CAMERE l’hotel dispone di 296 ca-
mere, tutte con balcone o terrazza, 
aria condizionata, telefono, tv sat, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
minibar, ferro e asse da stiro. 
SERVIZI l’hotel offre inoltre: 3 ri-
storanti di cui 1 ristorante grill sulla 
spiaggia (richiesta la prenotazione), 

diversi bars distribuiti all’interno del-
la struttura, grande piscina con area 
riservata ai bambini, noleggio bici, 
prima lezione d’immersione in pisci-
na per principianti, campo da tennis, 
pallavolo, biliardo, ping-pong, centro 
benessere con palestra, sauna. Tra-
sferimento gratuito ad orari stabiliti 
per la Playa Sirena dove è possibile 
praticare gli sports acquatici come 
windsurf, catamarano, kayak.
Animazione diurna e serale.

****Hotel Sol Cayo Largo Cayo Largo

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni GRATIS - Riduzione del 15% della notte extra per il 3° letto adulto in tripla

OFFERTA PRENOTA PRIMA: PER SOGGIORNI IN CAMERA STANDARD PRENOTATI ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA 
DI PARTENZA RIDUZIONE DI € 4 A NOTTE DAL 01/05 AL 24/08 E DI € 7 A NOTTE DAL 25/08 AL 31/10

*Per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza - **Quota applicabile ad ogni bambino in camera con 2 
adulti - 2° bambino solo in JUNIOR SUITE - La notte "extra" si riferisce al reale periodo di soggiorno

Massima occupazione: in camera Standard e Premium Vista Mare: 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino - in Junior Suite: 3 adulti 
o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE 
Volo da Milano Malpensa + 7 notti + trasferimenti

Partenze dal/al

QUOTA SETTIMANALE SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1°e 2°Bambino 2/12 anni**Notte extra 
Adulto

Premium 
Vista Mare

Junior 
Suite

Singola 
STDBase 7 notti* Base 7 notti Notte extra

01/02 - 04/04 1.608 1.708 1.248 51 103 24 47 34
05/04 - 02/05 1.438 1.538 1.163 39 78 24 47 34
03/05 - 25/07 1.402 1.502 1.145 37 73 24 47 33
26/07 - 01/08 1.422 1.522 1.155 38 76 24 47 33
02/08 - 22/08 1.719 1.819 1.369 50 100 26 50 36
23/08 - 31/10 1.402 1.502 1.145 37 73 24 47 33
01/11 - 15/12 1.421 1.521 1.155 38 76 24 47 33

SPECIALE “PACCHETTO VIP” 
l’Hotel offre ai clienti che soggiornano in camera Premium Vista Mare: Check in privato fino alle 23:00 - Check out 
garantito fino alle 15:00 - Cocktail di benvenuto - Bottiglia di rum all’arrivo - 3 prenotazioni garantite al ristorante à la 
carte per soggiorni di minimo 7 notti - 1 cena con aragosta - Telo mare e accappatoio in camera all’arrivo - Caffettiera 
elettrica in camera con the e caffè



Arcipelago i Giardini del Re
La Isla Grande è circondata da più di 
tremila cayos. Sono piccoli isolotti con 
paesaggi suggestivi e spiagge mera-
vigliose di finissima sabbia bianca, 
con fondali perfettamente conservati 
e ricchi di un’ampia varietà di flora e 
fauna marina: l’ideale per coloro che 
praticano sports nautici ed immersio-
ni. Tutte le isole dispongono inoltre 
di hotels e villaggi di varie categorie 
che offrono tutti i confort della vita 
moderna in uno splendido ambiente 
naturale. I cayos più noti sono: 
Cayo Las Brujas, Cayo Ensenachos 
e Cayo Santa Maria situati a nord 
di Santa Clara e raggiungibili con 
voli giornalieri da Havana oppure via 
terra in quanto sono collegati alla Isla 
Grande da un terrapieno di circa 48 
km. Cayo Coco e Cayo Guillermo 
situati a nord di Ciego de Avila e rag-
giungibili con voli giornalieri da Hava-
na o via terra poiché collegati alla Isla 
Grande da un terrapieno di circa 40 
km e tra di loro da un altro terrapieno 
di circa 15 km.
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UN’ISOLA UN HOTEL 
POSIZIONE da molti è considerato il più 
bell’albergo di Cuba ed è situato a Cayo 
Ensenachos, luogo incantato accanto a Cayo 
Las Brujas, a nord della città di Santa Clara, 
isolotto vergine, che ospita molte specie di 
flora e fauna endemiche, a forma di ferro di 
cavallo, con due spiagge principali di fine 
sabbia bianchissima e con un’unica costru-
zione presente sull’isola: quest’hotel. Si può 
raggiungere l’isola dall’aeroporto interna-
zionale di Santa Clara, da cui dista un’ora e 
venti oppure dall’aeroporto nazionale di Cayo 
Las Brujas, da cui dista solo 5 minuti. 
CAMERE la struttura è formata da un edi-
ficio principale e 506 camere divise in 3 
zone perfettamente delimitate: area Park 
Suite con 270 camere di cui 5 per disabili, 
2 piscine di cui una per bambini; area SPA 

Suite con 190 camere, 2 piscine, jacuzzi, 
ristorante Steack House e snack-bar; area 
Grand Village con 23 lussuose ville nelle 
quali si trovano 46 suite, piscina, ristorante 
Gourmet, snack-bar e bar. Tutte le tipologie 
di camere, molto grandi, sono dotate delle 
comodità che contraddistinguono un ho-
tel cinque stelle lusso: balcone o terrazza, 
asciugacapelli, telefono, tv sat, aria condizio-
nata, radio, lettore DVD e CD, macchina del 
caffè, cassetta di sicurezza e minibar. 
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono inoltre 
il ristorante principale con servizio a buffet 
e 4 ristoranti a tema, per i quali è richiesta 
la prenotazione, 4 bars; piscina con lettini, 
sdraio e teli mare, campo da tennis, pallaca-
nestro, possibilità di praticare windsurf, ca-
tamarano, kayak; centro SPA con salone di 
bellezza, teatro. Animazione diurna e serale.

POSIZIONE in questo paesaggio uni-
co ed esclusivo, arrivano i viaggiatori 
desiderosi di dimenticarsi del mondo 
durante le loro vacanze fatte di sole 
e spiagge incontaminate. Dal bar-
ristorante dell’hotel, dove si servono 
specialità della cucina internazionale, 
si ammirano i quasi due chilometri di 
spiaggia che comincia esattamente ai 
piedi della roccia a strapiombo su cui 

è costruito il ristorante; all’estremità 
opposta della mezza luna di sabbia 
si trova il molo da dove partono le 
escursioni verso il mare. 
CAMERE: i 24 bungalows, di cui è 
formato l’hotel, regalano una vista 
ineguagliabile sul mare e sono tutti 
dotati di aria condizionata, tv, telefo-
no, minibar e cassetta di sicurezza.

*****Hotel 
Iberostar Ensenachos

***Hotel Villa Las Brujas

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Standard Mezza Pensione

01/02 - 31/03 44 14 13
01/04 - 30/04 33 14 13
01/05 - 31/07 32 14 12
01/08 - 24/08 40 14 13
25/08 - 15/12 32 14 12

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI

Park 
Suite

Spa 
Suite

Grand Village e
Grand Village Family

1° Bambino
2/12 anni

2° Bambino 
2/12 anni Singola

01/02 - 05/04 139 156 229 50% 50% 63
06/04 - 30/04 113 129 203 50% 50% 63
01/05 - 14/07 89 105 177 Gratis 50% 61
15/07 - 24/08 106 123 199 50% 50% 64
25/08 - 31/10 89 105 177 Gratis 50% 61
01/11 - 15/12 100 117 190 Gratis 50% 63

Cayo Ensenachos Cayo Las Brujas

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambino 3/12 anni 50% - Bambini 3/12 anni in camera separata 35% ciascuno - 
3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI
1 ADULTO + 1 o 2 BAMBINI 3/12 ANNI: adulto con quota da tabella e per ogni bambino riduzione del 50%

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - 4°, 5° e 6° letto adulto 25% solo nella Grand Village Family

OFFERTE SPECIALI
1 ADULTO + 1 BAMBINO: adulto con suppl. singola, bambino con riduzione del 50%
1 ADULTO + 2 BAMBINI: riduzione del 50% ad ogni bambino
2 BAMBINI IN CAMERA SEPARATA: quota di una camera singola

Massima occupazione: Park Suite 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti - Spa Suite 3 adulti al di sopra dei 18 anni - Grand Village e 
Grand Village Family con 1 camera 3 adulti al di sopra dei 14 anni, con 2 camere 6 adulti al di sopra dei 14 anni
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POSIZIONE l’Hotel è situato su uno 
dei Cayos più belli di Cuba caratte-
rizzato da lunghissime spiagge di 
sabbia bianca.
CAMERE l’hotel dispone di 358 ca-
mere di cui 22 con vista mare, 2 sui-
tes e 3 per disabili. Tutte sono dotate 
di asciugacapelli, aria condizionata, 
tv sat, asse e ferro da stiro, minibar 
con rifornimento giornaliero, lettore 
CD con mp3, macchina per caffè e 
cassetta di sicurezza.
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono: 7 ristoranti (alcuni dei quali 

potrebbero essere chiusi a seconda 
della stagione) e 5 bar; 3 piscine, 
jacuzzi, 5 campi da tennis, pallavo-
lo, ping-pong, tiro con l’arco, sports 
acquatici quali windsurf, vela, kayak, 
snorkeling. Il programma dell’anima-
zione comprende giochi, attività spor-
tive e spettacoli e si sviluppa durante 
l’arco di tutta la giornata e la serata. 
A pagamento sono disponibili: centro 
benessere, sauna, boutique con libri, 
souvenirs e medicinali, l’accesso a 
internet e il servizio medico.

POSIZIONE l’hotel sorge su uno dei 
cayos più belli di tutta Cuba carat-
terizzato da lunghissime spiagge di 
sabbia bianca. 
CAMERE dispone di 595 camere, 
di cui 3 per disabili, tutte dotate di 
asciugacapelli, balcone o terrazza, 
aria condizionata, tv sat, minibar e 
cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono inoltre: 4 ristoranti, 4 bars, 2 
campi da tennis, palestra con sauna, 
possibilità di praticare sports acquati-
ci come windsurf, vela, snorkeling e 

di fare pesca d’altura e immersioni 
a pagamento. Il programma dell’a-
nimazione comprende giochi, attività 
sportive e spettacoli e si sviluppa du-
rante l’arco di tutta la giornata e la 
serata. A pagamento sono disponibili: 
servizio lavanderia, servizio medico e 
di baby-sitting.

*****Hotel Melia Cayo 
Santa Maria 

****Hotel Sol Cayo Santa Maria

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1°e 2° bambino 

2/12 anni Singola
Standard 

Vista Mare Premium

01/02 - 31/03 104 50% 42 21 ND
01/04 - 30/04 76 50% 42 21 ND
01/05 - 31/07 74 50% 41 ND 22
01/08 - 24/08 94 50% 43 ND 23
25/08 - 15/12 74 50% 41 ND 22

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° bambino 
2/12 anni

2° bambino 
2/12 anni Singola

Standard 
Vista Mare 

Premium 
Vista Mare

01/02 - 31/03 90 Gratis 50% 35 11 17
01/04 - 30/04 63 Gratis 50% 35 11 17
01/05 - 31/07 59 Gratis 50% 34 11 16
01/08 - 24/08 80 Gratis 50% 36 11 17
25/08 - 15/12 59 Gratis 50% 34 11 16

Cayo Santa Maria

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI € 6 A NOTTE PER SOGGIORNI DAL 01/05 AL 15/12 PRENOTATI 
ENTRO 45 GG DALLA DATA DI PARTENZA

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI € 4 A NOTTE PER SOGGIORNI DAL 01/05 AL 15/12 PRENOTATI 
ENTRO 45 GG DALLA DATA DI PARTENZA 

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

SPECIALE “PACCHETTO VIP” l’Hotel Sol Cayo Santa Maria offre ai clienti che soggiornano in camera Premium Vista 
Mare: *Check in privato fino alle 23:00 *Check out garantito fino alle 15:00 *Cocktail di benvenuto *Bottiglia di rum 
all’arrivo *3 prenotazioni garantite al ristorante à la carte per soggiorni di minimo 7 notti *1 cena con aragosta *Telo 
mare e accappatoio in camera all’arrivo *Caffettiera elettrica in camera con the e caffè

Cayo Santa Maria
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QUOTA INDIVIDUALE IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO A NOTTE

Junior Suite 
Std

Junior Suite 
Vista Mare Suite

Suite 
Vista Mare

1° bambino
3/12 anni

2° bambino
3/12 anni Singola

01/02 - 15/03 88 99 103 115 50% 50% 28
16/03 - 30/04 64 75 79 92 Gratis 50% 28
01/05 - 31/07 57 68 72 84 Gratis 50% 27
01/08 - 24/08 90 101 106 119 Gratis 50% 29
25/08 - 15/12 57 68 72 84 Gratis 50% 27

POSIZIONE l’ hotel è situato a 10 
chilometri dall’aeroporto nazionale di 
Cayo Las Brujas e a 116 chilometri da 
quello internazionale di Santa Clara. Il 
Resort si sviluppa lungo una delle più 
belle spiagge al mondo ed è perfet-
tamente integrato con l’esuberanza 
della flora e della fauna che caratte-
rizzano tutto l’arcipelago dei Giardini 
del Re.
CAMERE il resort, formato da due 
strutture, si compone di 612 camere 
tutte con terrazza o balcone, telefono, 
aria condizionata, asciugacapelli, tv 

sat, lettore CD, ferro e asse da stiro, 
minibar e cassetta di sicurezza.
SERVIZI a disposizione ci sono 8 
bars, di cui due in spiaggia e due in 
teatro, 8 ristoranti, di cui 4 a tema e 
à la carte e per i quali è richiesto un 
abbigliamento formale; 4 piscine di 
cui 2 per bambini, miniclub, teatro, 
palestra, campi da tennis, basket, 
ping-pong, possibilità di praticare 
windsurf, catamarano, snorkeling e 
kayak, servizio lavanderia e servizio 
baby sitting. Programma di animazio-
ne diurna e serale.

*****Hotel Gaviota 
la Estrella

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambini 3/12 anni in camera separata riduzione del 35% ciascuno - 
3° e 4° letto adulto 15%

OFFERTA SPECIALE 1 ADULTO + 1 o 2 BAMBINI: l’adulto paga il suppl. singola e i bambini hanno la riduzione da tabella

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA JUNIOR SUITE IN ALL INCLUSIVE Dai 18 anni
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
Singola

Junior Suite
Royalton 

Suite

01/02 - 31/03 167 56 132
01/04 - 30/04 125 56 132
01/05 - 31/07 115 54 128
01/08 - 24/08 157 57 136
25/08 - 15/12 115 54 128

POSIZIONE romantico hotel situato 
sulla piccola e meravigliosa isola tro-
picale di Cayo Santa Maria e caratte-
rizzato da un eccellente servizio. 
CAMERE dispone di 122 camere di 
diverse tipologie tutte dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, tv sat, 
asse e ferro da stiro, minibar, cassetta 
di sicurezza, telefono, macchina per 
il caffè, accappatoio e pantofole, telo 
mare, balcone o terrazza.
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre: 3 ristoranti con servizio 

“à la carte”, 3 bars di cui uno in pisci-
na e uno in spiaggia, assistenza per-
sonale e servizio in camera 24 ore su 
24, 10% di riduzione nella SPA “Pue-
blo la Estrella” e trattamento gratuito 
di Hidroterapia, check in e check out 
personalizzato. Possibilità inoltre di 
praticare sports acquatici non mo-
torizzati quali kayak e windsurf. A 
pagamento: SPA, servizio internet, 
noleggio auto, cambio valuta.

*****Hotel Royalton 
Cayo Santa Maria

Massima occupazione: 2 adulti

Cayo Santa Maria Cayo Santa Maria
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POSIZIONE l’hotel si trova nell'arci-
pelago "i Giardini del Re", su una bel-
lissima spiaggia di sabbia corallina.
CAMERE dispone di 264 camere di-
vise in bungalows a uno o due piani 
immersi in un lussureggiante giardi-
no. Tutte sono dotate di asciugacapel-
li, aria condizionata, tv sat, minibar e 
cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospi-
ti ci sono inoltre: due ristoranti di 
cui uno à la carte, un barbecue grill 

sulla spiaggia, due bars, piscina con 
area riservata ai bambini, campo da 
tennis, possibilità di praticare sports 
acquatici come windsurf, catamara-
no, snorkeling e kayak. Il programma 
dell’animazione comprende giochi, at-
tività sportive e spettacoli e si sviluppa 
durante l’arco di tutta la giornata e la 
serata. A pagamento sono disponibili: 
l’accesso ad internet, il servizio medico 
e il servizio lavanderia.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° Bambino
2/12 anni

2° Bambino
2/12 anni

Singola 
Std

Premium
Vista Mare 

01/02 - 31/03 90 Gratis 50% 35 17
01/04 - 30/04 63 Gratis 50% 35 17
01/05 - 31/07 59 Gratis 50% 34 16
01/08 - 24/08 80 Gratis 50% 36 17
25/08 - 15/12 59 Gratis 50% 34 16

****Hotel Sol 
Cayo Guillermo Cayo Guillermo

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

SPECIALE “PACCHETTO VIP” 
l’Hotel offre ai clienti che soggiornano in camera Premium Vista Mare: Check in privato fino alle 23:00 - Check 
out garantito fino alle 15:00 - Cocktail di benvenuto - Bottiglia di rum all’arrivo - 3 prenotazioni garantite al ristorante à 
la carte per soggiorni di minimo 7 notti - 1 cena con aragosta - Telo mare e accappatoio in camera all’arrivo - Caffet-
tiera elettrica in camera con the e caffè

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° bambino
2/13 anni

2° bambino
2/13 anni

Standard 
Vista Mare Superior

Superior 
Vista Mare Singola

01/02 - 28/02 89 50% 50% 14 9 20 27
01/03 - 05/04 81 50% 50% 14 10 21 28
06/04 - 30/04 69 50% 50% 14 10 21 28
01/05 - 14/07 53 Gratis 50% 14 9 20 20
15/07 - 24/08 67 50% 50% 14 10 21 29
25/08 - 31/10 53 Gratis 50% 14 9 20 20
01/11 - 15/12 62 Gratis 50% 14 9 20 27

POSIZIONE dista circa quaranta mi-
nuti dall’aeroporto internazionale di 
Cayo Coco e si trova in prima linea 
sulla spiaggia.
CAMERE 312 camere distribuite in 
diversi edifici di tre piani, sulla spiag-
gia di sabbia bianca, tutte dotate di 
ogni confort: aria condizionata, tele-
fono, tv sat, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), balcone o terrazza.
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre: 4 ristoranti di cui 3 à la 

carte, il “Palapa grill” sulla spiaggia, 
bars, piscina per adulti e per bambini, 
miniclub con animazione per bambi-
ni dai 4 ai 12 anni, sauna, campo da 
tennis, ping pong, tiro con l’arco, pal-
lavolo, sport acquatici non motorizzati 
come windsurf, catamarano; a paga-
mento: scuola di sub sulla spiaggia e 
sports acquatici motorizzati, negozi, 
internet point, servizio medico, noleg-
gio auto ed escursioni.

****Hotel Iberostar Daiquiri

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE
1 ADULTO + 1 BAMBINO: adulto con suppl. singola, bambino con riduzione del 50%
1 ADULTO + 2 BAMBINI: riduzione del 50% ad ogni bambino
2 BAMBINI IN CAMERA SEPARATA: quota di una camera singola

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO Cena di Gala 24/31Dic adulti € 66, bambini € 32

Cayo Guillermo



54

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° Bambino 
2/12 anni

2° Bambino 
2/12 anni Singola

Premium 
Vista Mare 

01/02 - 31/03 90 Gratis 50% 35 17
01/04 - 30/04 63 Gratis 50% 35 17
01/05 - 31/07 59 Gratis 50% 34 16
01/08 - 24/08 80 Gratis 50% 36 17
25/08 - 31/10 59 Gratis 50% 34 16
01/11 - 15/12 59 Gratis 50% 34 16

POSIZIONE l’hotel ha l’accesso alle 
due spiagge Playa Colorada e Playa 
Larga di Cayo Coco. 
CAMERE dispone di 270 camere, 
202 doppie standard con vista sul 
giardino o sulla piscina, 64 camere 
standard con balcone vista mare e 4 
suites di lusso, tutte con aria condi-
zionata, tv sat, telefono, minibar, cas-
setta di sicurezza e asciugacapelli. 
SERVIZI a disposizione ci sono inol-
tre: 3 ristoranti di cui uno a buffet e 
uno à la carte (che richiede la pre-

notazione e un abbigliamento forma-
le), lo snack-bar presso la piscina e 
altri tre bars nei punti strategici della 
struttura; piscina, campo da tennis, 
ping-pong, possibilità di praticare 
sports acquatici a pagamento quali 
vela, pedalò, catamarano, kayak, win-
dsurf; tiro con l’arco e beach volley; 
di sera spettacoli, musica dal vivo e 
discoteca. A pagamento: noleggio 
auto, servizio internet, parrucchiere, 
servizio medico e lavanderia.

*****Hotel Colonial Cayo Coco

POSIZIONE l’hotel si trova sullo 
splendido isolotto di Cayo Coco, che 
fa parte dell’arcipelago dei “Giardini 
del Re”, a 65 km da Moron e 98 da 
Ciego de Avila.
CAMERE dispone di 458 camere tutte 
con aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, tv sat, telefono e cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazza.

SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre: il ristorante a buffet “Pla-
za” e altri 5 ristoranti a tema, bars, 
campo da tennis, ping-pong, palestra, 
piscina, noleggio bici, possibilità di 
praticare sports acquatici come win-
dsurf, vela, catamarano e snorkeling. 
Programma di animazione diurna e 
serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA ADULTO AL GIORNO SUPPLEMENTO

Doppia 
Standard

Doppia 
Vista Mare

1 o 2 Bambini 
0/7 Anni

1 o 2 Bambini 
7/13 Anni 

Singola Std/
Vista Mare

01/02 - 15/03 72 79 Gratis 50% 14
16/03 - 30/04 53 60 Gratis 50% 14
01/05 - 31/07 51 58 Gratis 50% 14
01/08 - 24/08 74 81 Gratis 50% 14
25/08 - 15/12 51 58 Gratis 50% 14

****Hotel Sol Cayo Coco Cayo Coco

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

Massima Occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

SPECIALE “PACCHETTO VIP” 
l’Hotel offre ai clienti che soggiornano in camera Premium Vista Mare: Check in privato fino alle 23:00 - Check out garantito 
fino alle 15:00 - Cocktail di benvenuto - Bottiglia di rum all'arrivo - 3 prenotazioni garantite al ristorante à la carte per soggiorni di 
minimo 7 notti - 1 cena con aragosta - Telo mare e accappatoio in camera all’arrivo - Caffettiera elettrica in camera con the e caffè

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE  2 Bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

Massima occupazione 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti

Cayo Coco
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° bambino
2/12 anni

2° bambino
2/12 anni

Standard 
Familiar Superior Singola

01/02 - 28/02 89 50% 50% 7 14 27
01/03 - 05/04 81 50% 50% 7 14 28
06/04 - 30/04 69 50% 50% 7 14 28
01/05 - 14/07 53 50% 50% 7 14 27
15/07 - 24/08 67 50% 50% 7 14 29
25/08 - 31/10 53 50% 50% 7 14 27
01/11 - 15/12 62 50% 50% 7 14 27

POSIZIONE strategicamente situato 
in prima linea su una spiaggia di ol-
tre 600 metri di sabbia bianca e fine, 
sull’isola di Cayo Coco, di fronte ad 
una delle barriere coralline più grandi 
del Mar dei Caraibi.
CAMERE 352 camere tutte dotate di 
tv sat, telefono, cassetta di sicurezza 
(a pagamento) minibar.

SERVIZI ristoranti e bar, piscina, mini 
club, possibilità di praticare sports 
acquatici quali windsurf e immersioni. 
Il programma di animazione com-
prende giochi, attività sportive e spet-
tacoli e si sviluppa durante l’arco di 
tutta la giornata e la serata. 
A pagamento sono disponibili: servi-
zio lavanderia, baby sitting.

****Hotel Iberostar Mojito

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino: adulto con suppl. singola, bambino con riduzione del 50%
1 adulto + 2 bambini: riduzione del 50% ad ogni bambino
2 bambini in camera separata: quota di una camera singola

Cayo Coco

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° bambino
2/12 anni

2° bambino
2/12 anni

Singola
Std/VM

Standard 
Vista Mare Suite

01/02 - 31/03 97 Gratis 50% 42 21 42
01/04 - 30/04 69 Gratis 50% 42 21 42
01/05 - 31/07 69 Gratis 50% 41 20 30
01/08 - 24/08 90 Gratis 50% 43 21 31
25/08 - 15/12 69 Gratis 50% 41 20 30

POSIZIONE l’hotel è situato su una 
meravigliosa spiaggia di sabbia bian-
ca sull’isola di Cayo Coco, paradiso 
naturale di sorprendente bellezza.
CAMERE 1176 camere, distribuite in 
25 bungalow di 3 piani ciascuno, tut-
te dotate di telefono, aria condiziona-
ta, asciugacapelli, tv sat, asse e ferro 
da stiro, macchina per caffè, minibar, 
cassetta di sicurezza.
SERVIZI 5 ristoranti, bars; piscine, 
campo da tennis, pallavolo, ping-

pong, possibilità di praticare sports 
acquatici quali immersioni, pesca, 
bird watching. Mini club con un ricco 
programma di attività ricreative ed at-
trazioni per i più piccoli. Il programma 
di animazione comprende giochi, atti-
vità sportive e spettacoli e si sviluppa 
durante l’arco di tutta la giornata e la 
serata. A pagamento sono disponibili: 
noleggio biciclette, servizio lavande-
ria, accesso ad internet, parrucchiere, 
servizio medico.

*****Hotel Melia 
Jardines Del Rey

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE DI € 7 A NOTTE PER SOGGIORNI DAL 01/05 AL 15/12 PRENOTATI 
ENTRO 45 GG DALLA DATA DI PARTENZA 

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)

Cayo Coco



56

Cuba, la più grande e affascinante 
isola delle Antille, è un luogo straor-
dinario e suggestivo reso leggendario 
dalla sua storia e dalla sua posizione 
geografica.
Nei primi anni del 1500 vengono 
fondate le prime sette città, tutt’oggi 
molto ben conservate: Asuncion de 
Baracoa, San Salvador de Bayamo, 
Santa Maria del Puerto del Principe 
(oggi Camagüey), Santiago de Cuba, 
Santisima Trinidad, Sancti Spiritus, 
San Cristobal de la Habana ed infine 
Santa Cruz de la Sabana (Remedios).

L’HAVANA è un’importante meta 
turistica anche grazie al suo centro 
storico, ricco di gioielli architettonici, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Culturale dell’Umanità, dove il passa-
to ancora vive attraverso le incredibili 
case e palazzi coloniali.

CIENFUEGOS, situata all’ interno di 
una baia della costa sud di Cuba, 
venne fondata nel 1819 con l’arrivo 
di coloni francesi dalla Louisiana. Ha 
mantenuto la sua caratteristica pianta 
a scacchiera e la rendono particolare 
la sua ambientazione marinaresca e 
la presenza di una barriera di corallo, 
meglio conosciuta come Notre Dame, 
che le hanno fatto guadagnare il 
nome di “La Perla del Sur“.

TRINIDAD, insieme alla vicina Valle 
de los Ingenios, è un sito riconosciuto 
dall’Unesco come Patrimonio cultu-
rale dell’Umanità; è una delle città 
più belle dei Caraibi, con i resti del 
periodo coloniale magnificamente 
conservati, una città che incanta, non 
solo per i suoi spazi, per le sue piaz-
ze o per gli edifici color pastello, ma 
anche per la sua vicinanza al mare 
(Playa Ancon) e alla montagna (Topes 
de Collantes).

La città di Cuba
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SANCTI SPIRITUS è una piccola 
e tranquilla città coloniale situata al 
centro dell’Isola, una delle “sette vil-
las” originali di Cuba, caratterizzata 
dalla splendida conservazione della 
sua ricchezza architettonica e spes-
so identificata con l’antico ponte in 
pietra dall’aspetto medievale costru-
ito sopra il fiume Yayabo e intorno al 
quale sorge la città vecchia con le sue 
belle ville coloniali, come la famosa 
‘Quinta de Santa Elena’.

CAMAGÜEY è conosciuta anche con 
il nome di ‘Città dei Grandi Vasi’. La 
sua provincia si estende dal centro 
dell’isola verso oriente ed il suo in-
teresse turistico è legato soprattutto 
alla località di Santa Lucia che, oltre 
ad avere una delle spiagge più belle 
dell’Isola, si contraddistingue anche 
per la sua natura perfettamente con-
servata che fa da habitat ad impor-
tanti colonie di fenicotteri rosa. 

SANTIAGO DE CUBA, situata nella 
zona più ad oriente dell’Isola, è tra le 
città cubane quella che meglio rap-
presenta l’anima del suo popolo; è 
famosa per il suo fervore culturale ed 
in particolare per la musica, si ritiene 
che proprio qui siano nati generi mu-
sicali come il “son” ed il bolero latino 
americano.

BARACOA, la città più antica dell’I-
sola in quanto la prima delle sette 
città fondate da Diego Velàzquez, è 
conosciuta anche come la città del 
legno, del cocco e del cacao, perché 
nelle sue terre si trovano le maggiori 
riserve di queste risorse naturali. 
La si raggiunge da Santiago de Cuba 
percorrendo la ‘Farola’, una spettaco-
lare strada che attraversa le monta-
gne dell’estremo oriente cubano fino 
a raggiungere la costa atlantica.
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD, IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 3/13 anni Junior Suite Singola standard
Mezza pensione**

(rid. del 50% per i bambini)

01/02 - 28/03 113 Gratis 36 39 24
29/03 - 05/04 143 Gratis 36 39 24
06/04 - 30/04 113 Gratis 36 39 24
01/05 - 31/05 72 Gratis 35 35 23
01/06 - 30/06 54 Gratis 35 34 23
01/07 - 31/07 73 Gratis 36 36 23
01/08 - 31/08 76 Gratis 37 37 24
01/09 - 30/09 54 Gratis 35 34 23
01/10 - 31/10 72 Gratis 35 35 23
01/11 - 10/11 143 Gratis 36 39 24
11/11 - 15/12 113 Gratis 36 39 24

*****Hotel Santa Isabel 

POSIZIONE elegante palazzo in stile colo-
niale, situato nell’affascinante Plaza de Ar-
mas, nel cuore storico de l’Habana Vieja. 
CAMERE dispone di 27 camere, di cui 1 
suite e 9 junior suite, tutte dotate di tv, cas-
setta di sicurezza, telefono, aria condizionata, 
minibar e asciugacapelli. 

SERVIZI a disposizione dei clienti ci sono 
un elegante ristorante, bar nel patio colo-
niale, caffetteria, parcheggio privato, ser-
vizio lavanderia. 

POSIZIONE situato nel cuore del centro 
storico de La Habana Vieja, di fronte alla 
Plaza de San Francisco de Asis, l’hotel è 
la perfetta fusione della storia con la mo-
dernità, design minimalista all’interno e 
decorazione barocca della facciata. Dalla 
terrazza dell’hotel, situata al sesto piano, 
si può godere di una splendida vista e am-
mirare, grazie ad un telescopio, la gran-
dezza della città. 

CAMERE l’edificio dispone di 27 camere 
dotate di aria condizionata, tv, asciugacapelli, 
telefono, connessione ad internet, cassetta di 
sicurezza, minibar. 
SERVIZI a disposizione dei clienti ci sono 
inoltre: il ristorante “Conde del Castillo” e 
nel patio centrale il bar “El Bejucal”.

*****Palacio del Marques de San Felipe 
y Santiago de Bejucal

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambini 2/12 anni in camera separata 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

I prezzi includono: Cocktail di benvenuto - cassetta di sicurezza - 10% di riduzione nei vari ristoranti della catena Habaguanex ed entrata gratuita in alcuni musei, previa presentazione della carta ospiti rilasciata dall’hotel (I dettagli verranno comunicati 
direttamente all’arrivo dei clienti in albergo)
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1°e2° Bambino

 2/12 anni Singola
Junior
 Suite Suite

Mezza
 pensione

01/02 - 05/04 125 50% 54 28 56 35
06/04 - 30/04 113 50% 54 28 56 35
01/05 - 14/07 78 50% 53 27 54 34
15/07 - 24/08 93 50% 56 29 57 36
25/08 - 31/10 77 50% 53 27 54 34
01/11 - 10/11 121 50% 54 28 56 35
11/11 - 15/12 107 50% 53 27 54 34

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Deluxe 
Patio

Junior
Suite

Bambino 
3/12 anni

Sgl Deluxe
Patio

Sgl Junior
Suite

HB (rid. del 50% 
perI bambini)

01/02 - 30/04 153 178 11 56 63 31
01/05 - 31/07 112 130 11 42 51 30
01/08 - 24/08 119 137 11 44 54 31
25/08 - 31/10 112 130 11 42 51 30
01/11 - 30/11 153 178 11 56 63 31
01/12 - 15/12 112 130 11 42 51 30

POSIZIONE elegante edificio in stile 
neoclassico, l’hotel gode di una po-
sizione privilegiata di fronte al Cam-
pidoglio e al Gran Teatro dell’Havana.
CAMERE dispone di 96 camere, di 
cui 7 suite, 49 junior suite, 40 camere 
“deluxe patio” e 2 camere per disabili; 
tutte sono dotate di TV, minibar, telefo-
no, connessione ad internet, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza.

SERVIZI a disposizione degli ospiti 
c’è il ristorante “Anacaona” che pro-
pone cucina cubana e internazionale, 
lo snack bar “Mirador Saratoga” si-
tuato all’ultimo piano da cui si gode 
di una splendida vista della città ed i 
bars “Mezzanine” e “Anacaona”. Inol-
tre sono disponibili: piscina sulla ter-
razza all’ultimo piano e palestra, sala 
riunioni, servizio lavanderia e room 
service 24 h (entrambi a pagamento).

POSIZIONE il complesso Parque 
Central è situato nel cuore de l’Haba-
na Vieja, di fronte al Parque Central e 
a pochi minuti dal Campidoglio. I due 
edifici che formano l’hotel (Parque 
Central e Torre) sono collegati da un 
tunnel. 
CAMERE dispone di 427 camere in 
totale di cui 365 camere standard (3 
per disabili), 27 suites, 34 junior suite 
e 1 suite presidenziale; tutte sono do-
tate di telefono, TV, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza. 

SERVIZI a disposizione ci sono 3 ri-
storanti, di cui 2 a tema e à la carte, 3 
bars tra cui uno ubicato all’ultimo pia-
no dell’edificio da dove si può godere 
di una vista unica sulla città e dove si 
trova anche la sauna, la palestra, la 
piscina, la jacuzzi e lo snack bar Nue-
vo Mundo. Altri servizi a pagamento: 
servizio lavanderia, room service 24 
h, servizio medico, business center, 
centro massaggi.

*****Hotel Saratoga *****Hotel Iberostar
Parque Central

RIDUZIONE Bambino 0/3 anni free - Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI
2 bambini 3/12 anni in camera separata riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino come da tabella

Camera con letti separati da richiedere al momento della prenotazione
Massima occupazione: Deluxe Patio 2 adulti e Junior Suite 2 adulti + 1 bambino

LE QUOTE INCLUDONO Cocktail di benvenuto - cassetta di sicurezza - utilizzo della palestra
Inoltre per chi prenota la Junior Suite, l’hotel offre: late check out (su richiesta e soggetto a disponibilità dell’hotel) - 
accesso free ad internet in camera - dvd disponibile in camera - servizio espresso di lavanderia

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/2 anni Gratis

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino: adulto con suppl. singola, bambino con riduzione del 50%
1 adulto + 2 bambini: riduzione del 50% ad ogni bambino
2 Bambini in camera separata: quota di una camera singola

La Habana ColonialeLa Habana Coloniale
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La Habana Coloniale

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD, IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 3/13 anni Junior Suite Sgl Std Hb (i bambini al 50%)

01/02-28/03 54 Gratis 18 22 13
29/03-05/04 72 Gratis 18 22 13
06/04-30/04 54 Gratis 18 22 13
01/05-31/05 41 Gratis 18 18 12
01/06-30/06 34 Gratis 18 14 12
01/07-31/07 41 Gratis 18 18 12
01/08-31/08 43 Gratis 19 19 13
01/09-30/09 34 Gratis 18 14 12
01/10-31/10 41 Gratis 18 18 12
01/11-10/11 72 Gratis 18 22 13
11/11-15/12 54 Gratis 18 22 13
RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambini 2/12 anni in camera separata 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

I prezzi includono: Cocktail di benvenuto - cassetta di sicurezza - 10% di riduzione nei vari ristoranti della catena 
Habaguanex ed entrata gratuita in alcuni musei, previa presentazione della carta ospiti rilasciata dall’hotel (I dettagli 
verranno comunicati direttamente all’arrivo dei clienti in albergo)

Hotel Los Frailes ***
Hotel Beltran De Santa Cruz ***
Hotel Habana 612 ***
Hotel Valencia **
Hotel Meson De La Flota **
Hotel Park View ***
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La Habana Coloniale

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD, IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 3/13 anni Junior Suite Sgl Std Hb (i bambini al 50%)

01/02 - 28/03 68 Gratis 31 28 14
29/03 - 05/04 92 Gratis 31 28 14
06/04 - 30/04 68 Gratis 31 28 14
01/05 - 31/05 49 Gratis 30 23 14
01/06 - 30/06 41 Gratis 38 14 14
01/07 - 31/07 49 Gratis 30 23 14
01/08 - 31/08 51 Gratis 31 24 14
01/09 - 30/09 41 Gratis 38 14 14
01/10 - 31/10 49 Gratis 30 23 14
01/11 - 10/11 92 Gratis 31 28 14
11/11 - 15/12 68 Gratis 31 28 14
RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambini 2/12 anni in camera separata 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

I prezzi includono: Cocktail di benvenuto - cassetta di sicurezza - 10% di riduzione nei vari ristoranti della catena 
Habaguanex ed entrata gratuita in alcuni musei, previa presentazione della carta ospiti rilasciata dall’hotel (I dettagli 
verranno comunicati direttamente all’arrivo dei clienti in albergo)

Hotel ****
Conde de Villanueva - Florida - Raquel - Palacio San 
Miguel - Telegrafo - Armadores de Santander
El Terral -  Ambos Mundos - El Comendador
Palacio O’Farrill - Hosta Del Tejadillo
Palacio Marques De Prado Ameno

Gli hotels appartenenti alla catena alberghiera Habaguanex sono stati ri-
cavati da antichi palazzi, ristrutturati e trasformati in accoglienti e sugge-
stivi hotels che conservano intatta ancora oggi tutta l’atmosfera del secolo 
passato. Molto vicini tra di loro, piccoli, personalizzati e confortevoli, lus-
suosi o economici, sono concentrati fondamentalmente nella parte antica 
della città, La Habana Vieja.
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*****Hotel Tryp Habana Libre 

***** Hotel Nacional 
POSIZIONE situato nel centro del 
Vedado, questo storico albergo risa-
le al 1930 ed è sempre stato uno dei 
ritrovi della vita moderna, culturale e 
politica della città. Considerato come il 
piú prestigioso albergo di Cuba é stato 
ristrutturato e riaperto nel 1992. È si-
tuato su un promontorio da cui si puó 
godere la vista della baia di Havana e 
del Malecón. 
CAMERE dispone di 426 camere dota-
te di telefono, aria condizionata, radio, tv 
sat., minibar, cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre 3 ristoranti, bar, caffetteria, 
piscine, sauna, sala congressi e par-
cheggio. L’hotel ospita al suo interno 
il famoso ‘Cabaret Parisien’, uno degli 
spettacoli più rinomati ad Havana.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Std HB (per i bambini al 50%)

01/02 - 30/04 83 28 28
01/05 - 31/07 66 27 27
01/08 - 24/08 86 29 29
25/08 - 31/10 66 27 27
01/11 - 15/12 83 28 28

*****Hotel Melià Cohiba 
POSIZIONE situato nel Vedado, uno 
dei quartieri più centrali della città, 
a due passi dal famoso lungomare 
“Malecon”, si sviluppa su 22 piani. 
CAMERE dispone di 462 camere, 
di cui 60 suite, 39 junior suite e 21 
senior suite con idromassaggio; tutte 
sono dotate di asciugacapelli, balco-
ne o terrazza, aria condizionata, tv 
sat, minibar e cassetta di sicurezza 
(entrambi a pagamento). 
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono: 5 ristoranti, 4 bars, disco-
teca-cabaret, piscina e solarium. A 
pagamento: sauna , palestra, centro 
massaggi, vari negozi e collegamen-
to a internet. L’hotel è attrezzato per 
convention e viaggi incentive.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1°e2° bambino
 2/12 anni

Singola
STD

Mezza 
Pensione

Junior
 Suite Suite

01/02 - 28/02 97 Gratis in BB 49 26 14 28
01/03 - 31/03 83 Gratis in BB 49 26 14 28
01/04 - 30/04 72 Gratis in BB 49 26 14 28
01/05 - 31/07 68 50% 47 26 14 27
01/08 - 24/08 90 50% 50 27 14 29
25/08 - 31/10 68 50% 47 26 14 27
01/11 - 20/11 90 50% 49 26 14 28
21/11 - 15/12 74 50% 47 26 14 27

POSIZIONE si trova nel cuore dell’Hava-
na moderna, nel quartiere del Vedado, ed 
è uno degli storici hotels della città. 
CAMERE dispone di 572 camere, di cui 
2 sono senior suite, 1 è una suite pre-
sidenziale e 37 sono junior suite, tutte 
dotate di asciugacapelli, aria condiziona-
ta, tv sat, telefono, minibar e cassetta di 
sicurezza (a pagamento). 
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono: piscina al 2° piano, 6 ristoranti, 
4 bars, all’ultimo piano il bar “Cabaret 
Turquino” con una fantastica vista sulla 
città, che offre diversi spettacoli e musica 
salsa dal vivo.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1°e 2° bambino
2/12 anni Singola Mezza 

Pensione
Std vista 

Panoramica
01/02 - 28/02 72 Gratis in BB 35 26 8
01/03 - 31/03 63 Gratis in BB 35 26 8
01/04 - 30/04 58 Gratis in BB 35 26 8
01/05 - 31/07 54 50% 34 26 8
01/08 - 24/08 74 50% 36 27 9
25/08 - 31/10 54 50% 34 26 8
01/11 - 20/11 74 50% 35 26 8
21/11 - 15/12 58 50% 34 26 8

La Habana classica e moderna

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni Gratis - Bambino 3/13 anni 50% - 3° letto adulto in tripla 15% 

SUPPLEMENTO camera al piano “Ejecutivo” (a notte a camera) € 26

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: l’adulto con suppl. singola, bambino free in BB
1 adulto + 2 bambini 3/13 anni: 1 bambino free in BB

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: camera standard e suite 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo 
extra), camera junior suite: 2 adulti

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo extra)
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****Hotel Riviera 
POSIZIONE è situato nella parte 
moderna di Havana, nel quartiere 
del Vedado.
CAMERE l’hotel dispone di 352 
camere, dalle quali si può godere 
della splendida vista del Malecon, il 
famoso lungomare della città. Tutte 
sono dotate di aria condizionata, tv 
sat, telefono, asciugacapelli, mini-
bar e cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
ci sono inoltre: 3 ristoranti, snack-
bar alla piscina, bar, piscina, ser-
vizio medico, parrucchiere, room 
service. All’interno dell’hotel si trova 
il “Cabaret Copa Room”, dove tutte 
le sere si può assistere ad uno degli 
spettacoli più famosi della città.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB (bambini al 50%)

01/02 - 15/03 57 21 17
16/03 - 30/04 39 21 17
01/05 - 31/07 38 20 16
01/08 - 24/08 59 21 17
25/08 - 31/10 38 20 16
01/11 - 15/12 39 21 17

****Hotel Roc Presidente 
POSIZIONE l’hotel Presidente fu co-
struito alla fine degli anni ‘20 e com-
pletamente ristrutturato nel 2000. Si 
trova nel quartiere del Vedado e a 
200 metri dal famoso Malecon. All’ar-
rivo gli ospiti rimarranno stupiti dalla 
presenza di più di 400 pezzi d’arte 
che conferiscono all’hotel stesso un 
carattere ed uno spirito particolare ed 
affascinante. 
CAMERE dispone di 158 camere, di 
cui 2 per disabili, tutte dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, 
tv sat, minibar e cassetta di sicurezza (a 
pagamento). 
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre: ristorante, bar e piscina. 
A pagamento: servizio internet, wi-fi alla 
reception, servizio lavanderia e servizio 
medico.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Mezza Pensione

01/02 - 05/04 56 28 15
06/04 - 30/04 49 28 15
01/05 - 14/07 46 27 14
15/07 - 24/08 54 29 15
25/08 - 31/10 46 27 14
01/11 - 20/11 57 28 15
21/11 - 15/12 55 27 14

La Habana classica e moderna

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni Gratis - Bambino 3/13 anni 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: l’adulto con suppl. singola, bambino free in BB
1 adulto + 2 bambini 3/13 anni: 1 bambino free in BB

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni FREE - Bambino 2/12 anni 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE
1 adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni: l'adulto con supplemento singola, i bambini con riduzione del 50% ciascuno

*****Hotel Quinta Avenida Habana 
POSIZIONE l’hotel si trova nella zona 
residenziale di Miramar. 
CAMERE dispone di 186 camere di 
cui 178 standard, 6 suites e 2 per 
disabili. Sono tutte dotate di asciuga-
capelli, tv sat, cassetta di sicurezza, 
minibar, telefono, aria condizionata. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti 
inoltre ci sono: 2 ristoranti, “El Olivo” 
à la carte e il “Don Quijote” che che 
offre piatti della cucina spagnola; caf-
fetteria, snack-bar e lobby bar aperto 
24 h, piscina, palestra. A pagamento: 
centro bellezza, Spa, servizio medico, 
noleggio auto e servizio lavanderia.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 
3/12 anni Superior Suite Singola

Std
Mezza

Pensione
01/02 - 28/03 69 50% 21 42 24 25
29/03 - 05/04 85 50% 21 42 24 25
06/04 - 30/04 56 50% 21 42 24 25
01/05 - 31/07 54 50% 20 41 23 24
01/08 - 24/08 66 50% 21 43 24 26
25/08 - 01/11 54 50% 20 41 23 24
02/11 - 09/11 85 50% 21 42 24 25
10/11 - 15/12 54 50% 20 41 23 24

RIDUZIONI 
Bambino 0/2 anni free - Bambini 3/12 anni in camera separata: riduzione del 35% ciascuno - 3° letto adulto in tripla: 15%

OFFERTA SPECIALE 
1 ADULTO + 1 o 2 BAMBINI 3/12 ANNI: adulto con quota da tabella, per ogni bambino riduzione del 50%



64

****Hotel Occidental Miramar
POSIZIONE è situato sulla famosa 
Quinta Avenida nel quartiere residen-
ziale della città, Miramar, a solo una 
decina di km dalla città vecchia ed è 
immerso in un lussureggiante giardi-
no tropicale. 
CAMERE dispone di 427 camere tut-
te dotate di aria condizionata, telefo-
no, radio, tv sat, cassetta di sicurezza, 
minibar, asciugapelli. 
SERVIZI a disposizione dei clienti ci 
sono inoltre 3 ristoranti, 1 bar aperto 
24 h su 24, piscina, sauna, campi da 
tennis, servizio lavanderia, parruc-
chiere, assistenza medica, boutiques, 
animazione e parcheggio. N.B. Navet-
ta gratuita per il centro de l’Habana 
Vieja (consultare gli orari alla recep-
tion dell’hotel).

***Aparthotel Occidental Montehabana 
POSIZIONE situato nella zona residenziale 
Miramar, vicino a centri commerciali, ho-
tels e negozi, l’hotel è una recente strut-
tura e l’arredamento e la divisione degli 
spazi sono studiati per ospitare anche chi 
desidera fermarsi per un periodo lungo. 
CAMERE dispone di 88 appartamenti + 
76 camere standard, tutti dotati di tele-
fono, aria condizionata, asciugacapelli, 
balcone, ferro e asse da stiro, tv sat e cas-
setta di sicurezza. 
SERVIZI gli ospiti potranno usufruire della 
piscina del vicino hotel Occidental Mi-
ramar, così come anche i pasti verranno 
consumati nel ristorante dell’hotel Occi-
dental Miramar. 
N.B. Navetta gratuita per il centro de l’Ha-
bana Vieja (consultare gli orari alla recep-
tion dell’hotel).

Hotel Copacabana ***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI

Camera 
superior

Camera
deluxe

Bambino 
2/12 anni in BB

Singola
sup/deluxe

Mezza
Pensione

01/02 - 05/04 64 85 11 22 14
06/04 - 30/04 43 64 11 22 14
01/05 - 14/07 41 61 11 22 14
15/07 - 24/08 49 70 11 23 14
25/08 - 31/10 41 61 11 22 14
01/11 - 10/11 64 85 11 22 14
11/11 - 15/12 45 65 11 22 14

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN SOLO PERNOTTAMENTO 
Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 2/12 anni Singola HB*
01/02 - 05/04 42 7 11 14

06/04 - 30/04 35 7 11 14

01/05 - 14/07 32 7 11 14

15/07 - 24/08 39 7 11 14

25/08 - 31/10 32 7 11 14

01/11 - 10/11 42 7 11 14

11/11 - 15/12 34 7 11 14

QUOTA PER APPARTAMENTO IN SOLO PERNOTTAMENTO Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A PERSONA

Studio 
(max 2 persone)

Appartamento
(max 3 adl o 2 adl + 2 chd) BB* HB*

01/02 - 05/04 69 79 8 14

06/04 - 30/04 63 72 8 14

01/05 - 14/07 59 69 8 14

15/07 - 24/08 67 77 9 14

25/08 - 31/10 59 69 8 14

01/11 - 10/11 69 79 8 14

11/11 - 15/12 61 70 8 14

POSIZIONE situato nella parte moder-
na di Havana, nella zona residenziale 
Miramar, l’hotel si affaccia direttamen-
te sul mare.
CAMERE dispone di 158 camere, tut-
te con aria condizionata, tv sat, telefo-
no, asciugacapelli, minibar e cassetta 
di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione dei clienti ci 
sono inoltre: ristorante, snack-bar, lob-
by bar, 2 piscine di cui una con acqua 
di mare, palestra, centro diving.

La Habana classica e moderna

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - Bambini in camera separata: 50% di riduzione ciascuno - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino: l’adulto paga il suppl. singola, il bambino € 11 al giorno in BB
1 adulto + 2 bambini: l’adulto paga la quota da tabella, ogni bambino € 11 al giorno in BB

RIDUZIONI Solo per formula hotel: 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/2 anni free

OFFERTA SPECIALE 2 bambini in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

* Prima colazione e cena nel vicino hotel Occidental Miramar

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONE

Adulto Bambino 
0/13 anni

Singola
Std

HB 
dai 7 anni

3° letto
adulto

01/02 - 15/03 38 Gratis 11 11 7
16/03 - 31/07 31 Gratis 11 11 7
01/08 - 24/08 39 Gratis 11 11 7
25/08 - 15/12 31 Gratis 11 11 7
SUPPLEMENTO Junior suite dai 7 anni (a notte a persona) € 7

OFFERTE SPECIALI 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella
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POSIZIONE l’hotel è situato sul lun-
gomare della città, nella zona resi-
denziale di Punta Gorda, a 3 km dal 
centro storico di Cienfuegos. È uno 
degli hotels più famosi di Cuba, arre-
dato in perfetto stile anni ‘50. 
CAMERE dispone di 149 camere, 
tutte dotate di aria condizionata, te-

lefono, tv sat, asciugacapelli, minibar, 
cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione inoltre degli 
ospiti: piscina, 2 ristoranti e 3 bars, 2 
sale riunioni ed ed un noto locale not-
turno “Cabaret Guanaroca” che offre 
spettacoli musicali.

POSIZIONE nel centro della città di 
Cienfuegos, città gioiello al centro 
dell’isola, l’hotel si trova in un bellis-
simo palazzo dell’epoca coloniale.
CAMERE dispone di 49 camere, tutte 
dotate di aria condizionata, tv sat e 
telefono. 

SERVIZI a disposizione ci sono inol-
tre: un ristorante, 3 bars, piscina e 
sauna, sala per conferenze, servizio 
lavanderia e servizio medico.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
Singola 
Jagua

Singola 
La Union

Mezza pensione 
(per i bambini al 50%)

01/02 - 05/04 56 21 17 17
06/04 - 30/04 44 21 17 17
01/05 - 31/07 43 20 16 16
01/08 - 24/08 57 21 17 17
25/08 - 31/10 43 20 16 16
01/11 - 15/12 56 21 17 17

Cienfuegos

****Hotel Jagua ****Hotel La Union 

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni FREE - Bambino 3/13 anni riduzione del 50% - 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: l’adulto con suppl. singola, bambino free in BB
1 adulto + 2 bambini 3/13 anni: 1 bambino free in BB
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****Hotel Palacio Azul 

POSIZIONE la piccola struttura si 
trova molto vicino al centro di Cien-
fuegos ad un’estremità del lungoma-
re ed è un edificio del 1921, uno dei 
primi costruiti sul vialone che porta a 
Punta Gorda, quartiere residenziale 
con un’incantevole vista sulla Baia di 
Cienfuegos. 

CAMERE dispone di solo 7 camere, 
di cui 6 sono standard, tutte dotate 
di aria condizionata, telefono, tv sat, 
minibar e 3 di esse hanno un balcone 
con vista sul mare e sulla città. 

****Hotel Casa Verde 

L’hotel è situato di fronte all’hotel 
Jagua nella zona conosciuta come 
Punta Gorda. Dispone di 8 camere 
dotate di asciugacapelli, tv, cassetta 

di sicurezza, aria condizionata, tele-
fono e minibar. All’interno di questa 
piccola casa c’è un bar per la prima 
colazione.

****Hotel Casa Perla 

Questo piccolo hotel, costruito nel 
1950, dispone di 9 camere dotate 
di asciugacapelli, tv, cassetta di si-
curezza, aria condizionata, telefono 
e minibar. 

All’interno di questa piccola casa c’è 
un bar per la prima colazione.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO

Adulto Bambino 2/12 anni Singola

01/02 - 31/03 64 32 17
01/04 - 12/04 51 26 17
13/04 - 20/04 64 32 17
21/04 - 14/07 50 25 16
15/07 - 31/08 66 33 17
01/09 - 31/10 50 25 16
01/11 - 30/11 64 32 17
01/12 - 15/12 50 25 16

Cienfuegos

SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono anche (a pagamento) un bar/caf-
fetteria, il solarium, servizio lavanderia 
e servizio taxi. Nelle vicinanze dell’ho-
tel, a 200 metri, si trovano la Marina 

Marlin e il Club Cienfuegos, a un solo 
km il Palacio del Valle, un po’ più di-
stante il Teatro Tomas Terry, il Club 
Beny Morè, i Giardini delle UNEAC e il 
centro storico di Cienfuegos.

RIDUZIONI Bambini 0/2 anni Gratis - Riduzione 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTA SPECIALE
1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: l’adulto con suppl. singola, il bambino con riduzione del 50%

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONE

Adulto Bambino 
2/12 anni Singola 3° letto

adulto in tripla
01/02 - 05/04 58 50% 12 11
06/04 - 14/07 46 50% 13 7
15/07 - 31/07 58 50% 12 11
01/08 - 31/08 58 50% 12 11
01/09 - 31/10 46 50% 13 7
01/11 - 15/12 58 50% 12 11
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***** Hotel Iberostar Grand Hotel Trinidad

POSIZIONE è posizionato nel cuore 
vibrante della città di Trinidad, una 
gemma dell’architettura coloniale 
fondata nel sedicesimo secolo. 
CAMERE dispone solo di 40 camere 
(36 standard e 4 junior suites), tutte 
dotate di telefono, tv sat, aria condizio-
nata, asciugacapelli, ferro da stiro, mi-
nibar, cassetta di sicurezza e balcone. 

SERVIZI a disposizione dei clienti ci 
sono inoltre: il ristorante principale 
organizzato con lo “show cooking” à 
la carte, il lobby bar, la sala giochi e 
il salone per fumatori (di sigari), con-
nessione ad internet gratuita.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Junior suite Singola Mezza Pensione

01/02 - 05/04 131 28 63 28
06/04 - 30/04 113 28 56 28
01/05 - 14/07 68 20 54 27
15/07 - 31/08 94 21 57 29
01/09 - 31/10 66 20 54 27
01/11 - 15/12 97 21 56 28

Tinidad

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: camera standard 3 adulti, junior suite 2 adulti

Dai 15 anni



68

***Trinidad 500
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Std

01/02 - 31/03 43 10

01/04 - 30/04 39 10

01/05 - 30/06 35 11

01/07 - 31/07 38 9

01/08 - 31/08 40 10

01/09 - 31/10 35 11

01/11 - 15/12 43 10

***Hotel Finca Maria Dolores
POSIZIONE situata a meno di 1 km 
da Trinidad e ai piedi della Sierra 
del Escambray, questa finca è per-
fettamente integrata nell’ambiente 
circostante, immersa nel verde e con 
le caratteristiche di semplicità e fun-
zionalità tipiche della vita contadina 
cubana. 
CAMERE è una piccola struttura 
tipo agriturismo di solo 44 camere di 
cui 26 sono bungalows sparsi per il 
giardino tropicale. Tutte sono dotate 
di telefono, tv sat, aria condizionata, 
minibar e cassetta di sicurezza. 
SERVIZI a disposizione degli ospiti ci 
sono inoltre un semplicissimo ristoran-
te specializzato in cucina creola, bar e 
piscina.

***Mesón del Regidor
POSIZIONE piccolo albergo di char-
me situato nel centro storico di Trini-
dad, vicino a Plaza Mayor.
CAMERE 4 camere semplicemente 
arredate, tutte con vista sulla città e 
dotate di aria condizionata, telefono, 
tv sat, cassetta di sicurezza (a paga-
mento), asciugacapelli e balcone.
SERVIZI ristorante che offre cucina 
internazionale e creola e snack-bar.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1 o 2 bambini Singola

Std
HB 

dai 7 anni0/7 anni 7/13 anni
01/02 - 31/03 56 Gratis 28 24 19

01/04 - 30/04 48 Gratis 24 24 19

01/05 - 30/06 46 Gratis 23 23 19

01/07 - 31/07 54 Gratis 27 23 19

01/08 - 24/08 58 Gratis 29 24 19

25/08 - 31/10 46 Gratis 23 23 19

01/11 - 15/12 48 Gratis 24 24 19

POSIZIONE piccolo albergo situato 
vicino al centro storico di Trinidad.
CAMERE dispone di 8 camere sem-
plicemente arredate con telefono, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv 
sat e cassetta di sicurezza (a paga-
mento).
SERVIZI l’albergo dispone di risto-
rante e parcheggio (a pagamento).

Trinidad città

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 30% ciascuno

Camera tripla adulti non disponibile

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini 
0/13 anni**

Singola 
Std

Singola 
Bgw

HB 
dai 7 anniStandard Bungalow

01/02 - 15/03 35 42 Gratis 14 10 9

16/03 - 31/07 28 35 Gratis 11 8 9

01/08 - 24/08 36 43 Gratis 14 10 9

25/08 - 15/12 28 35 Gratis 11 8 9

RIDUZIONE 3° letto adulto in bungalow € 4 a notte

**Massima occupazione: in std 2 adulti + 1 bambino - in bgw 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini

OFFERTE SPECIALI 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella 
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****Hotel Brisas Trinidad del Mar 
POSIZIONE situato a 17 km dalla 
città di Trinidad, direttamente sulla 
spiaggia di Ancòn.
CAMERE dispone di 241 camere 
dotate di asciugacapelli, tv sat, tele-
fono, radio e cassetta di sicurezza (a 
pagamento). 
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono 
inoltre 3 ristoranti, bar e snack-bar, 
piscina, jacuzzi, palestra e sauna, 
servizio lavanderia e servizio internet; 
possibilità inoltre di praticare sports 
nautici. Animazione diurna e serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini 
0/13 anni

Singola
Standard

3° letto 
adulto

01/02 - 15/03 69 Gratis 21 14

16/03 - 31/07 57 Gratis 20 11

01/08 - 24/08 71 Gratis 21 14

25/08 - 15/12 57 Gratis 20 11

***Hotel Club Amigo Costasur
POSIZIONE l’hotel è situato sulla 
spiaggia di Ancon a 15 km dalla città, 
ed è il luogo ideale per la vacanza di 
una famiglia. 
CAMERE dispone di 112 camere 
semplicemente arredate, dotate di aria 
condizionata e televisione e 20 bunga-
low situati in prima linea sulla spiaggia 
e tutti con vista mare.
SERVIZI a disposizione inoltre: risto-
rante a buffet e à la carte, 3 bars di 
cui uno alla spiaggia, 2 piscine di cui 
una per bambini, possibilità di noleg-
gio biciclette. Animazione diurna e 
serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini
0/13 anni

Singola
Standard

Camera tropical
 dai 13 anni

Bungalow e
v.mare dai 13 anni

01/02 - 15/03 49 Gratis 14 3 7

16/03 - 31/07 41 Gratis 14 3 7

01/08 - 24/08 50 Gratis 14 3 7

25/08 - 15/12 41 Gratis 14 3 7

***Hotel Club Amigo Ancon
POSIZIONE situato sulla spiaggia Playa 
Ancon, a 15 km dalla città di Trinidad.
CAMERE l’hotel dispone di 279 
camere dotate di tv sat, cassetta di 
sicurezza, telefono, aria condizionata. 
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono 
anche 2 ristoranti, bar e snack-bar, 
campo da tennis, volley, possibilità di 
praticare sports acquatici, animazione 
diurna e serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONI

Standard Tropical
1 o 2 bambini 

0/13 anni**
Singola

Std
Singola
tropical

3° letto 
adulto**

01/02 - 15/03 53 60 Gratis 14 15 11

16/03 - 31/07 43 50 Gratis 11 12 8

01/08 - 24/08 54 61 Gratis 14 16 11

25/08 - 15/12 43 50 Gratis 11 12 8

Trinidad mare

SUPPLEMENTI Vista mare e Junior Suite dai 13 anni (a notte a persona) € 7

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini 2/13 anni: l’adulto con suppl. singola e i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla (solo in bungalow) 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini 2/13 anni: l’adulto con suppl. singola e i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

SUPPLEMENTI Vista Mare e Junior Suite dai 13 anni (a notte a persona) € 7

**3° e 4° letto disponbili solo in CAMERA STANDARD

OFFERTE SPECIALI 
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella

Massima occupazione: in standard 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini - in Tropical 2 adulti + 1 bambino
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni

01/02 - 15/03 43 19 13
16/03 - 31/07 32 18 12
01/08 - 24/08 44 20 13
25/08 - 15/12 32 18 12

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni

01/02 - 15/03 40 15 13
16/03 - 31/07 27 20 12
01/08 - 24/08 41 16 13
25/08 - 15/12 27 20 12

POSIZIONE l’hotel, che sorge di fron-
te alla Cattedrale Maggiore e a due 
passi dal ponte sul fiume Yayabo, 
entrambi simboli della città, fu la re-
sidenza di uno dei notabili dell’epoca, 
l’illustre medico Don Rudesindo Gar-
cia del Rijo e fu costruito nel secolo 
XVIII con la tipica architettura colonia-
le del tempo.

CAMERE dispone di solo 16 came-
re, tutte con aria condizionata, tv sat, 
asciugacapelli, minibar, cassetta di 
sicurezza (a pagamento).
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono 
anche un ristorante à la carte e un bar.

POSIZIONE nel cuore dell’antica città 
di Sancti Spiritus si trova questo ac-
cogliente albergo dal fascino colonia-
le, ubicato di fronte al parco Serafin 
Sanchez e molto vicino alla Chiesa 
Maggiore, al ponte sul fiume Yaya-
bo, e quindi vicino ai luoghi storici e 
culturali. L’hotel stesso possiede una 
ricca collezione di statue e di opere 

di artisti locali, avendolo fatto così 
diventare un Centro d’Arte di riferi-
mento. 
CAMERE le 25 camere sono tutte 
dotate di aria condizionata, tv sat, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli, minibar e telefono. 
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono 
anche un ristorante e un lobby bar.

Sancti Spiritus

***Hostal Del Rijo ***Hostal Plaza

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni

01/02 - 15/03 42 18 13
16/03 - 31/07 35 18 12
01/08 - 24/08 43 19 13
25/08 - 15/12 35 18 12

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini 
0/7 anni

1 o 2 bambini 
7/13 anni Singola HB dai 7 anni

01/02 - 30/04 52 Gratis 26 14 14
01/05 - 31/07 50 Gratis 25 14 14
01/08 - 24/08 54 Gratis 27 14 14
25/08 - 15/12 50 Gratis 25 14 14

Camagüey

POSIZIONE nel centro storico della 
città, detta delle giare, si trova questo 
raffinato e sobrio palazzo, costruito 
nel 1939, nel quale si mescolano 
preziosi particolari di legno e delicate 
decorazioni.
CAMERE le 72 camere sono dotate 
di aria condizionata, radio, tv sat ed 
alcune con minibar. 

SERVIZI l’hotel dispone inoltre di un 
ristorante che offre piatti della cuci-
na classica cubana e internazionale, 
snack bar e un piano bar, piscina, sala 
riunioni, cassetta di sicurezza (a pa-
gamento) e servizio internet.

POSIZIONE piccolo albergo di char-
me, inaugurato nel 2012, situato nel 
centro storico coloniale di Camagüey.
CAMERE 10 camere semplicemente 
arredate con telefono, tv sat e aria 
condizionata.

SERVIZI l’albergo dispone di risto-
rante e parcheggio.

***Gran Hotel Camagüey ***Hotel Camino De Hierro

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella 

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)
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*****Hotel Melià Santiago de Cuba

POSIZIONE è una struttura moderna, 
situata a 2 km dal centro storico di 
Santiago de Cuba. 
CAMERE le 301 camere sono tutte 
molto spaziose e panoramiche, dota-
te di aria condizionata, telefono, radio, 
tv sat, asciugacapelli, ferro e asse da 

stiro, minibar e cassetta di sicurezza 
(a pagamento). 
SERVIZI l’hotel dispone inoltre di 4 
ristoranti, bar, snack-bar, 3 piscine, 
palestra, centro fitness (a pagamento) 
e parcheggio.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1° e 2° bambino 

2/12 anni
Singola

Std
Mezza 

Pensione
Junior 
Suite

01/02 - 28/02 67 Gratis in BB 28 24 21
01/03 - 31/03 61 Gratis in BB 28 24 21
01/04 - 30/04 58 Gratis in BB 28 24 21
01/05 - 31/07 55 50% 27 23 20
01/08 - 24/08 66 50% 29 24 21
25/08 - 31/10 55 50% 27 23 20
01/11 - 15/12 61 50% 27 23 20

****Hotel Casa Granda

POSIZIONE situato nella piazza prin-
cipale della città, nel cuore del centro 
storico, fu costruito nel 1914 ed in 
seguito ristrutturato. Il suo belvedere, 
il ‘Roof garden’, offre un panorama 
unico e spettacolare della baia di 
Santiago e di tutta la città attorniata 
da montagne e caratterizzata da stra-

de irregolari e costruzioni tipiche di 
questa zona orientale. 
CAMERE le 58 camere sono dotate 
di aria condizionata, tv sat, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e telefono.
SERVIZI a disposizione ci sono inoltre 
2 ristoranti, un bar e un coffee-shop.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto
1 o 2 bambini

0/7 anni
1 o 2 bambini

07/13 anni
Singola

Std
HB

dai 7 anni

01/02 - 15/03 48 Gratis 24 14 14
16/03 - 31/07 36 Gratis 18 14 14
01/08 - 24/08 50 Gratis 25 14 14
25/08 - 15/12 36 Gratis 18 14 14

Santiago de Cuba

RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - 3° letto adulto in tripla 15%

Massima occupazione: camera Standard: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (1 letto matrimoniale + 1 solo letto singolo 
extra); camera Junior Suite: 2 adulti

Camera tripla adulti non disponibile

 OFFERTA SPECIALE 1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
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QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO

Adulto Bambino 0/13 anni Singola Std

01/02 - 15/03 35 Gratis 24
16/03 - 31/07 34 Gratis 20
01/08 - 24/08 36 Gratis 24
25/08 - 15/12 34 Gratis 20

Santiago de Cuba città

SUPPLEMENTI Suite dai 7 anni (a notte a persona) € 14

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni

01/02 - 15/03 31 15 11
16/03 - 31/07 24 12 11
01/08 - 24/08 31 16 11
25/08 - 15/12 24 12 11
RIDUZIONI 
Bambino 0/13 anni gratis solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% - 
3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

***Hotel Club Amigo Carisol - Los Corales
POSIZIONE l’hotel si trova a circa 50 
km dall’aeroporto di Santiago, all’in-
terno del Parco Baconao, dichiarato 
dall’UNESCO riserva naturale della 
biosfera, quindi luogo ideale per gli 
amanti della natura. Si trova inoltre a 
2 km da un grande acquario che mo-
stra una ricca varietà della fauna ma-
rina locale. CAMERE le 310 camere 
semplicemente arredate sono dotate 
di telefono, tv sat e aria condizionata. 
SERVIZI a disposizione ci sono an-
che: ristorante, bar, piscina, anima-
zione diurna e serale.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN ALL INCLUSIVE
Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTO RIDUZIONI

Adulto 1 o 2 bambini 
0/13 anni Singola Std 3° letto adulto

01/02 - 15/03 38 Gratis 11 7
16/03 - 31/07 31 Gratis 11 7
01/08 - 24/08 39 Gratis 11 7
25/08 - 15/12 31 Gratis 11 7

Hotel Las Americas *** QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
16/12 - 21/12 25 13 11
22/12 - 08/01 32 16 12
09/01 - 24/01 25 13 11
25/01 - 15/03 31 15 11
16/03 - 31/07 24 12 11
01/08 - 24/08 31 16 11
25/08 - 15/12 24 12 11

RIDUZIONI Bambino 0/13 anni gratis solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% - 
3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE 1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

Hotel Versalles *** QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola Std HB dai 7 anni
01/02 - 15/03 28 Gratis 14 9
16/03 - 31/07 23 Gratis 7 9
01/08 - 24/08 29 Gratis 14 9
25/08 - 15/12 23 Gratis 7 9

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE 1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

Altri alberghi

Santiago de Cuba mare

SUPPLEMENTI
Camera tropical (solo hotel Carisol) dai 13 anni (a notte a persona) € 4 - Bungalow, vista mare e Junior Suite dai 13 anni 
(a notte a persona) € 7
OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

***Hotel San Juan 
POSIZIONE situato poco fuori il cen-
tro di Santiago de Cuba, in un piace-
vole giardino tropicale.
CAMERE l’hotel dispone di 110 ca-
mere semplicemente arredate, tutte 
dotate di aria condizionata, tv, telefo-
no e cassetta di sicurezza.
SERVIZI a disposizione dei clien-
ti ci sono inoltre un ristorante, uno 
snack-bar alla piscina e un bar sulla 
terrazza; servizio lavanderia e servizio 
internet.

***Hotel San Basilio 
POSIZIONE situato molto vicino al 
Parco Céspedes, che è il cuore di 
Santiago de Cuba.
CAMERE quest’hotel dispone di solo 
8 camere dotate di aria condizionata, 
tv sat e cassetta di sicurezza (a pa-
gamento). 
SERVIZI a disposizione dei clienti ci 
sono inoltre: un piccolo e gradevole 
ristorante che propone piatti della 
cucina classica cubana e che ha una 
capacità massima solo per i possibili 
sedici ospiti e un lobby bar.
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Il Resort Villa Baracoa è un resort di cui fanno parte 7 hotels, di cui 6 distribuiti 
nella città di Baracoa:
-  L’hotel Porto Santo, a lato della baia della città e a 3 km dal centro
-  L’hotel El Castillo, nel centro della città, su di una collina dalla quale si ha un’ec-

cellente vista di Baracoa e dei suoi dintorni

-  L’hostal “1511” e l’hostal La Habanera, entrambi nel cuore della città
-  L’hostal La Rusa e l'hostal Rio Miel, nel cuore della città e di fronte al lungomare
-  L’hotel Villa Maguana, a 20 km dalla città, sulla spiaggia Playa Maguana, una 

delle migliori di Baracoa

Resort Villa Baracoa

Baracoa

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Std HB

01/02 - 31/03 35 14 11

01/04 - 30/04 25 14 11

01/05 - 31/07 24 14 11

01/08 - 24/08 31 14 11

25/08 - 15/12 24 14 11

RIDUZIONI bambino 0/3 anni free - bambini 3/12 anni  50% - bambini 3/12 anni in camera separata: riduzione del 
35% ciascuno - 3° letto adulto 15%

OFFERTA 1 adulto + 1 o 2 bambini 3/12 anni: adulto con quota da tabella, per ogni bambino riduzione del 50%

El Castillo & Porto Santo***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Mezza pensione

01/02 - 31/03 21 11 8

01/04 - 30/04 18 11 8

01/05 - 31/07 18 11 8

01/08 - 24/08 21 11 9

25/08 - 15/12 18 11 8

Camera tripla non disponibile

Hostal La Rusa**

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Standard Mezza pensione*
01/02 - 31/03 26 14 8
01/04 - 30/04 24 14 8
01/05 - 31/07 23 14 8
01/08 - 24/08 26 14 9
25/08 - 15/12 23 14 8

Camera tripla non disponibile

I clienti che soggiornano presso gli hostal “LA HABANERA e 1511” consumeranno i pasti presso il ristorante La Punta

Hostal La Habanera y Hostal “1511”  y Hostal Rio Miel***

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 3/12 anni Singola Std Mezza pensione

01/02 - 31/03 43 50% 21 13

01/04 - 30/04 33 50% 21 13

01/05 - 31/07 32 50% 20 12

01/08 - 24/08 40 50% 21 13

25/08 - 15/12 32 50% 20 12

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - Bambini 3/12 anni in camera separata: riduzione del 35% ciascuno - 3° letto 
adulto in tripla 15%

OFFERTA 1 adulto + 1 o 2 bambini 3/12 anni: adulto con quota da tabella, per ogni bambino riduzione del 50%

Villa Maguana****



La “Isla Grande” è lunga come l’Italia 
ed è famosa nel mondo per le sue 
bellissime spiagge, per le sue città 
coloniali e spesso ci si dimentica che 
Cuba è un’isola tropicale con una 
foresta pluviale, grotte e delle me-
ravigliose montagne e colline che la 
percorrono per tutta la sua lunghezza. 
Il governo Cubano ha stabilito che il 
15% di questo ecosistema venga 
preservato e molte località sono, in-
fatti, Patrimonio dell’Umanità e Riser-
va della Biosfera.

I tre principali sistemi montuosi di 
Cuba si trovano: nella provincia di 
Pinar del Rio, la più occidentale (la 
Sierra del Rosario, riserva della bio-
sfera, la Sierra de los Organos e il 
Parco Nazionale di Viñales); in centro 
all’isola, nella provincia di Sancti Spi-
ritus (la Sierra dell’Escambray e il suo 
Gran Parco Naturale Topes de Collan-
tes); nell’oriente Cubano, tra le pro-
vince di Granma e Santiago de Cuba 
(la Sierra Maestra e il Parco Nazionale 
Turquino).

Natura e Parchi
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È situato ad un’ora ad ovest di Havana, 
nella Sierra del Rosario, riserva della bio-
sfera, dove si trova una piccola comunità 
rurale chiamata “Las Terrazas”. L’architet-
tura dell’hotel si integra in modo armosio-
so con l’ambiente circostante; la struttura 
è consigliata agli amanti della natura e a 
chi cerca tranquillità e un riposo ristorato-
re. Dispone di 26 camere, tutte dotate di 
aria condizionata, tv sat, radio e minibar. A 
disposizione degli ospiti ci sono inoltre: un 
ristorante à la carte, bar, piscina, campo 
da tennis e servizio lavanderia.

***Hotel Moka (Las Terrazas)
L’hotel è situato sulla cordigliera della Sier-
ra del Rosario, a circa 8 km da Candelaria. 
Dispone di 49 camere ubicate all’interno 
di un contesto unico ed incomparabile, ar-
redate in modo semplice ma confortevole, 
tutte dotate di aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, telefono e tv sat. A disposizio-
ne degli ospiti ci sono inoltre: 2 ristoranti, 
5 bars e piscina. Possibilità di passeggiate 
a cavallo. Programma di animazione diur-
na e notturna.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 29 Gratis 14 8
16/03 - 31/07 24 Gratis 9 8
01/08 - 24/08 30 Gratis 14 9
25/08 - 15/12 24 Gratis 9 8
Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONE

Adulto 1° e 2° bambino
2/12 anni Singola Mezza 

pensione
3° letto
adulto

01/02 - 20/04 49 38 32 18 11
21/04 - 14/07 38 29 25 18 8
15/07 - 24/08 50 39 33 19 11
25/08 - 31/10 36 28 24 18 8
01/11 - 15/12 49 38 32 18 11
RIDUZIONI Bambino 0/2 anni free - Riduzione per sistemazione in: camera comunitaria € 14 - in cabañas € 18

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini 
0/13 anni

Singola 
std

HB 
dai 7 anni

Vista 
Valle*

Junior 
Suite**

01/02 - 15/03 36 Gratis 11 11 7 14

16/03 - 31/07 30 Gratis 11 11 7 14

01/08 - 24/08 37 Gratis 11 11 7 14

25/08 - 15/12 30 Gratis 11 11 7 14

Hotel Pinar del Rio** QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA
STANDARD IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 19 10 11

16/03 - 31/07 16 8 11

01/08 - 24/08 20 10 11

25/08 - 15/12 16 8 11

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo 
bambino è gratis - 2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

Hotel Vueltabajo***QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 28 14 11

16/03 - 31/07 26 12 11

01/08 - 24/08 29 14 11

25/08 - 15/12 26 12 11

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%.

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo 
bambino è gratis - 2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

***Villa Soroa

***Resort Viñales (Los Jazmines - La Ermita - Rancho San Vicente)

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Std HB 

01/02 - 31/03 39 14 14
01/04 - 30/04 28 14 14
01/05 - 30/06 27 14 14
01/07 - 31/07 32 14 14
01/08 - 24/08 34 14 14
25/08 - 15/09 32 14 14
16/09 - 14/11 27 14 14
15/11 - 15/12 32 15 14

***Villa Maria La Gorda Centro internazionale subacqueo 

Camera tripla adulti non disponibile 

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella - 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

* Hotels Los Jazmines/Ermita dai 7 anni - ** Hotels Los Jazmines dai 7 anni

Pinar del Rio Città

Struttura molto semplice con servizi essenziali, 
è stata concepita soprattutto per i subacquei e 

Complesso di 3 hotels, situato in una delle 
zone più verdi di Cuba, la Valle di Viñales, 
a 25 chilometri dal capoluogo dove si pro-
duce il miglior tabacco del mondo utilizza-
to per la produzione dei famosi sigari Ava-
na. Ognuno degli hotel dispone di camere 
con aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza e tv sat. Ristoranti, bars, piscine 
fanno di questo resort un luogo adatto per 
chi ama un soggiorno immerso nella natu-
ra ed un’ottima base per escursioni a piedi 
e a cavallo.

Pinar del Rio 
Sierra del Rosario - Sierra de Los Organos - Penisola di Guanahacabibes

per i turisti che cercano una località tranquilla 
e immersa nella natura. è situata nell’occiden-
te cubano, nella costa a sud di Pinar del Rio, 
in un paradiso naturale, dichiarato dall’UNESCO 
“Riserva della biosfera”. Dispone di 71 camere, 
di cui 51 in prima linea sulla spiaggia (non tut-
te con vista mare) e le restanti 20 sparse nella 
vegetazione all’interno del complesso. Tutte 
sono dotate di aria condizionata, telefono, tv sat, 
cassetta di sicurezza, minibar. All’interno della 
struttura ci sono anche due ristoranti à la carte 
e un bar. Di giorno le attività sono concentrate 
sulle immersioni, lo snorkeling e le passeggiate 
sulla spiaggia lungo la baia.

RIDUZIONE 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino: 0/3 anni free - Bambini 3/12 anni riduzione del 75% 
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POSIZIONE complesso alberghiero per-
fettamente integrato nell’ambiente, cir-
condato da piante e dalle acque della La-
guna del Tesoro, nella Penisola di Zapata e 
formato da due hotels. 
CAMERE Villa Guamá (44 camere) rag-
giungibile solo via mare con una traver-
sata di 20 minuti e Villa Batey Don Pedro 
(12 bungalows). Sia le camere che i bun-
galows sono semplicemente arredati con 

aria condizionata, tv sat e minibar. 
SERVIZI a disposizione ci sono inoltre bar 
e piscina. NB: la cena, per chi prenota la 
mezza pensione, può essere consumata 
nei ristoranti convezionati con gli hotels 
- a disposizione dei clienti c’è un servi-
zio shuttle (3.00 cuc a persona) dalle ore 
09.00 alle ore 22.00 circa che collega tra 
di loro le strutture della penisola.

POSIZIONE l’hotel, situato nella zona pri-
vilegiata della Penisola di Zapata, riserva 
della Biosfera, bagnata dalle acque del mar 
Caraibico ed immersa in una natura esube-
rante di flora e fauna, è ideale per gli amanti 
dell’escursionismo e dell’attività subacquea. 
CAMERE la struttura dispone di 60 camere 
semplicemente arredate, tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, tv sat e di cassetta di 
sicurezza. 

SERVIZI all’interno della struttura ci sono 
anche 3 bars e piscina; possibilità di prati-
care sports acquatici non motorizzati. NB: la 
cena, per chi prenota la mezza pensione, può 
essere consumata nei ristoranti convezionati 
con gli hotels – a disposizione dei clienti c’è 
un servizio shuttle (3.00 cuc a persona) dalle 
ore 09.00 alle ore 22.00 circa che collega 
tra di loro le strutture della penisola.

Villa Guamá & Batey Don Pedro** **Hotel Playa Larga

Villa Guamá

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1o2 Bambini 0/13 anni Singola HB dai 13 anni

01/02 - 15/03 28 Gratis 14 8

16/03 - 31/07 24 Gratis 9 8

01/08 - 24/08 29 Gratis 14 9

25/08 - 15/12 24 Gratis 9 8

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità

QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONI

Adulto 1 o 2 Bambini 
0/13 anni

Singola
Std 

HB 
dai 7 anni

Junior suite 
dai 7 anni

3° letto 
adulto

4° letto 
adulto

01/02 - 15/03 32 Gratis 11 8 7 5 9
16/03 - 31/07 26 Gratis 11 8 7 5 9
01/08 - 24/08 33 Gratis 11 9 7 5 9
25/08 - 15/12 26 Gratis 11 8 7 5 9

Matanzas 
Penisola di Zapata: Cienaga de Zapata - Parco Naturale Montemar

Camera tripla adulti non disponibile - Trasferimento marittimo da/per Villa Guamá cuc 8 a/r (da pagare direttamente in loco)

OFFERTE SPECIALI 2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella

OFFERTE SPECIALI 2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
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POSIZIONE l’hotel si trova nel complesso 
turistico e riserva naturale “Gran Parco 
Topes de Collantes”, all’interno del mas-
siccio montuoso di Guamuhaya o Sierra 
dell’Escambray, a 800 metri sopra il livello 
del mare, nella provincia di Sancti Spiritus, 
a soli 20 km da Trinidad, città dichiarata 
patrimonio dell’umanità. 

CAMERE dispone di 105 camere divise 
nelle due strutture principali, tutte con aria 
condizionata, tv sat, minibar e telefono. 
SERVIZI all’interno della struttura ci sono 
anche un ristorante e 3 bars.

POSIZIONE l’hotel si trova nel complesso 
turistico e riserva naturale “Gran Parco 
Topes de Collantes”, all’interno del mas-
siccio montuoso di Guamuhaya o Sierra 
dell’Escambray, a 800 metri sopra il livello 
del mare, nella provincia di Sancti Spiritus, 

a soli 20 km da Trinidad, città dichiarata 
patrimonio dell’umanità.
CAMERE le camere sono tutte con aria 
condizionata, tv sat, minibar e telefono. 
SERVIZI i clienti possono usufruire del 
ristorante e bars dell’hotel Los Helechos.

***Hotel Los Helechos

***Hotel Villa Caburni

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 3/12 anni Singola Suite HB

01/02 - 31/03 28 50% 11 11 8

01/04 - 30/04 18 50% 11 11 8

01/05 - 31/07 18 50% 11 11 8

01/08 - 24/08 21 50% 11 11 9

25/08 - 15/12 18 50% 11 11 8

POSIZIONE l’hotel è situato nel cuore 
della Sierra Maestra, il massiccio monta-
gnoso più importante dell’isola. Si deve il 
suo nome al salto di 34 metri della cascata 
presso la quale si possono fare dei bagni 
rinfrescanti. Si distingue per l’incantevole 
paesaggio che lo circonda ed oltre a po-

ter gustare le squisite specialità creole, 
c’è la possibilità di fare passeggiate più o 
meno impegnative per godere della natura 
circostante. CAMERE le 25 camere sono 
arredate in modo semplice e confortevole. 
SERVIZI all’interno dell’hotel ci sono an-
che un ristorante e un bar.

**Villa Santo Domingo

***Hotel El Salton

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bungalow Singola Std HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 29 10 14 11

16/03 - 31/07 23 8 12 11

01/08 - 24/08 30 10 14 11

25/08 - 15/12 23 8 12 11

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE Volo escluso

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola Std HB dai 7 anni
01/02 - 15/03 28 Gratis 14 8
16/03 - 31/07 24 Gratis 9 8
01/08 - 24/08 29 Gratis 14 9
25/08 - 15/12 24 Gratis 9 8

Sancti Spiritus
Gran Parco Naturale Topes de Collantes

Granma
Parco Sierra Maestra

RIDUZIONI bambino 0/3 anni free - bambini 3/12 anni in camera separata: riduzione del 35% ciascuno - 3° letto adulto 15%

OFFERTA 1 adulto + 1 o 2 bambini 3/12 anni: adulto con quota da tabella, per ogni bambino riduzione del 50%

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 7/13 anni in camera separata riduzione del 50% ciascuno

POSIZIONE l’hotel è situato nel cuore della 
Sierra Maestra, sulla riva del fiume Yara, base 
ideale per organizzare trekking e visite a luo-
ghi di grande interesse storico e naturalistico, 
ricchi di una flora lussureggiante e di una 
fauna con molti animali endemici. È possibile 
fare passeggiate a cavallo o a dorso di mulo 
percorrendo sentieri in mezzo alla natura dove 
si potrà apprezzare la coltivazione del caffè, 
che è l’attività fondamentale della regione e 
con la possibilità di partecipare alle feste dei 
contadini. BUNGALOWS 20 arredati in modo 
semplice e funzionale, tutti dotati di aria condi-
zionata, tv sat, cassetta di sicurezza e minibar. 
Servizi: all’interno dell’hotel ci sono anche un 
ristorante à la carte con piatti tipici della cucina 
creola e un bar.

RIDUZIONI 3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in 
letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo 
bambino è gratis - 2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)
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Altre località di Cuba

MATANZAS città
Hotel Velasco*** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola HB dai 7 anni
01/02 - 15/03 35 Gratis 24 10

16/03 - 31/07 31 Gratis 20 10

01/08 - 24/08 36 Gratis 24 10

25/08 - 15/12 31 Gratis 20 10
Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella

LAS TUNAS
Hotel Brisas Covarrubias**** (località Playa Covarrubias) - IN DOPPIA STANDARD IN AI

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI RIDUZIONI

Adulto 1o2 bambini 0/13 anni Singola 3° letto adulto
01/02 - 15/03 44 Gratis 14 7

16/03 - 30/04 38 Gratis 11 7

01/05 - 31/07 36 Gratis 11 7

01/08 - 24/08 46 Gratis 14 7

25/08 - 15/12 36 Gratis 11 7

SUPPLEMENTI Vista Mare e Junior Suite dai 13 anni (a notte a persona) € 7

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini: l’adulto con suppl. singola, i bambini con le riduzioni da tabella
2 bambini 2/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno

HOLGUÍN città
Hotel Pernik/El Bosque** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 24 13 11

16/03 - 31/07 20 11 11

01/08 - 24/08 24 13 11

25/08 - 15/12 20 11 11

RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% 

OFFERTE 1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

SANTA CLARA città
Hotel Los Caneyes - La Granjita - America*** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE RIDUZIONI

Adulto 1o2 Bambini 0/13 anni* Singola HB dai 7 anni Terzo letto adulto*
01/02 - 15/03 32 Gratis 11 11 6

16/03 - 31/07 28 Gratis 11 11 6

01/08 - 24/08 33 Gratis 11 11 6

25/08 - 15/12 28 Gratis 11 11 6

*Camera con 2 bambini e camera tripla adulti non disponibile nell’hotel America

SUPPLEMENTI Junior Suite (Htl La Granjita) dai 7 anni (a notte a persona) € 7 - Suite (Htl Los Caneyes) dai 7 anni (a notte a persona) € 14

OFFERTE SPECIALI 2 bambini 7/13 anni in camera separata riduzione del 50% ciascuno - Offerta 1 adulto + 1 o 2 bambini l’adulto con suppl. 
singola, i bambini con le riduzioni da tabella

Hotel Hanabanilla** (lago Hanabanilla) IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 22 13 11

16/03 - 31/07 18 9 11

01/08 - 24/08 23 13 11

25/08 - 15/12 18 9 11
RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

BAYAMO città
Hotel Royalton**** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 42 18 13
16/03 - 31/07 35 18 12
01/08 - 24/08 43 19 13
25/08 - 15/12 35 18 12

RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% 

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

Hotel Moron** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 22 13 11
16/03 - 31/07 18 9 11
01/08 - 24/08 23 13 11
25/08 - 15/12 18 9 11
RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15%

OFFERTE SPECIALI
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

CIEGO DE AVILA città
Hotel Ciego De Avila** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 22 13 11

16/03 - 31/07 18 9 11

01/08 - 24/08 23 13 11

25/08 - 15/12 18 9 11

RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% 

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

GUANTANAMO
Hotel Guantanamo** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola HB dai 13 anni
01/02 - 15/03 19 10 11

16/03 - 31/07 15 7 11

01/08 - 24/08 20 10 11

25/08 - 15/12 15 7 11

RIDUZIONI 
3° letto adulto in tripla 15% - Bambino 0/13 anni GRATIS solo se condivide il letto con gli adulti altrimenti in letto extra riduzione del 15% 

OFFERTE SPECIALI 
1 adulto + 1 o 2 bambini: il primo bambino paga il 50% della quota (in BB o HB), il secondo bambino è gratis
2 bambini 0/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno (in BB o HB)

Hotel Ordoño*** (località Gibara) - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Bambino 0/13 anni Singola HB dai 7 anni
01/02 - 15/03 35 Gratis 24 10
16/03 - 31/07 31 Gratis 20 10
01/08 - 24/08 36 Gratis 24 10
25/08 - 15/12 31 Gratis 20 10

Camera tripla adulti non disponibile

OFFERTE SPECIALI 
2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella

REMEDIOS
Hotel Mascotte - Barcelona*** - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto 1 o 2 bambini 0/13 anni Singola HB dai 13 anni*
01/02 - 15/03 35 Gratis 24 10
16/03 - 31/07 31 Gratis 20 10
01/08 - 24/08 36 Gratis 24 10
25/08 - 15/12 31 Gratis 20 10

Camera tripla adulti non disponibile

* Mezza pensione solo nell'hotel Mascotte

OFFERTA 2 bambini 7/13 anni in camera separata: riduzione del 50% ciascuno
1 adulto + 1 bambino: l’adulto con suppl. singola, il bambino con la riduzione da tabella

Villa Cayo Saetia**** (località Cayo Saetia) - IN DOPPIA STANDARD IN BB

Stagionalità
QUOTA AL GIORNO SUPPLEMENTI A NOTTE

Adulto Singola Suite Mezza pensione
01/02 - 31/03 35 17 11 14
01/04 - 30/04 26 17 11 14
01/05 - 31/07 26 16 11 14
01/08 - 24/08 31 17 11 14
25/08 - 15/12 26 16 11 14

RIDUZIONI Bambino 0/3 anni free - bambini 3/12 anni in camera con 2 adulti riduzione del 50%; in camera separata riduzione del 35% 
ciascuno - riduzione 3° letto adulto in tripla 15%

OFFERTE SPECIALI 1 adulto + 1 o 2 bambini 3/12 anni: adulto con quota da tabella, per ogni bambino riduzione del 50%
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Brixia Viaggi, 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 Brixia Viaggi.
Per la garanzia “Annullamento Viaggio”, le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.
Per le garanzie “Bagaglio” e “Assistenza alla Persona”, le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Cer-
tificato 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.

COPERTURA ASSICURATIVA PER BAGAGLIO - ASSISTENZA ALLA PERSONA - ANNULLAMENTO VIAGGIO

Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance:  un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - che identifica la 

Società stessa
 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 AGA 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.

 Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
 Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Liba-

no, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
 Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri 

con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

 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 oggettiva-

mente 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.
 Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
 Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
 Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Allianz global assistance.
 Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
 Società: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata  

con il suo marchio Allianz global assistance.
 Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

N O R M AT I VA  C O M U N E  A L L E  G A R A N Z I E

G A R A N Z I E
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1  Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi 
familiari ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo 
viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate 
(escluse le quote di iscrizione e le tasse aeroportuali) ed a loro non 
rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di 
Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi 
regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una 
delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento 
della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell’Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle 

Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di 

proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od 
industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità 
naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a 
seguito di:

 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni 
meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni 
espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni a 
tutte le garanzie – lett. g);

1.2. Scoperto
-  nessuno scoperto se l’annullamento viene causato da morte o 

ricovero ospedaliero dell’Assicurato/Viaggiatore;

-  15% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona 
per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni comuni di 
cui all’art. 5. della Normativa Comune alle garanzie)

E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento 

della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che 
potrebbero provocare l’annullamento; 

- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4  Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e 
limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al 

verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz 
Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui 

tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale 
addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;

b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con 
due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito 
o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia 
si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coin-
volto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di 
viaggio;

c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre 
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicu-
rato stesso.

1.5 Capitale massimo assicurato
Il capitale massimo assicurato, indipendentemente dal costo totale 
del viaggio, è di € 15.000 per persona e € 50.000 per pratica.

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporanea-

mente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi 

che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al mo-
mento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad em-
bargo (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-globalassistance.it/corporate/Prodotti/av-
vertenze/”. Alla data di redazione del presente documento, la 
copertura risulta valida per la destinazione CUBA.

per “Annullamento Viaggio”
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguen-

te contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono 
con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

per “Bagaglio” e “Assistenza alla Persona e Spese 
Mediche”

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in 
cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima 
formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente 
in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al 
domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo 
in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le 
condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio 
all’estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con 
un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio 
del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così 
come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le 
garanzie contrattualmente previste debbano essere presta-
te 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 qual-
siasi altra normativa applicabile. 

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.

3. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme 
di legge.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, con-
seguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- 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;

- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabo-

taggio;
- 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;

- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsi-

voglia 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 proposi-
ti 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;

- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divie-
to o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità 
pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungi-
bili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

- trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inonda-
zioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ioniz-
zanti 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 pro-
prietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo 
scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni 
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno 
ambientale;

- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve 

rispondere;
- atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione 

a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 

ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefa-

centi od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psico-

si, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immuno-

deficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria 

superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- 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 esemplifica-
tivo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limita-
zione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

- quarantene.

6.  Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.

7  Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorren-
za della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato 
può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si 
obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni 
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a 
tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8.  Riduzione delle Somme Assicurate
a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente 
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore 
dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento 
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verifi-
carsi del quale cessa.

2. BAGAGLIO - Effetti personali
2.1  Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni ma-
teriali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata 
riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio 
personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il 
massimo di € 155,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assi-
stance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti 
di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata 
consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base 
all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di anda-
ta. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: 
i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per 
l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a 
contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati 
nella località di rientro.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni 
della Normativa Comune alle Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del 

mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave 

con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle 
ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed 
a pagamento;

 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’ap-
posito bagagliaio chiuso a chiave;

c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata 
dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e 

carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o 

d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, catalo-

ghi, merci, biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi 

(albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, at-

trezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3  Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo sarà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di as-

sicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella 
Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio 

assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale 
di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;

b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con 
il massimo di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotoci-
neottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata con-
siderando il valore commerciale che avevano le cose al momento 
del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre 
mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato 
al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea 
documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato go-
dimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore respon-
sabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al 
netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non 
copra l’intero ammontare del danno.

DEFINIZIONE
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3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
3.1  Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in dif-
ficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della 
Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, 
attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più oppor-
tune alla gestione del caso, ovvero:
consulenza medica telefonica
 Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato necessiti di 

informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa 
può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che 
con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che 
il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza 
dall’Assicurato.

 In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle 
diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa va-
luterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente 
previste. 

invio di un medico
 Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica a seguito di 

malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance 
provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici conven-
zionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global Assistance, 
organizzerà a proprie spese il trasferimento dell’Assicurato al più 
vicino Pronto Soccorso. La prestazione è operante in Italia dalle ore 
20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. AVVERTENZA: In caso 
di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali 
di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in 
alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di 
pronto intervento sanitario;

segnalazione di un medico specialista.
 Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità 

della zona in cui si verifica l’emergenza;
trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state 

prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti 
locali;

rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad al-
tro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai 
rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

 Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
 -  distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio 

dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non 
ne impediscano la prosecuzione;

 -  malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di 
norme sanitarie nazionali od internazionali;

assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo 
il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà 
a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

pagamento diretto sul luogo o rimborso all’Assicurato (vedi 
anche art. 3.2, comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla 
“Tabella Capitali Assicurati”, dei costi rimasti effettivamente a suo 
carico per:

 -  trasporto dal luogo dell’evento al centro medico più vicino;
 -  ricovero ospedaliero;
 -  intervento chirurgico;
 -  onorari medici;
 -  spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
 -  spese ospedaliere in genere;
 -  cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo
    di € 103,00 per persona;
 -  cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute
    entro 30 giorni dall’evento. La garanzia è operante per il solo caso
    di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 520,00.
   I rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della
   franchigia di € 52,00 per sinistro.
 Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è 

indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 
ore su 24. Qualora l’Assicurato si trovasse nella effettiva impossibi-
lità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance 
provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero 
nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza 
e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni 
di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario 
dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino 
alla concorrenza di € 1.050,00 per evento;

rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rien-
trerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, 
nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene 
direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in 
viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano 
interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed 
un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere 
l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per 
un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni 
nel Mondo. Allianz global assistance, inoltre, terrà a proprio carico 
le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 
con un massimo di € 52,00 al giorno;

pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in 
albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo 
massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, 
qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il 
ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli per-
metta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di 

rientro alla data stabilita;
rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato 

di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, 

ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel 
rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. 
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;

trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le 
quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in 
contatto;

protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emit-
tenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei li-
bretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a 
carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo 
il disposto dei singoli titoli di credito;

trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di 
residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di 
tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono 
escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale 
recupero della salma;

anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. 
L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per 
i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e 
dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta 
giorni dall’anticipo stesso;

costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito 
di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, antici-
pato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito 
a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva 
gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’As-
sicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese 
necessarie fino all’importo di € 520,00.

3.2  Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni 
della Normativa Comune alle Garanzie)

La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o le 
spese derivanti o in conseguenza di:
- organizzazione diretta di una delle prestazioni di assistenza previ-

ste, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Per 
le spese di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto con la Centrale 
Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedalie-
ro, compreso il Day Hospital;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con 

patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;

- espianti e/o trapianti di organi;

- cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni 

congenite;
- cure riabilitative;
- applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e tera-

peutici;
- ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di 

mezzi di soccorso speciali;
Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:
 l) nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale 

Operativa ovvero si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicu-
rato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli 
si trova ricoverato.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo 
di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato 
e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui 
all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo re-
stando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come 
definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;
nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viag-
gio, la garanzia si intende prestata con: 
 - aereo di linea (classe economica);
    - treno di prima classe;
Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti 

a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio 
non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostitu-
zione delle garanzie di assistenza dovute;
l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visi-
tato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente 
per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente 
nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventual-
mente investiti dell’esame dell’evento;
in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la 
massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz 
Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Siste-
ma Sanitario d’Emergenza.

4. IN CASO DI SINISTRO
4.1 Obblighi dell’Assicurato

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, 
o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour 

Operator o tramite l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) entro 5 giorni, darne avviso scritto ad AGA International 

S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale 
Lodi, 3 - 20137 Milano, specificando:

 - numero di polizza 194427;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare 

tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone 

che rinunciano al viaggio;
 - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, 

indicare il luogo di reperibilità dell’Assicurato e della persona la cui 
malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire l’accer-
tamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 

 - copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
 - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se 

di ordine medico il certificato deve riportare la patologia);
 - documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventua-

le altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
 - in caso di ricovero ospedaliero: copia conforme all’originale della 

cartella clinica;
 - in caso di decesso: il certificato di morte;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute 

di pagamento;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Ope-

rator, in copia; 
 nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.

BAGAGLIO
L’Assicurato deve:
a) dare avviso scritto ad AGA International S.A. – Rappresen-

tanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 
Milano entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze 
dell’evento, i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;

b) allegare:
 - il Certificato di Assicurazione.
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vetto-
re Aereo o manomissione del contenuto:
 -  il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) 

effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 -  la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora 

della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il 
definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per 
la sua responsabilità;

 -  l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, ac-
quistate per emergenza;

 -  le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acqui-
stati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:
 -  la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del 

luogo ove si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle 
cose sottratte ed il loro valore;

 -  nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventua-
le responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore 

su 24, specificando:
- numero del Certificato di Assicurazione;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale e il recapito.
Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto AGA International S.A. – Rappresentanza 

Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano entro 
10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati 
anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;

b) allegare
 - il Certificato di Assicurazione;
 - la certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
 - l’originale delle spese effettivamente sostenute.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tut-
ta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del 
caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni P.le Lodi, 3 - 20137 Milano
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fi-
scale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Seguire attentamente le istruzioni riportate 
sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. Per ogni evenienza inerente le pre-
stazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di-
stanza (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 alcuni dati che La riguardano, anche 
raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni 
relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di 
gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da 
AGA International 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 richie-
ste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta 
elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da 
Lei eventualmente richieste. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza 
sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla po-
lizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia 
e all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che 
svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. 
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la 
funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure ope-
rano 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.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed 
il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può 
conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA Interna-
tional S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le 
Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@
allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili 
in essere.
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 ad AGA International S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 
20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-
assistance.it.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 
185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto dispo-
sto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (per-
sona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assi-
curato 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 AGA International S.A. 
Sede Legale: 37, Rue Taitbout, 75009  Paris - 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 Pruden-
tiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, 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’al-
bo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno co-
munque 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 AGA International 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 alla Società
Servizio Qualità 
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@allianz-assistance.it 
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaran-
tacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l’esposto con copia 
del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato recla-
mo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio 
in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente 
sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere 
l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al 
sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicura-
zione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet 
www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio 
in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al si-
stema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

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.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI Destinazione del Viaggio

Garanzie Italia Europa / Mondo

ANNULLAMENTO VIAGGIO                  Fino ad un massimo di € 15.000 per persona e di € 50.000 per pratica

BAGAGLIO  € 210,00 € 520,00
Limite per oggetto  € 105,00 € 155,00
Acquisti di prima necessità  € 63,00 € 155,00

ASSISTENZA ALLA PERSONA
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc.  € 365,00 € 2.600,00

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

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo indivi-
duale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€    500,00 € 15,00 € 1,81
€    700,00 € 21,00 € 2,54
€ 1.000,00 € 29,00 € 3,50

VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€ 1.500,00 € 38,00 € 4,59
€ 2.000,00 € 50,00 € 6,04
Oltre € 2.000,00 € 50,00 +  3% sull’eccedenza

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PAC-
CHETTO 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 program-
ma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, qua-
le mandataria del Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto tu-
ristico, 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 ser-
vizi 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 
trasporto 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 appli-
cabile, 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 na-
tura 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 pac-
chetti turistici, 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 corri-
spettivo 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 pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i 
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla 
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od of-
ferti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui 
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turisti-
co” (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. 22.

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, 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 effet-
tivi 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 fuo-
ri catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica 
- una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tec-
nica 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 ca-
talogo;
- 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 es-
sere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto 
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la conse-
gna 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 ese-

cuzione 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 Organizza-
tore, 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 rispettivamente 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.

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 del 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblica-
to in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Or-
ganizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra con-
firmatoria 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 imputabi-
le. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato almeno 30 
giorni prima della partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon-
tare 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 determi-
nare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunica-
zione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermedia-
ria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento 
in cui perviene materialmente all’organizzatore. 

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 varia-
zioni 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 ri-
portata 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 supe-
riore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo  è composto da:
a)  quota individuale gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quota-
zione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi 
meta della vacanza.

9. MODIFICHE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA -
ACCORDI SPECIFICI

1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che 
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, 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 com-
prensiva di quota di gestione pratica.   
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’in-
termediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazio-
ne entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della 
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggia-
tore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo 
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad 
essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to 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 fortui-
to, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alterna-
tivo 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 de-
bitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, 
particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia 
tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito delle presenti Condizioni. Eventuali richie-
ste relative alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, 
camere vicine, ubicazione camera, etc.) vengono sempre tra-
smesse ai fornitori come semplici segnalazioni. Nel caso in cui 
il servizio richiesto sia ritenuto una condizione essenziale, dovrà 
essere inviata al Tour Operator una specifica richiesta scritta 
all’atto della prenotazione, a cui verrà dato riscontro scritto 
seguito verifica con i fornitori.
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano 
esse richieste dal Viaggiatore o dall’organizzatore, dovranno 
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
Le modifiche da parte del Viaggiatore a prenotazione già ac-
cettata, saranno accolte soltanto nei limiti in cui possano essere 
soddisfatte e non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non 
possano essere soddisfatte. La richiesta di modifica deve avve-

nire entro e non oltre 20 giorni lavorativi prima della partenza, 
escluso il sabato ed in ogni caso qualsiasi richiesta di modifica 
comporta per il cliente l’addebito fisso di € 25 a persona (ad 
esclusione dei voli di linea e low cost con spese diverse da va-
lutare a seconda della richiesta del vettore) per ogni variazione 
relativa a: cambio nome, aeroporto di partenza (fattibile solo 
per voli noleggiati o speciali), complesso alberghiero, diminu-
zione del soggiorno, data di partenza. 
La modifica della destinazione, richiesta entro e non oltre 20 
giorni lavorativi prima della partenza  escluso il sabato, preve-
de  la penale del 10% da calcolare sulle quote di soggiorno, il 
100% da calcolare sui voli di linea e low cost, il 100% sui voli 
charter e sui trasporti via terra qualora questi non vengano ri-
prenotati sulla nuova destinazione, nessuna penale sulle quote 
individuali di gestione pratica). Per modifica della destinazione 
si intende la variazione della località di soggiorno nello stesso 
stato (es. Baleari, Costa Brava, Canarie in Spagna e/o Marsa 
Alam, Sharm El Sheikh in Egitto).
La variazione della data del viaggio è possibile solamente entro 
la fine dell’anno solare inizialmente prenotato.
NB: La diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pra-
tica è da intendersi come “Annullamento Parziale” (vedi punto 
10 Recesso del turista).

10. RECESSO DEL TURISTA

1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare pe-
nali 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 pro-
porglielo. Se il servizio 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, delle tasse aeroportuali, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, 
la penale con le seguenti percentuali calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento. 
La comunicazione dell’annullamento deve pervenire per iscritto 
in un giorno lavorativo (escluso sabato e domenica) e non in-
clude quello del recesso.
A) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali, con soggiorni 
o solo soggiorni in formula alberghiera, in appartamenti, resi-
dence, ville in formula affitto, solo volo ITC, crociere marittime, 
tours e pacchetti turistici con altri mezzi di trasporto (escluso 
voli low cost e voli di linea):
- 10% della quota di partecipazione sino a 40 giorni lavorativi 
prima della partenza (escluso il sabato);
- 30% della quota di partecipazione da 39 a 22 giorni lavorativi 
prima della partenza (escluso il sabato): 
- 50% della quota di partecipazione da 21 a 13 giorni lavorativi 
prima della partenza (escluso il sabato);
- 75% della quota di partecipazione da 12 a 6 giorni lavorativi 
prima della partenza (escluso il sabato);
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine od in 
ogni caso di interruzione del viaggio o soggiorno già intrapreso.
B) Voli di linea e voli low cost: 
- 100% della quota volo (incluse tasse aeroportuali e spese 
accessorie) gia’ dal momento della prenotazione.
N.B.: Le suddette somme dovranno essere corrisposte anche da 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei documenti personali validi per l’espatrio, quali passaporti, 
visti, vaccinazioni. Brixia Viaggi si riserva senza impegno né 
responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate per 
servizi non usufruiti a seguito di rinunce.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate 
di volta in volta alla conferma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità 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 origina-
riamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ov-
vero 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, compati-
bilmente 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 sostitu-
zione 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 aggiun-
tive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un 
terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo 
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al 
precedente punto a).

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi forni-
tori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.
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 conclu-
sione 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 docu-
mentazione 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 comunque che i minori devono essere in possesso 
di un documento personale valido per l’espatrio ovvero pas-
saporto, 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 infor-
mazioni 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 numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa-
bilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’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 ca-
taloghi 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 re-
lative al Paese  meta delle vacanze dovranno pertanto  
essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione pre-
scelta risultasse dai canali informativi istituzionali, 
località sconsigliata per motivi si sicurezza,  il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurez-
za del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigo-
re 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 dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’eserci-
zio 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.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti au-
torità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle compe-
tenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio 
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Vil-
laggio 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 mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate 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’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comun-
que, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme 
vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. ORARI, OPERATIVI AEREI
E CALENDARIO PARTENZE

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 compra-
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QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA: Soggiorno + Volo: Adulto € 80, Bambino 0/12 anni € 40. Solo soggiorno o solo volo € 40.
Da aggiungere alla quota di partecipazione ed è sempre dovuta. Include: i costi di avviamento e gestione pratica a seguito di prenotazione di servizi da 
parte del viaggiatore. Tale quota non è rimborsabile in quanto include servizi che il cliente utilizza sin dal momento della prenotazione che, come tali non 
sono recuperabili nè ripetibili.

vendita 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’identi-
tà del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). Essi 
non costituiscono “elemento essenziale del contratto”. Even-
tuali variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche 
riguardare, secondo necessità :’ la compagnia aerea, il tipo di 
aeromobile (in nessun caso verranno comunque utilizzati ae-
romobili o compagnie aeree di qualità o affidabilità inferiore 
a quelli pubblicati), il cambio classe di prenotazione, l’effet-
tuazione di scali non previsti, potranno essere raggruppate su 
un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano 
con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e 
potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche 
con scali tecnici). Gli orari definitivi dei voli, routing od eventuali 
scali, convocazione e luogo di ritrovo saranno riportati sulla 
comunicazione disponibile in agenzia prima della partenza. 
Per la conferma dell’orario definitivo, il cliente dovrà necessa-
riamente contattare la propria Agenzia di viaggi o il nostro bo-
oking  Brixia Viaggi un giorno lavorativo prima della partenza. 
Nota bene: le donne in stato di gravidanza sono generalmente 
ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di 
certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, 
dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato me-
dico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista 
del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, 
oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. 
Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio 
medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° 
settimana, come precedentemente specificato.

17. 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 og-
getto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non sog-
getti a limite prefissato.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclu-
sivo 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 17 delle presenti Condizioni Genera-
li), 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. 

19. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagna-
tore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località 
di partenza.

20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO 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 as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, 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 Compa-
gnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni 
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli mes-
si a disposizione dei Turisti al momento della partenza.

21. 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 risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

22. 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 esi-
genze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’inter-
mediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità econo-
mica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamen-
to 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. attraverso il pagamento del premio di assicurazio-
ne 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.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque al-
tro 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 riferi-
scono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pat-
tuizioni 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 disaggrega-
to, 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.

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 pac-
chetto 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 D. LGS. 196/2003 e ss.mm.ii

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessa-
rio 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 cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando Brixia Viaggi, piaz-
za della Vittoria 9, 25122 Brescia, Partita IVA 01088100175, 
e-mail commerciale@brixiato.com.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

“Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimita-
tamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al 
passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che sta-
bilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del 
vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali 
di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,98 (al 30.06.98). La 
responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero 
resta disciplinata dal D. Lgs 111/95 e dalle Condizioni Generali 
di Contratto pubblicate dal presente catalogo.

MINITOUR

L’ effettuazione dei Tour è soggetta al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. Nel caso di mancato 
raggiungimento del minimo previsto, Brixia Viaggi potrà 
annullare i singoli Tour fino a 20 giorni prima della par-
tenza. In questo caso sarà applicato l’art. 9 delle Condi-
zioni Generali. Per ragioni operative gli alberghi indicati 
potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria 
anche senza preavviso e le visite indicate nel programma 
di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, 
senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO

Indipendentemente dall’orario di arrivo e di partenza dei 
voli, le camere vengono generalmente assegnate dopo le 
ore 14.00 del giorno di arrivo e devono essere riconsegna-
te entro le ore 12.00 del giorno di partenza. Anche in caso 
di voli che prevedono il decollo dopo le 24.00, l’erogazio-
ne dei servizi e la disponibilità della camera  terminano 
entro le ore 12.00 del giorno precedente.
L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati, è sempre 
subordinato alla disponibilità dell’hotel che potrebbe ri-
chiedere un supplemento da pagare in loco.

COMPLESSI ALBERGHIERI E APPARTAMENTI

Ogni albergo viene presentato con una scheda informati-
va, che ne indica posizione, struttura e servizi disponibili. 
La categoria ufficiale, quando disponibile, è quella asse-
gnata dai competenti organi amministrativi della località 
o Stato di appartenenza ed è espressa in stelle, lettere o 
chiavi a seconda della tipologia (hotel – residence- appar-
tamenti) e della destinazione.

SISTEMAZIONE 

La sistemazione standard è prevista generalmente in 
camera con servizi privati, due letti gemelli separati con 
possibilità di aggiungere un terzo letto o brandina (salvo 
ove diversamente indicato nella descrizione dell’hotel). In 
caso di camera tripla/quadrupla, è prevista la sistemazione 
della terza/quarta persona in letto aggiunto o divano. Le 
camere con letti matrimoniali (a volte di dimensioni più 
contenute rispetto a quelli italiani) devono essere richieste 
all’atto della prenotazione.
Le camere singole sono disponibili in numero limitato e 
quindi sono soggette a supplemento: malgrado ciò, talvol-
ta risultano essere piuttosto piccole e non particolarmente 
ben posizionate. Per bambini 0/2 anni sono generalmente 
disponibili gratuitamente lettini con sponde (il costo della 
culla, laddove previsto dalla struttura prenotata, è sempre 
da pagare direttamente in albergo).
La climatizzazione delle camere, qualora prevista, è cen-
tralizzata salvo diversa indicazione. Il servizio di minibar 
prevede il rifornimento del frigorifero da parte dell’ hotel, 
mentre il mini frigo viene fornito vuoto.

TRATTAMENTO 

Per trattamento si intende l’erogazione di pasti/bevande 
durante il soggiorno. Il numero dei pasti previsti corri-
sponde al numero di pernottamenti prenotati in hotel (in 
funzione del trattamento prescelto: Tutto incluso, Pensione 
Completa, Mezza Pensione ecc). A tutti i componenti della 
stessa pratica di viaggio sarà richiesta la prenotazione 
del medesimo trattamento. L’accesso ai servizi dei singoli 
hotel (bar, snack-bar, discoteca, ecc.) è gratuito mentre 
le consumazioni, così come le bevande ai pasti, sono a 
pagamento. Il giorno di arrivo, il servizio comincia gene-
ralmente con la cena in hotel che potrà essere consumata 
entro l’orario di chiusura del ristorante; per arrivi successivi 
alcuni hotel prevedono, a titolo di cortesia, una cena fred-
da o il recupero durante il soggiorno del pasto non fruito. 
Negli hotel dove è prevista la formula “ TUTTO INCLUSO”, 
i servizi terminano entro le ore 12 del giorno della parten-
za. Le bevande alcoliche non vengono servite ai minori 
di 18 anni. Ulteriori servizi, non previsti nel trattamento 
prenotato, dovranno essere pagati in loco.

Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per qualsiasi 
ragione durante il soggiorno (operativi aerei, escursioni, ecc.). 
La preparazione di eventuali cestini pic-nic è su richiesta e 
a discrezione dei singoli hotel. I pasti inclusi nel trattamento 
indicato nella tabella prezzi sono generalmente serviti nel 
ristorante principale dell’hotel, anche se per motivi organiz-
zativi potrebbero essere serviti in altri punti di ristoro della 
struttura. La mezza pensione prevede generalmente il servizio 
di prima colazione e cena. Per caffè si intende generalmente 
caffè all’americana.
Nella maggior parte delle strutture agli uomini è richiesto 
di indossare i pantaloni lunghi per la cena. I tour sono ge-
neralmente previsti in pensione completa (vedi dettagli nel 
descrittivo delle singole tabelle prezzi).
La fruizione del servizio ristorante inizierà secondo l’orario di 
arrivo presso l’hotel: arrivo entro le ore 13.00, pranzo; arrivo 
entro le ore 21.00, cena; arrivo dopo le ore 21.00, prima co-
lazione del giorno successivo all’arrivo. L’erogazione di tutti i 
servizi terminerà entro le ore 12.00 del giorno di partenza.

ATTREZZATURE E SERVIZI 

Le varie attività e l’utilizzo delle attrezzature alla piscina e alla 
spiaggia, televisore, telefono, internet, cassetta di sicurezza, 
minibar/mini frigo, sono fruibili secondo le modalità indicate 
nei testi alberghieri.
Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente 
non in funzione a causa di condizioni tecniche, climatiche o 
del numero dei clienti presenti in hotel. In questi casi, non ap-
pena messo a conoscenza di eventuali modifiche, l’organizza-
tore si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti. 
Alcuni stabilimenti balneari sono indipendenti dalla struttura 
alberghiera o appartenenti al demanio: in questi casi, l’utilizzo 
delle attrezzature alla spiaggia, se presenti, è a pagamento.
Laddove esistenti, le piscine climatizzate vengono riscaldate 
in base alle condizioni meteo, a discrezione della direzione 
dei complessi alberghieri. Presso le discoteche e i casinò che 
si trovano all’interno degli alberghi, l’ingresso non è general-
mente consentito ai minori.

EVENTI NATURALI 

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare profondi-
tà e ampiezza del litorale e/o modificarne la conformazione. Il 
deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno naturale, in 
alcuni Paesi protetto dagli ambientalisti; l’ eventuale possibilità 
di rimozione delle stesse è soggetta a specifiche autorizzazioni.

DOCUMENTI E INFORMAZIONI SPECIFICHE
SULLE SINGOLE DESTINAZIONI   

Per tutte le informazioni relative a: documenti, valuta, fuso 
orario, tasse ingresso e uscita, vedere a info utili in questo 
catalogo.
N.B. Data la variabilità delle normative in materia, tutte le 
informazioni relative ai documenti di espatrio, tasse di im-
barco, di ingresso, tasse aeroportuali, ecc. riportate su questo 
catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, per quanto 
riguarda i documenti validi  per l’espatrio, tali informazioni si 
riferiscono unicamente ai soli cittadini italiani e maggiorenni. 
Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini stra-
nieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti diretta-
mente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, 
si consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri docu-
menti presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza. 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefo-
nica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e 
aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti 
– a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio e in tempo 
utile prima della partenza. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata presenza di uno o più turisti 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI 

Si fa presente che la normativa sui viaggi all’estero dei 
minori varia anche in funzione delle disposizioni nazionali 
dei singoli Paesi. Dal 26 giugno 2012 è obbligatorio, ai 
sensi del Decreto legge n. 70, il documento di viaggio in-
dividuale del minore (passaporto o carta di identità valida 
per l’espatrio in base alla destinazione da raggiungere). 
Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate 
presso la propria Questura, nonché presso le Ambasciate 
o i Consolati del Paese accreditati in Italia e/o il proprio 
agente di viaggio.

BAMBINI

Gli anni dei bambini specificati all’interno del catalogo, si 
intendono sempre non compiuti, relativamente all’ultimo 
anno indicato (salvo diversamente specificato).
Voli ITC – i bambini che non hanno ancora compiuto 2 
anni (fino al rientro in Italia) e che non occupano il posto 
in aereo, sono trasportati gratuitamente. Al momento del 
check- in sarà richiesto un documento di identità. In fase 
di prenotazione dovranno essere indicati gli anni non 
compiuti fino alla data del rientro in Italia. Oltre i 2 anni, 
l’età dei bambini da indicare deve tenere in considerazio-
ne gli anni non compiuti al momento della partenza. 
Voli di linea e voli low cost– Eventuali riduzioni per bam-
bini fino ai 2 anni non compiuti, sono su richiesta all’atto 
della prenotazione. Soggiorni, tours e trasferimenti – 
eventuali riduzioni per bambini fino a 2 anni e dai 2 anni 
sono da richiedere all’atto della prenotazione.

BAGAGLIO IN VOLO

Oltre al trasporto di kg 15/20 (a seconda della Compa-
gnia Aerea – per le compagnie Low cost è da richiedere 
all’atto della prenotazione, in caso contrario non è inclu-
so) di bagaglio personale in stiva, è consentito portare a 
bordo dell’aereo kg 5 di bagaglio a mano etichettato. Nel 
caso di eccedenza di bagaglio, verrà richiesto all’imbarco 
il pagamento del peso in eccedenza (indicativamente tra 
i 10 e i 20 euro per ogni kg eccedente a seconda della 
compagnia aerea). Per le norme bagaglio a mano con-
sultare il sito www.enac.gov.it/i_diritti_dei_passeggeri/
cosa_portare_a_bordo/ oppure rivolgersi alla propria 
agenzia. I bambini da 0 a 2 anni non compiuti non hanno 
diritto al bagaglio a mano e da stiva.
Per il trasporto di bagaglio speciale come biciclette, win-
dsurf, attrezzature per immersioni, sacche da golf, ecc, 
dev’essere comunicata la richiesta all’atto della preno-
tazione. La conferma della possibilità di imbarcare il ba-
gaglio speciale è sempre subordinata all’accettazione da 
parte della compagnia aerea, mentre l’autorizzazione defi-
nitiva per l’imbarco, il giorno stesso della partenza, spetta 
al comandante. Il costo del trasporto è definito dai singoli 
vettori e dovrà essere pagato direttamente al check-in, in 
aeroporto. Il vettore si riserva inoltre di non imbarcare il 
bagaglio speciale qualora vi fossero problemi inerenti allo 
stoccaggio dei bagagli in stiva. Anche la richiesta di tra-
sferimento del bagaglio speciale dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa è da effettuare all’ atto della prenotazione; il 
servizio può essere soggetto a supplemento.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA:

ai sensi dell’art. 16 l.269/98 “la legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione ed alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono stati 
commessi all’estero”.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

SCHEDA TECNICA Tutte le quote esposte in questo opuscolo si basano sulle tariffe aggiornate al 01/10/2014.
I prezzi dei servizi sono espressi in Euro e sono validi dal: 01/02/2015 al 15/12/2015.
Ogni eventuale variazione nel corso dei cambi, superiore al 3% verrà comunicata almeno 20 giorni prima della partenza e comporterà l’adegua-
mento delle quote di partecipazione. Cambio 1 Euro = USD 1,38. Fuel price ref=platts 770 USD per tonn.
Organizzazione tecnica: Brixia Viaggi di Savio Nicola & Co. S.a.S. – Piazza Vittoria 9  25122 Brescia.
Licenza 1969 del 21/08/2003. Polizza R.C. n° 188824 stipulata con AGA International S.A. Distribuzione: Febbraio 2015.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
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