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Dal 29/04 al 9/05 -  2023  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitare Cuba è anche capire lo spirito di unità della sua popolazione. Una delle manifestazioni più 

significative è il corteo del 1°Maggio. In tutto il mondo, il Primo Maggio commemora la giornata dei 

lavoratori in onore dei Martiri di Chicago, lavoratori di una compagnia americana uccisi nel 1886, per 

aver effettuato uno sciopero in domanda di un giorno lavorativo di otto ore. La prima commemorazione 

della Giornata Internazionale dei Lavoratori a Cuba si tenne nel 1939 con una grande parata che è 

iniziata dal quartier generale dove si trovava il centro dei lavoratori a L’Avana.  
 

   Quota individuale in camera doppia standard                       

Quota individuale con volo di linea da –Roma   Min. 25 Pax Min. 20 Pax 

Quota individuale in camera doppia € 2.235 € 2.295 

Supplemento Camera singola  € 350 € 350 

Visto  € 25 € 25 

Assicurazione annullamento € 85 € 85 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione del biglietto  € 495 € 495 

C.I. 016/T. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

CUBA: FESTA DEL 1° MAGGIO 

TOUR E MARE 
 

AVANA 

mailto:turismo@dlfroma.it
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29 aprile   1° giorno    ITALIA / AVANA 

   Ritrovo in aeroporto (Roma) e Partenza per Cuba, via capitale europea. Arrivo in serata all’Havana. 

       Incontro con la guida accompagnatore e trasferimento in hotel, assegnazione delle camere. Cena e 

pernottamento.    Havana libre / riviera  

 

 

 

30 aprile   2°giorno  AVANA   

Prima colazione. Partenza per la Visita della città con auto d’epoca   

Parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità 

(Castello della Reale Forza, Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino 

d’artigiani, “Bodeguita del Medio” e Palazzo dell’Artigianato). Pranzo. Proseguimento della Visita della 

città Parte moderna Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare. Pomeriggio Visita al Parco Militare 

Morro-Cabaña nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.  

 

1° Maggio   3° giorno  AVANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colazione in hotel giornata a disposizione per attività individuali ed assistere al corteo del 1° Maggio 

Il corteo del 1°maggio più spettacolare è quello che si tiene all’Avana dove sin dall’alba la 

popolazione si raduna principalmente in gruppi di colleghi, aziende, università, personale 

ospedaliero, personale dell’industria del turismo, agricoltori ed ogni genere di altre attività per 

raggiungere la Piazza della Rivoluzione.  Pranzo libero.  Cena in Hotel (bevande escluse) 

 

  2 maggio   4° giorno AVANA / CIENFUEGOS /TRINIDAD  



Prima colazione. In mattinata partenza per 

Cienfuegos con la sua penisola di “Punta 

Godrà” e passeggiata attraverso la piazza 

principale, Parque José Marti e al bel Teatro 

Terry dove Caruso era solito cantare. Pranzo 

in corso di escursione. Successivamente 

trasferimento a Trinidad, Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO, per la sua 

architettura coloniale unica al mondo. Arrivo 

in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento in hotel  

  3 maggio  5° giorno  TRINIDAD  

Dopo la prima colazione, percorso a piedi per Trinidad: conosciuta come città museo, questa cittadina 

piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano secoli fa; è stata 

dichiarata dall’UNESCO città Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale “Canchánchara”, nome di una 

tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone; visita al Museo e alla Piazza Mayor. Pranzo in loco.  

Tempo a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 4 maggio  6° giorno  TRINIDAD / SANTA CLARA /VARADERO   

Prima colazione in hotel e partenza per Santa Clara. Durante il viaggio sosta alla Valle de los Ingenios, una 

zona che fu nel XVII e XVIII secolo una delle più prospere di Cuba e che conserva ancora il suo splendore 

grazie alla coltivazione della canna da zucchero e alla successiva lavorazione per la produzione 

Proseguimento per Santa Clara. Visita al Mausoleo del Comandante 

Che Guevara. Luogo solenne dove riposano i resti del Comandate 

guerrigliero e dei suo compagni caduti in Bolivia. Pranzo in ristorante 

locale. Continuazione del viaggio verso Varadero. Sistemazione 

all'HOTEL IBEROSTAR LAGUNA AZUL VARADERO 5* cena a buffet e 

pernottamento. 

  

  5-6-7 maggio  7° 8° 9°giorno: VARADERO  

Trattamento All Inclusive in hotel Giornata a disposizione per attività 

balneari.  

8 maggio  10 ° giorno; AVANA / VOLO 

Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio Trasferimento all’aeroporto 

dell’Avana ed imbarco per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. 

Arrivo il giorno dopo.  

 9 maggio  11° giorno; ITALIA   Arrivo e termine dei servizi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata del viaggio: giorni 11 notti 9                     di Partenza: - Roma Fiumicino 

Data Volo 
Aeroporto  

Partenza 
Orario 

Aeroporto  

Arrivo 
Orario 

Durata volo  

29/04/2023 UX 1040 Roma F.co 10.30 Madrid 13.05 2h 35m 

29/04/2023 UX 51 Madrid 16.10 Havana 19.45      10h 

08/10/2023 UX 52 Havana 23.00 Madrid 12.40+1 8h 35m 

09/11/2023 UX 1061 Madrid 15.00 Roma F.co 17.25 2h 30m 

 

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Volo di linea da ROMA A /R   via capitale Europea in classe economica  

✓ 20 kg di franchigia bagaglio 

✓ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto-  

✓ Sistemazione in hotel 3/4/5 * 

✓ Tour come da programma  

✓ Accompagnatore/guida locale in Italiano per tutta la durata del tour  

✓ Trattamento di pensione completa durante il tour  

✓ 6 notti in hotel 3/4/5***** in tour come da programma  

✓ 3 notti in hotel Iberostar Laguna Azul 5*****a Varadero in ALL INCLUSIVE  

✓ Pasti come da programma 

✓ Assicurazione medico bagaglio  

✓ Assistenza in loco in italiano  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

✓ Tasse aeroportuali € 495 da riconfermare all’emissione del biglietto 

✓ Assicurazione annullamento € 85 

✓ Visto Turistico € 25,00 

✓ Pasti e bevande non menzionate 

✓ Adeguamento valutario EUR/USD 

✓ Extra personali 

✓ Tutto quanto non specificato 

✓ MANCE 

✓ Facchinaggio  

 

 



 

Città  Notti Hotel 4 stelle Trattamento  

Avana 3 Tryp Habana Libre 4* HB 

Trinidad 2 Memories Trinidad 4* A.I. 

Varadero 4       Iberostar Laguna Azul 5* A. I. 

 

Le adesioni dovranno pervenirci con le indicazioni di 

❖ Nome completo del passeggero (come risulta dal passaporto),  

❖ Data di nascita del passeggero,  

❖ Data e luogo di emissione e scadenza del passaporto 

❖ Numero di Passaporto   

❖ Codice fiscale     

❖ Domicilio 

 

Note  

1. Le quote sono state calcolate in base alle tariffe aeree e turistiche alberghiere   attualmente in vigore 

eventuali variazioni potrebbero comportare un adeguamento delle stesse.  

2. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli importi indicati relativi a visti e tasse, sono soggetti a variazioni e 

saranno riconfermati all’atto della prenotazione 

3. In caso di variazione o cancellazioni di voli (indipendente dalla nostra volontà) si renderà necessario 

modificare il programma di viaggio senza alterarne il contenuto 

4. La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma in base alla 

effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e delle disponibilità delle classi di prenotazione 

5. Da nuova normativa, i passeggeri sono tenuti a controllare la validità dei propri documenti di viaggio e 

a visionare ante partenza il sito www.viaggiaresicuri.it 

6. Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso. 
 

 

➢ Gli hotel a Cuba possono cambiare senza preavviso, anche in corso di viaggio, per ragioni non 

dipendenti dalla volontà del T.O. 

➢ L’ordine delle escursioni potrà subire variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il 

contenuto delle visite. 

 

·     La disponibilità dei servizi è soggetta a riconferma in fase di formalizzazione della prenotazione da parte 

vostra 

ASSISTENZA CRIAND a CUBA 

A Cuba CRIAND fornisce un’assistenza diretta in italiano ad Avana, tramite il proprio personale residente. Su tutto 

il resto del territorio, durante il soggiorno, il cliente potrà contattare in ogni momento gli Assistenti CRIAND a livello 

telefonico, sia in Ufficio che ai cellulari. Qualora il cliente necessita di un intervento diretto nel luogo in cui sta 

soggiornando, può richiederlo ai nostri assistenti CRIAND, i quali, grazie alla collaborazione con i ricettivi locali 

GAVIOTA, CUBATUR o CUBANACAN, forniranno un intervento diretto e personalizzato all’esigenza. Al di fuori 

dell’area di Avana non è pertanto presente un assistente esclusivo CRIAND. 

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

RIEPILOGO PENALI 

 

 

Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto si applicheranno le seguenti penalità, 
a seconda del momento in cui perviene la notizia del recesso: 

 

➢ -10% sino a 30 giorni prima della partenza 
➢ 25% sino a 21 giorni prima della partenza 
➢ 50% sino a 11 giorni prima della partenza 
➢ 75% sino a 4 giorni prima della partenza 
➢ 100% dopo tale data 

 

Nessun rimborso spetterà al Viaggiatore che non potesse effettuare il 
Viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali validi per 
l’espatrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo: 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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