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CUBA TOUR & MARE  

27 OTTOBRE 9 NOVEMBRE   2022  
 

 

Terra di contradizioni e di una bellezza che sorprende, Cuba è stata 

associata per decenni all’immagine di Fidel Castro (il Comandante). 

Oggi quest’isola sente la necessità di modernizzarsi pur mantenendo lo 

status quo del suo settore economico più importante: il turismo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Base 20 partecipanti            € 2540,00  

                 Base 15 partecipanti            € 2620,00 

                   SUPPLEMENTO SINGOLA     € 350,00 
 

 

 

La quota di partecipazione comprende anche l’annullamento 

viaggio, incluso Garanzie Covid-19 
 

Contributo per i soci del DFL € 40,00 

C.I. 130/T. EU 

PRENOTAZIONI ENTRO 

IL 20 SETTEMBRE 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


VOLO PREVISTO Operato da: Air Europa in Classe Turistica 
Data/Volo                   Aeroporto          Orario     Aeroporto         Orario       Durata volo 
27/10/2022 UX 1040   Roma F.co  10.30   Madrid  13.05        2h 35m 
27/10/2022 UX 51       Madrid   16.10   Havana  19.45        10h 
8/11/2022 UX 52         Havana   23.00   Madrid  12.40+1    8h 35m 
9/11/2022 UX 1061     Madrid   15.00   Roma F.co  17.25         2h 30m 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

27 OTT. 1º GIORNO – ROMA - LA HABANA 
 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Avana (via capitale europea) 
All’arrivo ricevimento da parte del nostro assistente. Transfer privato in minivan ad 
uso esclusivo per hotel (in base all’arrivo del volo cena in hotel). Pernottamento 
 
28 OTT. 2º GIORNO - LA HABANA 
 

Colazione in hotel Riunione informativa. Itinerario attraverso la città con visita del 
Centro Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze 
della capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, 
Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidolio, 
del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. Visita al 
Mirador del Castello del Morro Ritorno in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
29 OTT. 3º GIORNO - LA HABANA - GUAMA –TRINIDAD 
 

Colazione in hotel. Partenza all’incirca ore 7.30 per il Parco Montemar, dove si trova 
la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína (un’accurata ricostruzione di 
un villaggio degli aborigeni) e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco. 
Arrivo sistemazione e cena in Hotel. Pernottamento. 
 
30 OTT. 4º GIORNO – TRINIDAD 
 

Colazione in hotel. Itinerario attraverso Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Città 
Patrimonio dell’Umanità. Visita a uno dei Musei della città, sosta nel Bar la 
Canchanchara e nella Casa del Alfarero (il ceramista). Pranzo in loco. Serata a 
disposizione. Cena in Hotel. Ore a disposizione per godere della dolce Notte di 
Trinidad. Pernottamento. 
 

 



31 OTT. 5º GIORNO - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS – CAMAGÜEY 
 
 

Colazione in hotel. Partenza per Camagüey. Nel tragitto breve sosta al Valle de los 
Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba e 
che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna da 
zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzione dello zucchero, in 
transito, visita della città di Sancti Spíritus. Pranzo in un ristorante locale a Ciego de 
Ávila. Arrivo a Camagüey e visita panoramica della città. Sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
1 NOV. 6º GIORNO - CAMAGÜEY - SANTIAGO DE CUBA: 
 

Colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. Visita in transito della città di 
Bayamo, la seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo 
in un ristorante della città. Continuazione del percorso verso la città di Santiago di 
Cuba e visita, in transito, al Santuario di El Cobre. Sistemazione e cena in Hotel. 
Pernottamento. 
 
2 NOV. 7º GIORNO - SANTIAGO DE CUBA 
 

Colazione. Itinerario attraverso la seconda città di Cuba per importanza, scrigno di 
storia e musica, “Capitale” dell’oriente e Culla del Son e della Rivoluzione Cubana. 
Visita alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al Museo della Pirateria, al Castello 
del Morro, pranzo in ristorante locale. Ritorno all’Hotel. Cena e Pernottamento. 
 

          
 
 
3 NOV... 8º GIORNO - SANTIAGO DE CUBA CAYO GUILLERMO 
Colazione in hotel. Trasferimento a Cayo Guillermo Hotel Ibero star Playa Pilar 5***** 
Per il soggiorno mare cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-6 NOV... 9°-11° - GIORNO: CAYO GUILLERMO 
 

Giornate a disposizione per attività balneari in all inclusive. 
 

 
 
7 NOV... 12° GIORNO: CAYO GUILLERMO / SANTA CLARA – LA HABANA 
 

Prima colazione in hotel trasferimento a Santa Clara, che con la sua atmosfera tipica 
di un grande paese rurale merita una sosta per visitare il Memorial che rende tributo 
al Comandante Ernesto Che Guevara, la Piazza Centrale “Leoncio Vidal” con il suo 
principale palazzo “Teatro de la Caridad” e il Museo de la toma del Tren Blindado che 
segnò una tappa importante della Rivoluzione. Pausa pranzo in corso di escursione 
al termine proseguimento per l’Avana arrivo in hotel cena e pernottamento tempo a 
disposizione trasferimento in tempo utile in aeroporto ad Havana e partenza con volo 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
8 NOV... 13 GIORNO: - LA HABANA 
 

Prima colazione in hotel 
Tempo a disposizione. Quindi trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Cena e pernottamento a bordo 
 
9 NOV. 14° GIORNO: ROMA 
 

Arrivo in Italia nel primo pomeriggio fine dei servizi 
 
Hotel previsti o similari    Hotel Superior: 
Città    Notti    Hotel 4 stelle     Trattamento  
Avana  3  Tryp Habana Libre / Iberostar Riviera  HB 
Trinidad  2  Brisas Trinidad del Mar          HB 
Camagüey:  1  Hoteles E Camagüey (Camino de Hierro)   HB 
Santiago de Cuba 2  Casagrande / Meliá Santiago    HB 
Avana  1  Hotel Inglaterra      BB 
Cayo Guillermo 2  Ibero star Playa Pilar 5*****A. 



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 
 Tour come da programma 
 Accompagnatore/guida locale in italiano per tutta la durata del tour 
 Trattamento di pensione completa durante il tour 
 8 notti in hotel 4/5***** in tour come da programma 
 3 notti in hotel Iberostar Playa Pilar 5*****a Cayo Guillermo in ALL INCLUSIVE 
 Pasti come da programma 
 Assicurazione medico bagaglio / annullamento viaggio / copertura Covid-19* 
 Assistenza in loco in italiano 

 
* Il Tour Operator, in collaborazione con i propri fornitori, introduce una Polizza Assicurativa che oltre 
alle Spese Mediche (copertura € 30.000), Bagaglio (copertura € 1.000), le Penalità contro 
l'Annullamento, copre anche le Cancellazioni causa COVID-19 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 

 Tasse aeroportuali € 490 da riconfermare all’emissione del biglietto 
 Visto Turistico € 25,00 
 Pasti e bevande non menzionate 
 Adeguamento valutario EUR/USD 
 Extra personali 
 Tutto quanto non specificato 
 MANCE 
 Facchinaggio  

 



Il tour potrà subire modifiche pur mantenendo la stessa tipologia di servizi offerti 
 
Offerte di viaggio fatte con un certo anticipo possono essere suscettibili di variazioni, 
per eventuali successivi aumenti tariffari degli ingressi a musei, siti archeologici. 
 
Il mancato raggiungimento del numero minimo comporta un adeguamento costo 
della quota  
 
Le visite di domenica o altro giorno festivo religioso a chiese/basiliche/ecc. possono 
essere limitate o non possibili per le celebrazioni liturgiche 
 
I dati personali dei viaggiatori sono trattati nel rispetto della Privacy Policy vigente. 

 
 
 

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido 

minimo 6 mesi dalla data di ingresso. 

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 

 

 
 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  

Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@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 

 
 

 

 


